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Sigle e abbreviazioni  
 
AIEL  Azienda italiana dell’energia dal legno 
ARF  Azienda Regionale delle Foreste 
BUR  Bollettino Ufficiale Regionale 
BURL  Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 
cfr.  confronta 
Dem.O.S. Demanio Oglio Sud  
DCR  Deliberazione del Consiglio Regionale 
DG  Direzione Generale 
DGA  Direzione Generale Agricoltura 
Dir.  Direttiva 
DPR  Decreto Presidente della Repubblica 
ERSAL Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia 
FIAA  Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione 
FAO  Food and Agriculture Organisation 
FEOGA  Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola 
GFS  Gestione Forestale Sostenibile 
GU  Gazzetta Ufficiale 
ha  ettaro/i 
ISTAT  Istituto Nazionale di Statistica 
ITTA   International Tropical Timber Agreement  
ITTO  International Tropical Timber Organisation 
L.  Legge nazionale 
LEADER Liason Entre Action de Developpment Economique et Rurale 
LR  Legge Regionale 
mc  metro/i cubo/i 
Mil  milione/i 
MIPAF Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Mld  miliardo/i 
n.d.  non disponibile  
PAC  Politica Agricola Comunitaria 
PAI  Piano di Assetto Idrogeologico 
par.  paragrafo/i 
PAT  Piano Agricolo Triennale 
PSA  Progetto Speciale Agricoltura  
PRG  Piano Regolatore Generale 
PSR  Piano di Sviluppo Rurale 
Rf  Riqualificazione fluviale  
RDL  Regio Decreto Legislativo 
Reg.  Regolamento/i comunitario/i 
SAU  Superficie Agricola Utilizzata 
suppl. ord. supplemento ordinario 
suppl. str. supplemento straordinario 
UE  Unione Europea 
UNCED United Nation Conference on Environment and Development 
vd.  vedi 
WWF  World Wild Fund for Nature 
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INTRODUZIONE 
  

 

La necessità, oggi sempre più pressante, di poter conciliare il processo di 

riqualificazione territoriale e ambientale, con esigenze di tipo economico ha 

portato alla scelta dell’argomento di tesi che tratta dell’analisi dei servizi 

ambientali resi da alcune aziende del parco dell’Oglio-sud. 

L’ecologia del paesaggio e i recenti indirizzi di pianificazione territoriale 

evidenziano la necessità che una quota del territorio  debba essere destinata 

ad ecosistemi a vario grado di naturalità, sia per la formazione di reti 

ecologiche che per la riqualificazione del paesaggio, ma indicano anche 

l’imprescindibilità di tale processo dagli interessi economici, rurali e 

selvicolturali che possano permettere ai neo-agrosistemi di autosostentarsi o 

di ripagare in parte le spese di realizzazione e gestione. 

Col nuovo millennio l’attenzione è sempre più rivolta alla produzione di 

ambiente, un bene interessante e ricercato da tutti, di conseguenza il 

territorio rurale è investito del compito di valorizzazione e salvaguardia di 

fattori naturali non facilmente riproducibili (difesa idrogeologica, ciclo H2O, 

CO2, spazi ricreativi). 

Una delle regioni italiane maggiormente sottoposte a pressione antropica è la 

Lombardia, in particolare nelle zone di pianura che hanno conosciuto negli 

ultimi decenni un enorme aumento di urbanizzazione, spesso senza ordine, 

intorno ai grandi centri e lungo i principali assi viari, il tutto inserito in un 

contesto ambientale praticamente privo di boschi e di aree verdi naturali. 

In tale contesto l’agricoltura, che fino a qualche decennio fa poteva 

rappresentare un importante strumento di salvaguardia ambientale, avendo 

notevolmente cambiato i sistemi di produzione e i rapporti con il territorio, 

rischia di diventare ostacolo allo sviluppo rurale integrato. 

A tal fine il lavoro vuole analizzare la situazione di aziende agroforestali 

ricadenti nell’area del Parco dell’Oglio-sud che si sono impegnate per la 

produzione di esternalità positive. L’intento è la valutazione sotto diversi punti 

di vista, del loro apporto in servizi, studiandone le modalità di remunerazione 

alla luce della legislazione vigente.  
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Il lavoro, suddiviso in cinque capitoli, è partito dall’analisi dell’evoluzione della 

legislazione in materia rurale e ambientale (cap. 1) che permette di chiarire il 

contesto sociale in cui si inserisce il nuovo concetto di multifunzionalità 

agricola ( cap. 2 ). Nel terzo capitolo sono stati affrontati tutti gli argomenti 

necessari a descrivere l’ambito in cui si è svolto il lavoro, approfondendo in 

particolare gli aspetti ambientali, le problematiche e i progetti proposti dal 

parco. 

L’ultimo capitolo sviluppa un’analisi socio-economica di un gruppo di aziende 

che nel corso dell’anno 2003 hanno aderito ad almeno uno dei progetti 

proposti dal parco, per individuare i risvolti positivi di tali adesioni, sulle 

problematiche precedentemente citate.  
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1. ASPETTI NORMATIVI AGRO-AMBIENTALI 
 

 

Verso la metà degli anni ’80 la revisione della politica agricola comunitaria 

diviene inevitabile, sia per il completo superamento delle condizioni sociali ed 

economiche da cui era scaturita, sia per poter garantire un reddito alle 

aziende agricole senza incentivarne l’azione negativa sull’ambiente. 

Accanto a misure volte alle riduzioni quantitative, quali le misure di 

corresponsabilità attuate con l’introduzione delle quote massime di 

produzione, con il Reg. 797/85, si imposta una nuova concezione di 

agricoltura attraverso i Piani di Miglioramento che introducono concetti quali: 

la qualità ambientale, l’importanza degli insediamenti rurali, la valorizzazione 

delle funzioni territoriali, i servizi per gli agricoltori, il set-aside, etc. 

Nei primi anni ’90 è proprio verso le misure del set-aside che si punta 

maggiormente: l’accantonamento volontario dei terreni, in cambio di una 

indennità compensativa, permetteva agli agricoltori sia di lasciare i terreni a 

riposo che di utilizzarli per rimboschimenti, misure che nel 1991 in Italia 

interessarono quasi 1 milione di ettari dei quali 20-30 mila rimboschiti con 

contributi comunitari. 

Tuttavia tali misure si rivelano ben presto insufficienti e nel 1992 la riforma 

Mac Sherry introduce innovative misure di mercato e le misure di 

accompagnamento agroambientali e forestali. 

I caratteri principali di tale riforma riguardano: 

- l’allineamento dei prezzi CEE a quelli mondiali, con abbassamenti 

sostanziali, attuato attraverso il sistema delle compensazioni 

all’ettaro, anziché relativo alle quantità prodotte 

- l’introduzione delle misure di accompagnamento agro-ambientali e 

forestali tra cui: 

Reg. 2078/92 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con 

esigenze di protezione ambientale 

Reg. 2080/92 che istituisce una serie di aiuti alle misure forestali nel 

settore agricolo. 
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Lo stesso anno in sede alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e 

sullo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro si svilupparono gli accordi UNCED di 

interesse forestale: 

- Principi della foresta 

- Convenzione sui cambiamenti climatici 

- Convenzione sulla biodiversità 

- Convenzione per combattere la desertificazione 

- Agenda 21: agenda globale per lo sviluppo sostenibile1 

Il processo Pan-Europeo attraverso le tappe di Strasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisbona (1998) porta alla definizione della “Gestione Forestale 

Sostenibile” considerata come la gestione e l’uso delle foreste e dei territori 

boscati in un modo e ad un tasso capace di mantenerne la biodiversità, la 

produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di fornire, ora 

e in futuro, le loro rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello 

locale, nazionale e globale senza causare danno ad altri ecosistemi. 

La Gestione Forestale Sostenibile a livello pan-europeo è regolata da 6 criteri 

e 27 indicatori quantitativi definiti in sede alla conferenza di Lisbona 

(Risoluzione L2): 

- Crit.1: Mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse 

forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio 

- Crit.2: Mantenimento di ecosistemi forestali sani e vitali 

- Crit.3: Mantenimento ed incoraggiamento delle funzioni produttive del 

bosco (prodotti legnosi e non legnosi) 

- Crit.4: Mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento 

della biodiversità negli ecosistemi forestali 

- Crit.5: Mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni 

protettive del bosco (difesa del suolo e regimazione delle acque) 

- Crit.6: Mantenimento di altre condizioni e funzioni socio-economiche 

 

Questo quadro legislativo sottolinea l’esigenza di un definitivo cambiamento 

di prospettiva delle politiche agricole e forestali che puntano al superamento 

                                                 
1 Si definisce sviluppo sostenibile uno sviluppo che soddisfi le nostre esigenze di oggi senza 
privare le generazioni future della possibilità di soddisfare le proprie. (Relazione della 
commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo) 
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della visione prevalentemente “quantitativa e produttivistica”, per andare 

verso un nuovo approccio qualitativo, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

Le sovvenzioni agli agricoltori europei passano quindi da un esclusivo 

sostegno al prodotto, ad un sostegno che, compensa gli svantaggi 

determinati dall’applicazione di modelli produttivi sostenibili (salvaguardia del 

paesaggio, riduzione dei metodi  di agricoltura intensiva, eliminazione delle 

pratiche inquinanti) e che retribuisce il loro importante contributo fornito a 

livello sociale e territoriale (sfruttamento di terreni marginali, conservazione 

patrimonio culturale, difesa della biodiversità).  

 

 

1.1  AGENDA 2000 
Nel 1999, l’Unione europea, nell’ottica dell’allargamento ai numerosi nuovi 

stati membri, procede alla riforma di alcune delle sue politiche, tra le quali la 

politica agricola comune.  

La cosiddetta “Agenda 2000” è un insieme di riforme basate su proposte 

della Commissione europea e approvate al vertice UE di Berlino nel marzo 

1999. 

Uno dei principali temi trattati è la necessità di aggiornamento del modello 

europeo di agricoltura. I seguenti fattori infatti, sia interni che esterni ai confini 

dell’UE, imponevano un’ulteriore riforma della PAC: 

 Il pericolo di squilibri di mercato in alcuni settori; 

 La necessità di integrare la considerazione dell’ambiente in tutte le norme 

legislative come previsto dal trattato di Amsterdam (1/5/99); 

 La richieste da parte dei consumatori di alimenti sani, sicuri e di qualità; 

 L’esigenza di decentramento, trasparenza e semplificazione; 

 La crescente domanda di cibo a livello mondiale; 

 La tendenza ad un liberalismo più spinto del commercio mondiale; 

 L’allargamento ad est dell’Unione europea. 

La nuova politica segue due principi guida: il decentramento delle 

competenze, da livello comunitario a livello locale, e la flessibilità della 

programmazione, garantita da un’ampia gamma di azioni possibili che hanno 

come unico elemento obbligatorio la tutela dell’ambiente.  
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Il quadro legislativo comunitario risulta quindi particolarmente orientato verso 

i concetti di multifunzionalità dell’attività agricola e di sostenibilità ambientale, 

attuabili mediante il riconoscimento all’agricoltore del ruolo di custode 

principale della diversità biologica e dei beni paesaggistici, le cui nuove 

responsabilità vengono giustamente retribuite. 

 

1.1.1 LO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE, REG. 1257/99  

 

Il regolamento 1257/99, traduzione operativa di Agenda 2000, coordina tutta 

la normativa sullo sviluppo rurale e stabilisce il ruolo fondamentale del 

FEOGA2, nel rafforzare la competitività rurale attraverso un’azione di 

sostegno e di sviluppo. 
Gli obiettivi principali del nuovo approccio sono: 

1) Il rafforzamento del settore agricolo e di quello forestale, riconoscendo 

a quest’ultimo, per la prima volta, un ruolo nella politica di sviluppo 

rurale 

2) Il miglioramento della competitività delle aree rurali 

3) La conservazione dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio 

rurale europeo 

 

Le misure disposte dal 1257/99 possono essere fondamentalmente divise in: 

a) misure di ammodernamento e di diversificazione delle aziende agricole 

(investimenti nelle aziende, aiuti per  l’insediamento di giovani agricoltori, 

formazione, sostegno agli investimenti negli impianti di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti, promozione e riconversione 

dell’agricoltura) 

b) misure che riprendono le misure di accompagnamento della PAC del 1992 

(prepensionamento, regime specifico per zone svantaggiate, misure agro-

ambientali e forestali). 

In particolare le misure agro-ambientali (ex reg. 2078/92 PAC), dispongono 

specifici contributi per favorire conduzioni aziendali compatibili con la tutela e 

                                                 
2 FEOGA: fondo europeo di orientamento (crescita tecnologica e strutturale) e di garanzia agricola 
(sostegno ai redditi degli agricoltori con prezzi adeguati e protezione del mercato dalle importazioni), 
istituito nel 1962. 
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il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio (buone pratiche agricole). Le 

misure forestali (ex reg. 2080/92 PAC) invece, prevedono compensi per le 

funzioni multiple del bosco, per lo sviluppo sostenibile, per l’espansione dei 

boschi  rivolti oltre che ai privati anche agli enti pubblici. 

I contenuti del Regolamento sono stati resi operativi tramite i Piani di 

Sviluppo rurale definiti dalle Regioni e dalle Province autonome 

 

 

1.2 LA NORMATIVA REGIONALE LOMBARDA 

La progressiva integrazione delle tematiche ambientali all'interno della Pac , 

ha spinto la Regione Lombardia all’utilizzo di diversi strumenti comunitari di 

politica agro-ambientale, dapprima con i Reg.2078/92 e 2080/92 (periodo 

1994-2000) e successivamente con la definizione di misure agro-ambientali e 

forestali all'interno del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. 

 
1.2.1 LA LEGGE REGIONALE N. 7/2000: “NORME PER L’INTERVENTO 

REGIONALE IN AGRICOLTURA” 

 

La legge regionale n. 7/2000 è stata elaborata per superare la 

frammentazione legislativa in materia di sviluppo rurale e disciplina le attività 

e le iniziative regionali nel settore agro-silvo-pastorale in conformità ai Regg. 

1257/99 e 1750/99 per lo sviluppo rurale. Essa prevede due ambiti principali 

d’intervento, le azioni per l’agricoltura e le azioni per la montagna ed il 

comparto silvo-pastorale. 

 

1.2.2 IL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 

 
Il piano di sviluppo rurale 2000-2006, predisposto in conformità alle 

indicazioni comunitarie, è lo strumento di programmazione che la Regione 

Lombardia ha messo a disposizione del sistema agricolo e agro-industriale, 

al fine di utilizzare tutte le possibilità di sviluppo offerte da Agenda 2000.  

Il Piano si propone come obiettivo operativo quello di attuare una serie di 

interventi atti a garantire la salvaguardia ed il potenziamento del ruolo 
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multifunzionale dell’agricoltura, nel contesto economico, sociale ed 

ambientale regionale. 

In particolare: 

- sul versante economico, prevede un’azione di rafforzamento e di 

sviluppo dell’ampia porzione di aziende agricole e del comparto agro-

alimentare, per i quali è necessario assicurare adeguati livelli di 

competitività; 

- sul versante sociale, prevede lo sviluppo di un insieme di iniziative 

destinate a incentivare la permanenza di attività imprenditoriali 

agricole, anche nelle aree meno vocate, o caratterizzate da forti fattori 

limitanti, al fine di tutelare l’equilibrio dell’intero territorio regionale; 

- sul versante ambientale, prevede la valorizzazione delle funzioni 

multiple dell’agricoltura, ed in particolare la conservazione 

dell’ambiente e del paesaggio agricolo.  
Il Piano di sviluppo rurale si applica all'intera Regione Lombardia anche se 

alcune misure sono applicate con specifiche modalità o con limitazioni 

geografiche, indicate all'interno di ciascuna misura. 

L’intervento regionale è articolato in tre assi prioritari, contenenti ognuno 

specifiche misure d’azione (cfr. quadro 1.1). 

Il primo asse, “Sostegno alla competitività delle imprese ed allo sviluppo del 

sistema produttivo agro-alimentare” , tenendo conto della vocazione 

produttiva e delle caratteristiche imprenditoriali e tecnologiche delle aziende 

situate nella pianura irrigua, propone essenzialmente misure rivolte alle 

imprese situate nelle aree di agricoltura “professionale”. 

Il secondo asse, “Politiche agro-ambientali e sostegno alla montagna e al 

comparto silvo-pastorale”, propone misure applicabili su tutto il territorio 

regionale, volte alla riduzione dell'impatto dell'agricoltura intensiva nelle aree 

di agricoltura professionale, specialmente per le aziende inserite nelle aree a 

parco, e alla conservazione del paesaggio agricolo, in particolare nelle aree 

di agricoltura "periurbana" ed in quelle comprese nei parchi naturali. 

Ricordiamo in particolare la misura f i cui principali obiettivi sono il 

mantenimento dell'attività agricola, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del 

territorio e la conservazione del paesaggio agrario; la misura h che intende 

continuare l'azione di realizzazione di boschi e di impianti di arboricoltura da 
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legno già intrapresa nel periodo 1993-1999 da parte del Reg. CEE 

2080/1992; la misura i relativa agli interventi selvicolturali di miglioramento 

delle superfici forestali, in relazione alla multifunzionalità espletata dalle 

stesse. 

Il terzo asse “Sviluppo integrato delle zone rurali e miglioramento dell’habitat 

rurale”, propone misure per la conservazione e il razionale sfruttamento delle 

risorse idriche della Regione in pianura e il miglioramento degli alpeggi e 

delle infrastrutture rurali in montagna. 
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Quadro 1.1 – Misure previste dai tre assi del PSR 

 
Misure Asse I: 

a (1.1)  investimenti nelle aziende agricole 

b (1.2)  insediamento dei giovani agricoltori 

c (1.3)  formazione  

g (1.7) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di 

commercializzazione dei prodotti agricoli 

l (1,12) avviamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole  

m (1.13) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità  

n (1.14) servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 

p (1.16) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività 

affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative 

di reddito 

Misure Asse II: 

e (2.5)  zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali  

f (2.6)  misure agroambientali 

h (2.8)  imboschimento delle superfici agricole  

i (2.9)  altre misure forestali  

 

Misure Asse III: 

j (3.10)  miglioramento fondiario  

o (3.15) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e 

tutela del patrimonio rurale – solo ob. 2 

q (3.17) gestione delle risorse idriche in agricoltura  

r (3.18) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali 

t (3.20) tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, 

alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere 

degli animali – solo ob. 2 

u (3.21) ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri 

naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione. 
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1.2.3 IL PIANO AGRICOLO TRIENNALE 2003-2005  

 

Il PSR prevede l’adozione di un Piano Agricolo Triennale quale strumento 

per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e 

forestale nazionale ed europea e per garantire, attraverso il sistema a 

cascata,  un’efficace attuazione delle funzioni conferite agli enti locali. 

Il piano agricolo triennale pur prevedendo azioni d’intervento diversificate in 

base alle tante tipologie agrarie presenti sul territorio, si caratterizza per una 

serie di misure finalizzate al rafforzamento del rapporto tra azienda agricola 

ed ambiente.  

Il piano si articola in 4 assi: il primo relativo al sostegno e allo sviluppo del 

sistema produttivo agricolo e agro-alimentare, il secondo indirizzato alla 

valorizzazione ed alla tutela dell’agricoltura di montagna e delle aree più 

fragili, il terzo asse relativo al rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio 

rurale, che è quello che ci interessa, ed il quarto relativo al ridisegno della 

struttura di riferimento istituzionale, attraverso la valorizzazione di strumenti 

quali il decentramento e la sussidiarietà.  

 

Il terzo asse: Sviluppo sostenibile del territorio rurale e compatibilità 

ambientale 

L’indirizzo generale dell’impegno regionale espresso nel terzo asse, è volto a 

sottolineare ulteriormente il ruolo attivo dell’azienda agricola nella 

conservazione dell’ambiente incentivando le misure di sovvenzione per gli 

imprenditori agricoli che si impegnino ad utilizzare sistemi di conduzione più 

rispettosi. 

Di particolare interesse è l’attenzione rivolta alla selvicoltura sostenibile e alla 

riqualificazione/ realizzazione di infrastrutture verdi, in particolare nelle zone 

di pianura dove le aree boscate possono costituire uno strumento di difesa 

della biodiversità e contemporaneamente costituire una risposta alla 

domanda di strutture verdi multifunzionali. Tuttavia l’esiguo e frammentato 

patrimonio forestale esistente, rende necessaria secondo il principio di non 

diminuzione, la tutela delle aree boscate ancora presenti, e la realizzazione 

di nuove aree boscate e sistemi verdi plurifunzionali (formazione di reti 
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ecologiche, produzione legnosa, uso per tempo libero, miglioramento della 

qualità dell’aria particolarmente nelle aree periurbane, aree di 

compensazione per insediamenti a forte impatto, ricostruzione del paesaggio 

vegetazionale lungo fiumi e canali). 

Notevole spazio è dato alla riqualificazione delle strutture irrigue, azione che 

punta a massimizzare i benefici per l’ambiente e il paesaggio prevedendo 

sistemi di fitodepurazione, fasce tampone arborate, produzione di biomasse 

nelle aree di pertinenza, integrazione nel paesaggio dei manufatti idraulici e 

conservazione di una parte dei manufatti “storici”, realizzazione di percorsi 

ciclopedonali.  

Infine è da sottolineare il sostegno previsto a progetti integrati, in accordo 

con le realtà locali, rivolti al miglioramento dell’habitat rurale, alla 

valorizzazione, tutela e gestione del paesaggio rurale, alla tutela del 

patrimonio rurale con interventi specifici a favore delle aziende agricole 

incluse nelle aree protette regionali.  

Le prioritarie azioni previste dal terzo asse sono sintetizzate nel quadro 1.2. 
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Quadro 1.2 – Azioni previste dal terzo asse del PAT 2003-2005 
 

- il riconoscimento del ruolo dell’agricoltura e dell'azienda agricola nella gestione 

dell’ambiente e del territorio assicurando redditi per i servizi aggiuntivi; sviluppo della 

multifunzionalità dell'impresa agricola; 

- la riduzione dell’impatto dell’attività agricola attraverso le misure agro-ambientali e 

monitoraggio degli effetti anche in relazione alla vulnerabilità dei suoli; 

- il sostegno alle pratiche agricole e di trasformazione a maggiore compatibilità ambientale e 

territoriale e promozione delle produzioni biologiche e maggiormente compatibili nelle aree 

protette;  

- la realizzazione degli strumenti di supporto per la selvicoltura sostenibile (sistema 

informativo forestale e pianificazione forestale; piano regionale di prevenzione, previsione e 

lotta attiva contro gli incendi boschivi; monitoraggio dello stato di salute dei boschi lombardi; 

sostegno ai programmi di sistemazione idraulico forestale presentati dagli enti delegati); 

- il sostegno alla gestione razionale del patrimonio boschivo e al rimboschimento di aree 

agricole; realizzazione del progetto “Dieci grandi foreste di pianura” e promozione di ulteriori 

infrastrutture verdi multifunzionali; sostegno alla produzione di biomasse; 

- la gestione del demanio forestale regionale finalizzata a: tutela della biodiversità, 

sperimentazione vivaistica, produzione di legname certificato, riqualificazione ambientale, 

miglior fruizione didattico-ricreativa e crescita della cultura del bosco, sviluppo delle aree 

protette; promozione dell'estensione di queste finalità alle altre proprietà pubbliche 

- lo sviluppo di una politica integrata per gli usi alternativi e plurimi  della risorsa acqua e 

delle infrastrutture idriche: attuazione del Programma grandi opere di bonifica e degli 

interventi di sviluppo ordinari con attenzione alla valorizzazione del territorio rurale; 

attuazione della riforma relativa alla programmazione, gestione e controllo delle attività di 

bonifica ed irrigazione 

- l’integrazione nella pianificazione urbanistica e territoriale degli aspetti di tutela del territorio 

rurale e delle sue infrastrutture e monitoraggio con le province del raccordo tra pianificazione 

territoriale e programmazione agricola per salvaguardare al meglio l’integrità territoriale delle 

aziende nella infrastrutturazione del territorio e tutelare le aree agricole di maggiore pregio 

- gli interventi rivolti al mantenimento e accrescimento della biodiversità e alla valorizzazione 

e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica 

- il sostegno a progetti integrati in accordo con le realtà locali, rivolti al miglioramento 

dell’habitat rurale, alla valorizzazione, tutela e gestione del paesaggio rurale, alla tutela  del 

patrimonio rurale con interventi specifici a favore delle aziende agricole incluse nelle aree 

protette regionali. 
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1.3 LA NORMATIVA SULLE AREE PROTETTE 
 
Anche le politiche di protezione della natura e dell’ambiente, sono state 

soggette negli ultimi anni, a cambiamenti importanti, che hanno portato 

l’azione di tutela da un approccio di tipo statico-vincolistico a posizioni più 

dinamiche ( cfr. quadro 1.3).  

Attualmente la superficie protetta della regione Lombardia copre oltre 

500.000 ettari, pari al 21,3% del territorio, suddivisi tra 1 parco nazionale, 

26 parchi regionali, 2 riserve nazionali e 58 riserve regionali, 23 parchi di 

interesse sovracomunale. 

 

Quadro 1.3 -  Evoluzione della normativa sulle aree protette  
 

In Italia i processi di tutela dell’ambiente naturale hanno avuto inizio nei primi 

decenni del secolo scorso, con l’istituzione dei primi parchi nazionali (Parco 

dello Stelvio, 1922; Parco d’Abruzzo,1923), che avevano come obiettivo 

principale la valorizzazione e la salvaguardia di ambienti ritenuti unici, e che, 

come tali, dovevano essere mantenuti nel tempo. Spesso gestiti in modo 

repressivo, attraversi vincoli e divieti, furono per lungo tempo vissuti con ostilità 

dalle popolazioni locali che vivevano la presenza di tali istituzioni sia come 

ostacoli per il loro sviluppo economico e sociale, che come entità che li 

privavano di diritti d’uso di tradizione secolare. 

Dopo il secondo conflitto mondiale e soprattutto a partire dagli anni ’70, il fulcro 

della tutela passa dall’azione centrale dello stato, ad azioni sub-nazionali 

operate in prevalenza a livello regionale. Si assiste ad un notevole incremento 

di aree tutelate, dislocate su tutto il territorio e che interessano soprattutto zone 

inserite in contesti fortemente antropizzati e quindi alterati. Con tali premesse gli 

obiettivi perseguibili sono volti alla salvaguardia di frammenti di ambienti naturali 

inseriti in contesti ambientali in cui l’uomo ha vissuto e continua a vivere, quindi 

devono riuscire a conciliare la funzione di tutela ambientale con le esigenze di 

sviluppo socio-economico delle popolazioni locali. 

La tutela ambientale ha quindi seguito un percorso che ha spostato l’accento 

dalla tutela dei singoli elementi naturali (acque, suoli, ecc. ), alla tutela integrata 

di tutti gli elementi costitutivi di specifiche aree territoriali, e che negli ultimi anni  

pone come obiettivo fondamentale, il coinvolgimento dell’intero sistema di 
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pianificazione del territorio attraverso un approccio intersettoriale che intende 

rendere organiche le politiche di tutela e quelle di sviluppo. 

Il concetto di ‘ambiente naturale” si ampia arrivando a quello più organico e 

complesso di “paesaggio naturale”; nel primo caso si intende la conservazione 

della natura come sistema ecologico equilibrato nei siti oggi rari che ancora si 

sono conservati; nel secondo caso il concetto si allarga ad interessare contesti 

naturali più ampi direttamente a contatto con i precedenti che, pur avendo, nel 

corso dei secoli, subito varie modifiche da parte dell’uomo, per la peculiarità dei 

loro caratteri (terrazzamenti, muretti a secco, rete idrica, filari di confine, 

costruzioni rurali, ecc.) conferiscono all’insieme valore estetico e storico. 

Accanto, quindi, alle vecchie politiche di conservazione, che miravano alla 

conservazione dei diversi componenti della biodiversità, anche al di fuori dei 

loro habitat naturali (conservazione ex situ), si fa strada l’idea di una 

conservazione in situ, che definisce la necessità di tutela e conservazione degli 

ecosistemi, intesi come l’insieme delle relazioni esistenti in una determinata 

area, tra la comunità biotica e l’ambiente non vivente. (Convenzione sulla 

diversità biologica, Rio de Janeiro 1992). 
 

 

1.3.1 LEGGE QUADRO REGIONALE N. 86 DEL 1983  

Antecedentemente sia alla direttiva comunitaria, che alla legge quadro 

nazionale, la regione Lombardia nel 1983 ha approvato la L. R. 86/83,  

relativa al piano generale delle aree protette regionali. Tale programma, 

spesso considerato troppo ambizioso per le dimensioni dell’ambito 

territoriale tutelato, ha portato all’istituzione di 21 parchi, 61 riserve e 13 

monumenti naturali e all’approvazione dei piani territoriali di 

coordinamento di 7 parchi regionali. 

In seguito all’approvazione della legge quadro nazionale si è proceduto 

ad una sua revisione, che permettesse l’adeguamento graduale della 

legislazione regionale al nuovo contesto legislativo. 

 

1.3.2 LA DIRETTIVA HABITAT (DIR. 43/92 CEE) 

In sede comunitaria, la direttiva 43/92 CEE (cosiddetta Habitat) del 21 

maggio 1992 in tema di habitat naturali e seminaturali, sancisce la 

necessità della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione 
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degli habitat naturali e la tutela della flora e la fauna selvatiche, nei 

territori degli stati membri (art. 2.2).  

Di carattere innovativo rispetto alla direttiva 79/409/CEE per gli uccelli 

selvatici, la direttiva Habitat amplia la protezione da alcune specie di 

uccelli selvatici ad un’ampia lista di specie animali e vegetali (allegati II, 

IV, V). Inoltre affianca alla tutela delle singole specie, la tutela degli 

habitat in sé considerati, ed auspica la creazione di una rete ecologica 

organica e coerente a livello europeo, chiamata “Natura 2000”. 

“Natura 2000” è un sistema i cui punti nodali sono costituiti dai siti di 

importanza comunitaria così definiti per la presenza di particolari habitat 

(allegato I) o perché habitat di specie protette (allegato II). Tali habitat se 

necessario vanno ripristinati e comunque devono essere mantenuti in un 

soddisfacente stato di conservazione. Per la protezione di tali “zone 

nodali” è prevista la creazione di zone tampone che mitighino le influenze 

negative provenienti dall’esterno, mentre per superare il problema del 

loro isolamento si prevede la creazione di opportuni corridoi ecologici per 

la dispersione e la migrazione delle specie. 

 

1.3.3 LA LEGGE-QUADRO NAZIONALE N. 394, 6 DICEMBRE 1991 

La legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette, ha istituito 

sette nuovi parchi nazionali, ma soprattutto ha sancito fondamentali 

principi per la creazione e la gestione delle aree naturali protette, 

nell’ottica di un approccio integrato di pianificazione territoriale. 

La gestione coordinata degli strumenti pianificatori assume un ruolo 

fondamentale soprattutto nelle zone protette inserite in contesti ad 

elevata alterazione antropica, come nel caso dei parchi regionali, e quindi 

si dà sempre maggior importanza alle misure di protezione del paesaggio 

che leghino sia valori naturali che culturali. 

Grande importanza per la gestione d’uso dei suoli è quindi attribuita ai 

piani, che attuano, attraverso la zonizzazione, la suddivisione dei territori 

in aree più o meno omogenee nelle quali sono previste particolari misure 

di tutela. 

Nel territorio di un parco si possono avere: 
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- aree a riserva integrale: previste per la protezione assoluta di 

ambienti in condizioni naturali o poco modificati dall’uomo.  In esse è 

escluso ogni intervento antropico, ad eccezione di attività di vigilanza, 

di studio e delle visite a scopi educativi, effettuate parò solo lungo 

itinerari prefissati previa autorizzazione e con l’accompagnamento del 

personale di vigilanza. 

- aree a riserva generale integrata: previste in zone in cui si intenda 

sorvegliare o orientare l’evoluzione della natura. Gli unici interventi 

ammessi sono quelli di “orientamento” dell’evoluzione; sono ammesse 

visite per scopi di gestione, studio, vigilanza e per scopi educativi. 
- aree di protezione: previste come mediazione tra parco e ambiente 

esterno, hanno funzione “tampone” tra le caratteristiche ambientali e 

gestionali presenti all’interno dei confini del parco e le condizioni 

esterne; importanti  per superare o contenere l’effetto di 

insularizzazione ed isolamento dei parchi. 
- aree di promozione economica e sociale: zone gestite e organizzate 

coordinando le varie discipline di sviluppo territoriale, economico e 

sociale, in modo da renderle funzionali alle esigenze del parco e alla 

sua valorizzazione. 

La chiarezza della gestione interna di un parco, attuata attraverso il piano, 

unita al coordinamento del piano stesso con le politiche nazionali e 

regionali di pianificazione territoriale e di sviluppo economico, è 

fondamentale per la creazione di una “coscienza ambientale attiva e 

positiva”. Infatti, solo con il coinvolgimento diretto delle comunità locali, 

sia in sede decisionale che applicativa, si possono trovare compromessi 

che permettano una più equa distribuzione dei costi e dei benefici (R. 

Gambino, I parchi naturali europei). 

Nelle aree protette regionali il piano del parco, adottato dall’organismo di 

gestione, assume valore di piano paesistico e urbanistico, e deve essere 

approvato dalla Regione. Le forme di gestione previste, sono 

accomunate dalla partecipazione delle popolazioni locali, e sono forme 

consortili costituite dai comuni e dalle province territorialmente 

interessati, o enti autonomi costituiti da rappresentanti delle autonomie 
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locali. Si prevede inoltre l’istituzione della Comunità del parco, un 

organismo rappresentativo degli enti territorialmente interessati.  
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2. LA MULTIFUNZIONALITÀ 
 
 
Parallelamente al concetto di sviluppo sostenibile, nell’ultimo decennio, si è 

gradualmente affermata nella società europea, la consapevolezza del ruolo 

multifunzionale dell’agricoltura. In tale ottica il settore primario è visto non 

solo attraverso la funzione produttiva, ma anche attraverso i servizi che esso 

è in grado di generare e che vanno ad incidere sulla società e sull’economia 

locale. Il nuovo contesto sociale in cui si inseriscono tali servizi e in cui 

avviene la ricaduta delle funzioni svolte, ha portato alla luce la necessità di 

trovare soluzioni nuove per la valutazione di servizi tradizionalmente svolti 

dall’agricoltura. Il dibattito in corso è relativo sia ai nuovi ruoli che le aziende 

agricole possono rivestire per la società, sia le modalità  con cui i servizi 

prodotti debbano essere retribuiti per evitare che i relativi benefici vadano 

persi.  

Il concetto di “multifunzionalità” non è nuovo nella tradizione agricola (vedi 

quadro 2.1). Da sempre infatti chi operava sul territorio operava 

indirettamente un’azione di presidio e di cura, concetti oggi inglobati nel 

termine tutela, che andava a vantaggio dell’intera collettività. 

Le zone di pianura tradizionalmente vocate all’attività agricola , si presentano 

oggi però profondamente alterate con rilevanti conseguenze sugli assetti 

paesaggistici e naturalistici. 

Il paesaggio visibile a chi percorre le principali vie di comunicazione della 

pianura Padana, è caratterizzato da una omogenea artificialità, data dai 

terreni agrari, frammentata solamente da aggregati urbani più o meno estesi. 

La sparizione delle foreste mesofile originarie, che fino al medioevo 

ricoprivano gran parte del territorio attraversato dal fiume Po, risulta 

irreversibile già dal 1500, con drastiche riduzioni delle superfici boscate a 

favore degli insediamenti cittadini, e nel 1800 ciò che rimane sono pochi 

frammenti isolati, spesso proprietà di principi e signori locali. 

Dopo il secondo conflitto mondiale, quando la meccanizzazione e la 

motorizzazione in ambito agrario necessitarono di una nuova organizzazione 

delle superfici da coltivare, i pochi alberi ancora presenti sui suoli coltivati  
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divennero ostacolo per le nuove pratiche agrarie e superflui per gli usi 

domestici e per l’alimentazione animale, motivi che portarono ad una 

ulteriore e definitiva deforestazione della pianura e alla sua ulteriore 

banalizzazione paesaggistica ed ecologica. 

Come ricordato il risultato di tali pratiche, legate all’esigenza di superare 

fame e miseria, ma poco attente alle esigenze ambientali, inizia a 

manifestarsi verso la metà degli anni ottanta, quando appare chiaro che la 

spinta verso produzioni sempre maggiori incentivate dagli alti prezzi garantiti 

dalla PAC, porta ad un uso sconsiderato di fattori chimici inquinanti.  

 

Quadro 2.1 – La piantata padana  

 
Nel corso del 1500 si assiste nelle zone della pianura padana, ad una 

riorganizzazione fondiaria con sistemi poderali affidati a famiglie coloniche con 

contratti di affitto o di mezzadria e in tale contesto prende corpo il primo abbozzo del 

concetto di multifunzionalità . Tali famiglie infatti, per raggiungere l’autosufficienza 

alimentare, si dedicavano alla coltura promiscua in cui assumevano un ruolo 

particolare il frumento e la vite. La coltivazione di quest’ultima, era fatta maritandola a 

sostegni vivi disposti in filari ai bordi del campo, pratica, in seguito definita “piantata 

padana”, che portò ad avere fino a 90-180 piante per ettaro a seconda delle 

alberature e delle larghezze dei campi. 

 L’ agricoltore attraverso la scelta delle essenze più idonee alle esigenze funzionali ed 

economiche, aumentava il valore del capitale fondiario  e contribuiva indirettamente 

ad aumentare la biodiversità e a rendere il paesaggio più piacevole e meno 

monotono. (Sereni,1961) 
 

 

2.1 UN NUOVO CONTESTO SOCIALE 
Negli ultimi decenni, l’accresciuto livello della qualità della vita, associato ad 

una maggiore visibilità mediatica delle tematiche ambientali, hanno spinto 

l’attenzione dei consumatori verso problematiche di sicurezza e qualità 

alimentare e verso le tematiche ambientali.  

Accanto alla richiesta di alimenti sani e dalla certificata qualità e provenienza, 

si avverte in modo sempre più forte l’esigenza di beni ambientali che 

sappiano soddisfare le moderne esigenze di svago e di riqualificazione 

ambientale. 
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Il benessere economico raggiunto rapidamente a scapito dell’ambiente, 

comincia ad essere visto come negativo e superabile piuttosto che come 

inevitabile, così come  si percepisce il desiderio di preservare le tradizioni 

all’insegna di una riscoperta della naturalità e della ruralità .  

Ci troviamo quindi di fronte alla necessità di un nuovo scenario del mondo 

rurale, più dinamico rispetto al tipo tradizionale, in cui il settore agricolo 

occupava un posto centrale in termini di addetti ma i cui territori erano 

nettamente separati da quelli urbani, ma allo stesso tempo diverso dal 

modello dell’agricoltura “industriale” che ha spinto verso l’intensificazione 

produttivistica delle attività agricole.  

Il superamento dei tradizionali limiti dei territori rurali quali distanza e 

isolamento, raggiunto grazie ai moderni mezzi di trasporto, ha contribuito ad 

accrescere il desiderio di residenze esterne alle aree urbane anche in 

soggetti non necessariamente impegnati in attività agricole. 

Si è così gradualmente fatto strada un nuovo modello di ruralità 

caratterizzato da: 

- integrazione delle attività economiche, con prevalenza del settore dei 

servizi sull’agricoltura e sull’industria, dei territori rurali e urbani e dei 

mercati globali e locali;  

- diversità intesa come, alternativa all’omologazione delle società urbane, 

in quanto i territori rurali costituiscono una riserva di biodiversità, di 

paesaggio, di patrimonio storico  e di tradizione agricola, elementi 

essenziali per l’identificazione di sistemi locali e per la loro valorizzazione. 

 

 

2.2 LE NUOVE FUNZIONI  
All’interno del concetto di multifunzionalità si inseriscono tutte quelle funzioni 

che superano le capacità tradizionali di coltivazione ed allevamento ma che 

possono contribuire alla crescita economica delle imprese e più in generale 

dell’ambiente rurale in cui sussistono.  

Anche se le diverse funzioni, e soprattutto la loro importanza relativa, 

dipendono dal contesto in cui si inseriscono e in cui vengono analizzate, di 

fondamentale importanza risulta una loro schematizzazione generica.  
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Secondo la FAO - uno fra i primi soggetti a tentare una caratterizzazione 

della multifunzionalità - le funzioni dell’agricoltura sono le seguenti:   

-  contribuire alla sicurezza alimentare (funzione nutrizionale); 

-  produrre alimenti, fibre e prodotti derivati (funzione economica); 

-  incrementare gli effetti positivi sull’ambiente e diminuire quelli negativi 

(funzione ambientale); 

-  contribuire alla vitalità, alla sussistenza alla cultura della comunità 

(funzione sociale).  

La funzione produttiva di alimenti e fibre destinate al consumo e al 

commercio è certamente ancora la funzione principale dell’agricoltura in 

quanto rappresenta il fattore economico determinante per il funzionamento e 

la crescita dell’economia delle popolazioni rurali. Tuttavia, la valutazione 

degli effetti dell’attività agricola nel lungo periodo va al di là della sola 

funzione economica. La complessità e la crescita dei nuovi mercati, lo 

sviluppo del contesto istituzionale e la disponibilità della risorse naturali 

rappresentano infatti elementi decisivi per la produzione dei beni e dei servizi 

dell’agricoltura (FAO, 1999). 

E’ quindi importante porre attenzione ai “nuovi compiti” che, integrandosi con 

la funzione produttiva di beni alimentari, possono sostenere e sviluppare 

l’economia del settore agricolo.  

 

2.2.1 LE FUNZIONI SOCIO-AMBIENTALI 

Nel nuovo concetto di ruralità, la funzione sociale dell’agricoltura assume una 

fondamentale importanza. Il mondo agricolo è infatti oggi considerato come il 

custode di un patrimonio di cultura ed esperienze che devono essere 

conservate al pari dei territori e dei paesaggi. Per le generazioni future é 

infatti fondamentale sia la conservazione dei luoghi fisici che dei valori 

simbolici e delle radici culturali. L’attività agricola da sempre svolta a diretto 

contatto con la natura, della quale seguiva tempi e ritmi, è oggi un mezzo che 

può riavvicinare l’uomo moderno a ritmi di vita meno stressanti e più in 

sintonia con la ciclicità esistenziale. 

A tale proposito ricordiamo i servizi agricoli nell’ambito  delle attività 

didattiche, delle azioni di recupero del patrimonio edilizio storico rurale, delle 

iniziative di rieducazione per vari tipi di disagio e quelle collegate con 
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l’agroterapia (riabilitazione, inserimento sociale e lavorativo dei portatori di 

handicap, cura del disagio mentale e delle devianze, assistenza agli anziani).  

Il quadro 2.2 fornisce ulteriori esempi delle funzioni sociali dell’agricoltura. 

 

Quadro 2.2 – Attività legate alle funzioni socio-ambientali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- fattorie didattiche;  
- attività didattiche organizzate in collaborazione con gli apparati 

scolastici;  
- recupero del patrimonio storico edilizio; 
- recupero di feste tradizionali e di piatti tipici;  
- organizzazione di itinerari volti ad indirizzare l’interesse verso beni 

culturali localizzati in aree limitrofe e nei piccoli centri;  
- iniziative di rieducazione per vari tipi di disagio;  
- iniziative di integrazione per le categorie sociali più deboli (bambini, 

anziani, disabili);  
- agroterapia (ippoterapia, riabilitazione, pet-terapy) 

 

 

2.2.2 LE FUNZIONI TURISTICHE E RICREATIVE 

E’ degli ultimi anni lo sviluppo di una coscienza collettiva relativa all’ambiente 

e anche il conseguente desiderio di una possibilità di godere delle bellezze 

naturali come nuova concezione di svago e di turismo. 

L’attuale maggior flessibilità degli stili lavorativi che non impongono più come 

in passato la concentrazione dei giorni di vacanza nei soli mesi estivi per 

gran parte delle categorie lavorative, ha permesso lo sviluppo di un turismo 

alternativo, non di massa e diluito nel corso dell’anno, che interessa zone 

diverse del territorio.  

Il cosiddetto “turismo del fine settimana” vede nell’agriturismo e nel turismo 

rurale il sistema più diretto per staccare dalla monotonia e dallo stress del 

quotidiano, senza per questo dover affrontare i tipici disagi dei lunghi 

spostamenti.  

Per chi vive nelle aree urbane il contatto con la natura e con realtà “insolite” 

genera il benefico effetto di chi sente di recuperare una tradizione antica 

dalla quale non si sente estraneo, ma di cui spesso si sente privato in favore 

del progresso.  
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Alcune delle possibili attività relative alla funzione turistico-ricreativa sono 

riportate nel quadro 2.3. 

 

Quadro 2.3 – Attività legate alle funzioni turistiche e ricreative  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- pernottamento e consumo di pasti presso aziende agrituristiche o 

di turismo rurale;  
- acquisto di prodotti tipici nell’azienda agricola;  
- escursionismo e trekking;  
- ciclismo su strada e mountain bike; 
- canottaggio e rafting;  
- equitazione e turismo equestre;  
- passeggiate a piedi; 
- gite su mezzi a motore; 
- caccia;  
- pesca; 
- tiro con l’arco; 

 

2.2.3 LE FUNZIONE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 

Tra le nuove funzioni annoverate nel concetto di multifunzionalità, il presidio 

del territorio, è probabilmente quella che ha origini più antiche, in quanto, 

seppur fino ad ora non riconosciuta, è sempre stata svolta da chi opera nel 

settore primario.  

L’impresa agricola assume quindi contemporaneamente il ruolo di gestore e 

di garante verso la collettività dell’equilibrio ambientale del territorio in cui 

opera. Proprio attraverso queste nuove opportunità, molte aziende, che nei 

prossimi anni rischierebbero di essere espulse dal processo produttivo 

perché non sufficientemente competitive, potrebbero rinnovarsi e operare 

nelle nuove funzioni di presidio, soprattutto nelle aree meno favorevoli dal 

punto di vista produttivo, che in caso contrario rischierebbero l’abbandono.  

Nelle aree maggiormente vocate per la produzione agricola, tale funzione 

assume connotati diversi ma altrettanto importanti. Le moderne modalità di 

svolgimento dell’attività agricola (meccanizzazione, intensivazione delle 

colture, impiego di sostanze chimiche, etc.), hanno portato alla scomparsa 

dei caratteri peculiari del paesaggio padano tradizionale, determinandone 

una profonda banalizzazione e un forte decadimento della qualità dell’assetto 

 28



paesistico. Per questi motivi in tali zone è forte l’esigenza di un recupero 

degli elementi agricoli tradizionali (filari di alberi, siepi, etc.) che concorrano a 

rendere meno omogeneo e artificiale l’aspetto della pianura. 

Alcune delle possibili attività relative alla funzione ambientale e paesaggistica 

sono riportate nel quadro 2.4. 

 
Quadro 2.4 – Attività relative alle funzioni ambientali e paesaggistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica;  
- manutenzione e cura del territorio;  
- riqualificazione territoriale; 
- difesa idrogeologica; 
- consolidamento di pendici; 
- riduzione dei deflussi idrici;  
- lotta al degrado ambientale e alla desertificazione; 
-    salvaguardia dei boschi dagli incendi.  

 

 

2.4 IL RECEPIMENTO DELLA MULTIFUNZIONALITÀ’ NELLE POLITICHE 
Le misure legislative attuali puntano verso il riconoscimento economico dei 

ruoli multifunzionali delle aziende attraverso misure che prevedono espliciti 

interventi di sostegno economico a favore delle imprese agricole, 

sottolineando in tal modo la necessità, per lo sviluppo delle aree rurali, del 

legame tra la multifunzionalità agricola e la diversificazione dell’economia 

delle imprese operanti in tale settore.  

Come già ricordato nel capitolo 1, è possibile individuare un graduale 

mutamento degli obiettivi della Pac. L’approccio produttivistico che l’aveva 

caratterizzata fino alla fine degli anni ottanta viene ora inserito in un quadro 

più ampio, il Sistema Rurale, sempre più sollecitato dalla società a fornire 

non solo beni ma anche servizi.  

Anche a livello nazionale si evince tale orientamento, in particolare con 

Decreto Legislativo n. 228/01,Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo,in cui vengono esplicitate specifiche misure di ammodernamento del 

settore(cfr.quadro 3.1). 
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2.5 I PARCHI, LE AZIENDE AGRICOLE E LA MULTIFUNZIONALITÀ’ 
Nel corso degli anni per la necessità di conservazione di ambiti paesaggistici 

particolari sia a livello nazionale che regionale sono stati costituiti numerosi 

parchi. In Lombardia in particolare, sono stati istituiti numerosi parchi fluviali 

(il parco del Ticino è stato il primo a livello nazionale) e successivamente la 

protezione del territorio è stata estesa a numerose aree collinari e montane.  

All'interno di queste aree la convivenza tra le esigenze di tutela del territorio 

e quelle del libero esercizio dell'attività agricola è stata in passato, ed in molti 

casi è tuttora, problematica. I motivi delle difficoltà nei rapporti tra produttori 

agricoli ed enti parco sono dovute essenzialmente da divergenze culturali e 

di approccio operativo, sia da parte degli agricoltori, sia da parte dei dirigenti 

degli enti, mancanze che spesso non  consentono di cogliere le opportunità, 

anche economiche, costituite dalla presenza del parco.   

Non è raro infatti lo scontro tra esigenze locali di sviluppo, ed esigenze di 

conservazione che interessano comunità molto più ampie, e il perdurare di 

vecchi pregiudizi ha spesso allontanato il desiderio dei parchi dalle persone 

ad essi più vicine .  

Gli strumenti di programmazione predisposti e le opportunità conseguenti 

sono attualmente finalizzati ad indirizzare verso la multifunzionalità le 

imprese agricole situate nelle aree protette, orientamento spesso favorito 

dalla definizione di priorità nella assegnazione dei finanziamenti.  

Il ruolo e il coinvolgimento delle comunità locali assumono quindi 

un’importanza ancora maggiore. 

La conservazione non può più essere un concetto statico e la pianificazione 

di un parco deve integrarsi con le esigenze di sviluppo e di crescita, perché 

solo attraverso un equilibrio in grado di soddisfare anche le esigenze delle 

popolazioni locali si arriverà ad una distribuzione equa dei benefici, troppo 

spesso mascherati dagli obblighi e dai divieti. Il coinvolgimento diretto delle 

comunità locali, sia in sede istituzionale che di pianificazione, ma soprattutto 

di gestione di un parco, ha il compito fondamentale di avvicinare le persone 

rendendole soggetti attivi e responsabili nei confronti di un’istituzione troppo 

spesso sentita come estranea ed ostile.  

“Gli attori locali svolgono nei processi di pianificazione delle aree protette il 

duplice ruolo di destinatari del piano e produttori del territorio su cui si applica 
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il piano stesso”.(A. Peano, “Il ruolo della pianificazione nell’esperienza 

europea” in R.Gambino, I parchi naturali europei, p. 72). 

La multifunzionalità agricola potrebbe diventare, in tali contesti, la risposta 

comune alle diverse problematiche rilevate. La possibilità di coniugare 

esigenze di riqualificazione ambientale e paesaggistica con le esigenze 

economiche aziendali, genera infatti l’effetto secondario di avvicinare due 

mondi da sempre considerati contrapposti: parchi e aziende agricole, e di 

aumentare il legame della collettività con il territorio.  
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3. IL PARCO DELL’OGLIO-SUD  
 
Il sistema territoriale agricolo della Regione Lombardia si presenta 

complesso e variegato, poiché riunisce diverse realtà, fortemente 

differenziate tra loro, sia per caratteristiche orografiche e climatiche sia per 

caratteristiche produttive e di struttura delle imprese.  

Il territorio regionale risulta composto in prima analisi da due ambiti territoriali 

contrapposti:  

a) il primo, in cui rientra anche il parco dell’Oglio-sud, caratterizzato da 

un’agricoltura intensiva strutturata e ricca (reddito lordo standard per unità di 

lavoro superiore a 12000 euro), con elevata presenza di aziende vitali, che 

interessa le province di Milano, Lodi, Brescia, Cremona, Mantova;   

b) il secondo, caratterizzato da un’agricoltura più povera (reddito lordo 

standard per unità di lavoro inferiore ai 6000 euro), estensiva e poco 

strutturata, con numerose aziende condotte part time, che interessa le zone 

di montagna delle province di Sondrio, Varese, Como, Pavia, Bergamo e 

Brescia.  

Queste differenze sostanziali nei sistemi produttivi si rispecchiano nei diversi 

tipi di problematiche rilevabili. Nelle zone dove l’agricoltura presenta caratteri 

di forte intensività, i maggiori problemi nell’interazione con l’ambiente sono 

legati allo smaltimento dei reflui zootecnici e all’esercizio dell’attività agricola 

nelle aree protette.  

A tal proposito si sottolinea l’elevata presenza di aree parco (21) e di riserve 

naturali (64 di cui 5 zone umide) che complessivamente coprono il 2% circa 

del territorio (47.000 ettari), all’interno delle quali, specialmente in pianura e 

lungo le aste fluviali, come nel caso trattato, si trovano aziende agricole che, 

sottoposte a sistemi vincolistici, necessitano di linee di intervento mirate alla 

valorizzazione della particolare collocazione delle realtà produttive. 

 

 

3.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA   
Il parco regionale Oglio-sud, istituito nel 1988 con la legge regionale n.17/88, 

interessa 7 comuni della provincia di Cremona (Calvatone, Drizzona, Isola 

Dovarese, Ostiano, Pessina Cremonese, Piadena, Volongo) e 9 comuni della 
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provincia di Mantova (Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, 

Casalromano, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, San Martino dell’Argine, 

Viadana). La gestione del parco è affidata ad un Consorzio tra i suddetti 

comuni e le province di Cremona e Mantova (art. 3).  

Il consorzio, che ha sede nel comune di Calvatone (Cr), secondo lo statuto 

consortile, approvato con la deliberazione 62/97 dalla  Regione Lombardia, 

ha durata illimitata e può essere sciolto solo per effetto di una legge 

regionale.  

Gli organi del consorzio previsti (artt. 3-14) sono:  

- l’assemblea consortile, costituita dai rappresentanti legali dei 18 enti 

contraenti (i sindaci dei 16 comuni e i presidenti delle due province), 

che è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; 

- il consiglio di amministrazione, cui compete ogni atto di 

amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva 

dell’assemblea, del  presidente o del direttore, costituito da quattro 

componenti esterni all’assemblea e dal presidente;  

- il presidente, eletto dall’assemblea a maggioranza assoluta, che è il 

legale rappresentante del consorzio;  

- il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui almeno 

uno (il presidente) iscritto all’albo ufficiale dei revisori dei conti, 

nominati dall’assemblea del consorzio, che controlla la gestione 

finanziaria.  

Lo statuto consortile definisce inoltre le generiche finalità e funzioni del 

consorzio stesso (art. 2) prevedendo: 

- la gestione unitaria del parco naturale con particolare attenzione alle 

esigenze di protezione della natura e dell’ambiente, dell’ uso culturale 

e ricreativo, dello sviluppo delle attività agro-zootecniche e silvo-

pastorali e delle altre attività tradizionali in forme compatibili con 

l’ambiente;  

- la conservazione e la corretta fruizione dell’ecosistema fluviale 

salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità 

naturale;  

- la salvaguardia di opere di particolare interesse culturale sia dal punto 

di vista storico che tradizionale; 
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- la promozione di iniziative culturali divulgative atte a favorire la 

conoscenza dell’ambiente naturale e paesistico;  

- la promozione di attività ricreative in aree adatte del parco;  

- la promozione della funzione sociale dell’agricoltura per la tutela 

dell’ambiente e l’uso culturale e ricreativo.  

Nella realizzazione di tali finalità, il consorzio garantisce la più ampia 

partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo 

incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività. Inoltre, almeno 

una volta all’anno, in occasione della predisposizione del bilancio di 

previsione, i rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, 

ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco, nonchè 

quelli delle categorie economiche maggiormente interessate, vengono 

consultati dal consiglio di amministrazione (art. 21, comma 1-2). 

 

 

3.2 GLI ASPETTI STORICI E TERRITORIALI 
Il parco regionale Oglio-sud si sviluppa lungo il corso del fiume omonimo, dal 

confine con il parco dell’ Oglio nord nel comune di Ostiano (CR), fino alla 

confluenza con il fiume Po in provincia di Mantova, dove comprende tutto 

l’estuario. 

L’intero territorio è ricco di numerose testimonianze storiche relative a diverse 

epoche, a dimostrazione dell’ancestrale rapporto che lega da sempre l’uomo 

ai fiumi, in particolare nelle zone della pianura padana dove fino al 1800 

esistevano ancora numerosi canali e corsi d’acqua secondari, navigabili ed 

utilizzati per la maggior parte delle attività umane, anche all’interno dei centri 

insediativi maggiori. 

Reperti risalenti al neolitico e all’età del bronzo sono stati rinvenuti nei territori 

dei diversi comuni del parco, ed oggi sono raccolti nei musei civici di Viadana, 

Piadena e Asola. 

 

 

3.3 GLI ASPETTI AMBIENTALI  
Come in precedenza ricordato, a causa dello sviluppo urbano ed industriale, 

le aree planiziali si trovano in una situazione critica dal punto di vista 
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ambientale, e anche nel caso in questione il fiume rappresenta una delle 

ultime vie di collegamento tra i diversi biotopi naturali e seminaturali esistenti.  

 

3.3.1 DESCRIZIONE GENERICA DEL PARCO 

Il parco, che segue il tratto planiziale del corso del fiume per 70 km, ha 

un’estensione complessiva di circa 12800 ettari, interessando zone larghe da 

poche centinaia di metri fino a 3 km in diversi comuni delle province di 

Cremona e Mantova. 

Il territorio circostante presenta essenzialmente caratteri agrari, con 

un’omogeneità del profilo paesaggistico interrotta solamente da fasce 

arbustive e filari che si snodano lungo la rete idrica. 

Nelle zone di golena sono evidenti le coltivazioni a pioppo, e in alcuni tratti le 

boscaglie di salice bianco e ontano. 

Le aree naturali all’interno del parco (2% della superficie), sono in prevalenza 

rappresentate da zone umide, mentre le formazioni forestali sono rare e di 

estensione limitata.  

Dei 12800 ettari, 9615 ettari rappresentano la superficie agricola utile (SAU.), 

mentre le aree a vegetazione naturale, censite nello studio preliminare al 

P.T.C. del 1991, occupano circa 203 ettari (pari all’1,6%), e le aree ad 

arboricoltura da legno sono circa 2000 ettari (pari al 15% del totale). 

 

3.3.2 ELEMENTI NATURALISTICI PRESENTI 

La sporadica distribuzione delle aree naturali e delle specie vegetali è il 

risultato delle molteplici attività umane che hanno trasformato completamente 

il paesaggio originale. Tali aree sono prevalentemente localizzate in 

prossimità del fiume, all’interno delle golene, nelle fasce riparie dell’alveo, su 

suoli idromorfi di residui meandri, tutte stazioni notoriamente sfavorevoli dal 

punto di vista agricolo.  

Il tratto del fiume compreso nel parco si presenta a canale unico con 

andamento sinuoso a meandri. Le sponde, ben definite e a tratti stabilizzate 

da interventi di regimazione, permettono al letto solo scarse variazioni 

limitando le possibilità di insediamenti pionieri di vegetazione naturale. 
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L’ampia piana alluvionale del fiume Oglio, rende sostanzialmente costanti le  

caratteristiche morfologiche di tutto il corso del fiume, conferendo al territorio 

del parco una relativa uniformità. 

I tipici elementi naturalistici presenti, riconducibili alla configurazione fluviale 

meandriforme, possono essere sintetizzati in: 

1) Meandri abbandonati vicini all’alveo attivo, in cui, con il permanere 

delle acque stagnanti, si sono formati interessanti ambienti umidi 

(lanche di Runate, Gerra Gavazzi, Le Bine, Drizzona e S. Alberto); 

2) Meandri abbandonati, spintisi fino ad intaccare la superficie terrazzata 

del livello fondamentale della pianura, che hanno originato zone 

umide, a loro volta bonificate con lo scavo di canali a pettine 

(mazzuolatura), interessate in passato da scavi per la raccolta della 

torba (Torbiere di Marcarla, Torbiere di Belforte, Valli di Mosio); 

3) Stagni di forma circolare o ellittica (bodri o bugni), frequenti nelle aree 

più prossime alla foce, la cui formazione si deve collegare all’azione 

dinamica del fiume (movimenti vorticosi delle acque) in seguito a 

piene particolarmente violente (Golena di S.Alberto, Bocca Chiavica, 

Sabbioni); 

4) Canali di bonifica con acque ferme o lentamente fluenti, con ampie 

golene che ospitano formazioni igrofile erbaceee ed arbustive (Canale 

Bogina a Commessaggio);  

5) Formazioni boschive pioniere, prevalentemente costituite da salice 

bianco (saliceto di Foce Chiese, saliceti di Calvatone, saliceto di foce 

Oglio), solo raramente evoluteverso formazioni più stabili dominati da 

farnia (Golena di S. Alberto); 

6) Risorgive poste alla base delle scarpate di terrazzo, in cui si 

riscontrano associazioni vegetali igrofile con specie rare (scarpate a 

valle di Runate); 

7) Zone umide di origine artificiale, dovute allo sfruttamento di materiali 

argillosi, occupate da specchi d’acqua che ospitano, talvolta, 

vegetazione acquatica e formazioni igrofile riparie di piccola 

estensione. 

 

 

 37



3.3.3 TIPI DI VEGETAZIONE 

La vegetazione naturale presente nel parco si estende su 203 ettari, che, in 

base alla struttura, sono così ripartiti:  

1. Formazioni boschive3 : 71 ettari (35%) 

2. Formazioni arbustive4 : 25 ettari (12,3%) 

3. Formazioni erbacee5 : 107 ettari ( 52,7%)  

Alle formazioni sopra elencate si aggiungono le formazioni legnose agrarie 

pari a circa 2000 ettari, che pur rappresentando ecosistemi agro-forestali 

molto semplificati, per l’elevata incidenza percentuale rispetto alla biomassa 

forestale naturale, sono considerate di discreta valenza ecologica, e le fasce 

boscate, i filari e le scarpate arborate che assumono importanza ecologica 

nonostante l’esigua estensione. 

Nonostante la forte espansione di specie alloctone , infestanti e sinantropiche 

che hanno alterato la fisionomia originale, la presenza di elementi floristici 

naturali superstiti riconduce le attuali formazioni alle antiche formazioni 

planiziali mesofile. 

Di seguito si fornisce una dettagliata descrizione delle formazioni presenti nel 

parco. 

 
 
1. Formazioni boschive  

A) Querceto misto naturale 

La formazione di maggior pregio naturalistico presente nel parco, che si 

riscontra però solo come relitto boscato (< 1ha di superficie) all’interno di 

una vasta golena nel tratto terminale del parco, in comune di Marcaria 

(Mn),è il querceto misto naturale.  

Tra le specie arboree sono presenti: Fraxinus excelsior, come specie 

dominante; Populus alba,  Acer campestre, Quercus robur, Ulmus 

carpinifolia. Tra gli arbusti anche specie rare: Rhamnus catharticus e 

Viburnum opulus. 
                                                 
3 Sono considerate formazioni boschive gli aggruppamenti con fisionomia stratificata 
completa. 
4 Sono considerate formazioni arbustive gli aggruppamenti privi,o quasi, di elementi arborei. 
5 Sono considerate formazioni erbacee le formazioni caratterizzate dal prevalere delle specie 
erbacee e dall’assenza o presenza rada, di elementi legnosi arborei ed arbustivi. 
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B) Bosco misto igrofilo tendente al querceto  

Il bosco misto igrofilo tendente al querceto è una formazione 

evolutivamente in dinamico collegamento con la vegetazione igrofila da 

un lato e il querceto misto planiziale dall’altro, infatti, tra le specie 

tipicamente igrofile e preponderanti come salici, pioppi ed ontani si 

insediano esemplari di farnia, olmo e platano. 

I nuclei presenti sono di limitata estensione e localizzati in posizioni 

orografiche sfavorevoli (scarpate di corsi minori, scarpate di terrazzi 

fluviali, bordure di zone umide stagnanti e palustri), di struttura 

discontinua, sono caratterizzati dalla scarsa presenza di esemplari di 

notevoli dimensioni ma dall’abbondante presenza di specie esotiche 

invadenti (Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, 

Acer negundo). 

Le componenti arbustive pregiate sono rare, mentre sono comuni: 

sanguinello, biancospino, sambuco, prugnolo e salici vari.  

 

C) Bosco misto ripario dominato  da salice e/o pioppo  

I boschi misti ripari sono caratterizzati da una struttura molto semplificata, 

con uno strato arboreo fitto ma di modesta altezza, contraddistinto da 

abbondanza di ricacci favoriti dalle ceduazioni periodiche.  

La specie predominante è il salice bianco, anche arbustivo, più scarsi 

pioppo ibrido ed ontano, rari platani e olmi; tra le abbondanti specie 

esotiche troviamo: Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Acer negando 

e Robinia pseudoacacia.  

Tra gli arbustivi si trovano specie comuni come sambuco e sanguinello, 

molti rampicanti (rovi e luppolo) e parecchi soggetti di Sycios angulatus, 

un’esotica soffocante.  

 

D) Bosco misto dominato a robinia  
I boschi misti a dominanza di robinia sono boschi strutturalmente 

semplici, con una composizione floristica poco variabile, sporadicamente 

sfruttati a ceduo. 
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La copertura arborea è fitta con sparsi esemplari di platani, pioppi ibridi e 

rare querce; le specie arbustive sono semplificate e comuni. 

Di norma sono localizzati nelle scarpate degli argini delle lanche in aree 

fortemente alterate, talora adibite a scarico di rifiuti.  

 
 
2. Formazioni arbustive  

A) Arbusteti naturali di transizione al bosco  

Gli arbusteti naturali presenti sono formazioni sporadiche a fisionomia 

naturale riconducibili a due tipologie fondamentali: 

- formazione di ripa, costituita da fasce lunghe e strette a salici e pioppi 

cespugliosi e spontanei, spesso deturpate da scarico di rifiuti e 

dall’invadenza di specie rampicanti e ruderali;  

- boscaglie a salicone (Salix caprea), tipiche di lanche e torbiere, 

naturalisticamente migliori, in cui al salice dominante si associa 

sporadicamente la rara Frangula alnus, più spesso il sanguinello 

(Cornus sanguinea), nel piano arboreo talvolta si trovano esemplari di 

ontano pioppo e salice bianco. 

 

B) Arbusteti da degrado e/o sfruttamento di formazioni boschive  
Simili agli arbusteti spontanei di ripa, gli arbusteti da degrado sono 

localizzati in siti marginali pesantemente alterati e si suddividono in: 

- arbusteti derivanti da interventi di disboscamento con successivi 

impianti di specie legnose a rapido accrescimento poi abbandonati 

(presenza di ceppaie di pioppo ibrido);  

-  arbusteti insediati lungo rogge che presentano una fisionomia alterata 

dall’eccessivo sviluppo di rampicanti (luppolo e rovi) dovuta alle 

periodiche puliture delle rive. 

La loro composizione floristica risulta più incostante e semplificata, 

rispetto alle formazioni naturali, mentre la componente erbacea è 

permeata da densi popolamenti di avventizie e ruderali (artemisie, 

amaranti, ortiche, graminacee varie, eccessivo sviluppo di luppolo e rovi). 

In entrambi i casi si assiste al rapido insediamento di cespugli esotici 

(alianto e amorfa) a scapito  delle sporadiche specie autoctone.  
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3. Formazioni erbacee 

Formazioni miste igrofile e acquatiche di ambienti umidi  

Le formazioni naturali con predominanza della componente erbacea, 

sono essenzialmente legate alla presenza di acqua stagnante. 

A seconda dell’origine le zone umide presenti sul territorio del parco si 

possono distinguere in:  

- lanche: hanno tipica forma a semicerchio e derivano da meandri 

abbandonati, in cui occupano tutto il solco  fluviale originario con 

confini nettamente distinguibili sul territorio, presenti in numero limitato 

nel tratto intermedio del parco; 

- stagni: in numero limitato ma di elevata estensione, si originano in 

seguito alle cessate attività estrattive sia di materiali inerti (cave, 

sporadiche all’inizio del parco, frequenti nella parte terminale), sia di 

torba (torbiere, presenti nei comuni di Mosio e Marcaria); 

- bodri: stagni di forma circolare e profondi presenti nelle adiacenze del 

tratto terminale del fiume (sia in golena che appena fuori argine) che 

derivano dalla violenza delle piene nei punti di rottura degli argini 

maestri. 

La vegetazione è dominata dalla canna di palude (Phragmites australis) e 

da specie floristico erbacee tipiche di suoli permanentemente impregnati 

(Carex spp., Thyphoides, graminacee varie), che sfumano in associazioni 

prettamente idrofile (Thypha latifoglia, Sparganium, Cyperus spp., 

Eleocaris) e poi acquatiche (sommerse e galleggianti) avanzando verso 

gli specchi d’acqua (ninfee, Lemna, Cerathopyllum, Myriophillum, Elodea, 

Trapa natans). 

 
 
4. Colture legnose agrarie  

Come in tutte le zone di pertinenza fluviale della pianura Padana anche 

all’interno del parco, l’arboricoltura da legno è particolarmente diffusa, 

soprattutto nelle zone di golena, caratterizzate da suoli di natura 

alluvionale, a tessitura variabile, spesso soggetti ad inondazioni e quindi 

inadatti ad altre colture. 
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Nel Parco Oglio-sud la coltivazione di piante legnose si basa quasi 

esclusivamente su cloni di pioppo se si escludono alcuni piccoli 

appezzamenti a salice localizzati nella golena terminale e un impianto a 

noce di circa 40 ettari in zona Sabbioni di Viadana. 

Grazie alla loro incidenza percentuale sul territorio (circa il 15% della 

SAU) tali formazioni, pur avendo caratteri spiccatamente artificiali, 

rivestono una certa importanza ecologica ed ambientale, in quanto: 

- contribuiscono a mantenere un elevato livello di biomassa costante 

nel tempo; 

- garantiscono una diversificazione ambientale ed ecologica del 

territorio soprattutto in quei tratti in cui costituiscono l’unica forma di 

copertura arborea; 

- dalla chiusura delle chiome si creano condizioni microclimatiche più 

costanti sia all’interno della piantagione che per le eventuali cenosi 

vegetali contigue; 

- rispetto alle colture erbacee non vengono utilizzati prodotti diserbanti e 

fertilizzanti che sarebbero particolarmente pericolosi nelle zone vicino 

all’alveo caratterizzate da suoli sciolti e drenanti. 

“Il pioppeto, pur costituendo un ecosistema agro-forestale artificiale, per 

la permanenza sul terreno per un decennio e oltre, permette l’instaurarsi 

di un quasi-equilibrio ecologico con l’insediamento di una discreta vivacità 

faunistica, floristica e microbiologica, che aumenta se vicino a formazioni 

naturali” (Bogliani G, 1987). 

 

 

5. Fasce boscate, filari e scarpate arborate 

Come nel caso delle colture legnose agrarie l’importanza delle fasce 

boscate, dei filari e delle scarpate arborate è legata al contesto 

ambientale estremamente semplificato del parco. Esse infatti 

rappresentano una diversificazione nel profilo territoriale ed un ulteriore 

forma di copertura arborea che funge da rifugio per flora e fauna. 

Le formazioni più rappresentative sono: 

- fasce riparie lungo fossi e corsi d’acqua minori e fasce lungo residui di 

scarpate e di locali dislivelli di quota: sono caratterizzate da una 
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composizione mista arboreo-arbustiva con specie diverse e vengono 

conservate in quanto esplicano essenzialmente una funzione 

consolidatrice;  

- filari ad alto fusto o periodicamente ceduati: in passato molto diffusi e 

oggi in netta diminuzione.  

Le composizioni sono estremamente semplificate e la specie più comuni 

sono: platani, pioppi ibridi, robinia, salice bianco, olmo e gelso. Nelle 

fasce miste sono diffusi i cespugli di sambuco, sanguinello, amorpha, 

ailanto, rovi e luppolo, più rari prugnolo e biancospino. (Malinverno, 1991) 

 

3.3.4 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA  

Tra le aree di particolare importanza naturalistica ed ambientale presenti 

nel parco, le seguenti sono state proposte, dallo Stato Italiano come Siti 

di Importanza Comunitaria in applicazione della Direttiva Europea 43/92 

“Habitat”: 

1. Riserva naturale ‘Le Bine’, nei comuni di Acquanegra sul Chiese e 

Calvatone; 

2. Riserva naturale ‘Torbiere di Marcaria’, nel comune di Marcaria; 

3. Valli di Mosio, nel comune di Acquanegra sul Chiese; 

4. Bosco Foce Oglio, in comune di Viadana; 

5. Riserva naturale proposta Lanche di Runate e Gerra Gavazzi, nel 

comune di Canneto; 

6. Riserva naturale proposta ‘Lanche di S.Alberto’, nel comune di 

Marcaria.  

 

 
3.4 LE PROBLEMATICHE  
Il parco dell’Oglio-sud trovandosi ad attraversare due tra le province più 

produttive della regione Lombardia, non può essere trattato come un 

ecosistema separato dal contesto in cui si trova inserito.  

Per questo motivo attraverso la valutazione delle esigenze spesso 

contrapposte dei diversi soggetti coinvolti (parco e aziende, privati e 

collettività) e alla luce del concetto di multifunzionalità, si sono cercate 
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soluzioni che potessero dare risposte soddisfacenti sotto diversi punti di 

vista. 

Le informazioni raccolte portano alla delineazione di alcune problematiche 

più o meno esplicite, di natura collettiva e/o privata. 

La loro suddivisione in categorie ha il solo scopo di rendere più semplice la 

trattazione, in quanto il concetto di ambiente è molto complesso e valutabile 

da diversi punti di vista non facilmente isolabili e comunque non separabili 

uno dall’altro (cfr. tab.3.1). 

 

3.4.1 LE PROBLEMATICHE ECOLOGICHE  

Le problematiche ambientali sono per la loro natura “materiale “ e per la 

ricchezza delle trattazioni bibliografiche, quelle più facilmente definibili e 

visuabilizzabili. 

Come in quasi tutte le zone della pianura padana, i problemi riguardano 

essenzialmente: 

a. L’impoverimento del contesto ambientale dal punto di vista ecologico;  

b.   L’ inquinamento delle falde superficiali e dei corsi d’acqua.   
 

a. L’impoverimento del contesto ambientale dal punto di vista ecologico 

Il parco dell’Oglio sud si trova inserito nel contesto territoriale e paesaggistico 

tipico della pianura Padana. Come precedentemente accennato esso è 

caratterizzato da un aspetto di ordinata artificialità dovuta alla presenza di 

estese aree coltivate ed interrotta esclusivamente dalla presenza degli 

aggregati urbani.  

L’aspetto originario di tali zone era assai differente, con una copertura 

arborea pressoché continua che attraversava da est ad ovest il territorio 

planiziale, fungendo per altro da naturale collegamento tra le due catene 

montuose principali della penisola: le Alpi a nord e gli Appennini a sud.  

Di tale antica interconnessione tra diversi “serbatoi biologici”, ciò che rimane 

sono pochi frammenti isolati, spesso ubicati lungo le rive dei numerosi corsi 

d’acqua della regione.  

Accanto all’evidente aspetto della banalizzazione del profilo paesaggistico, 

che sarà trattato nel paragrafo relativo alle problematiche sociali, esiste un 

fondamentale problema relativo alla frammentazione degli habitat e al loro 
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isolamento. Le specie animali e vegetali presenti nei nuclei naturali residui, 

isolate su aree di poca estensione con scarse possibilità di contatto e di 

scambio genetico, rischiano fenomeni di deperimento delle popolazioni 

dovuto a fenomeni di imbreeding6, fino ai casi estremi di estinzione o di 

colonizzazione da parte di specie ecologicamente meno esigenti ma più 

banali.  

Anche all’interno dei territori del parco, come accennato nel paragrafo2, le 

condizioni di naturalità sono piuttosto scarse e le fasce golenali sono spesso 

coperte da coltivi (seminativi, pioppeti, vivai di latifoglie). 

Considerando che solo il 2%circa del territorio del parco è occupato da 

formazioni vegetali naturali, costituite per altro essenzialmente da zone 

umide (stagni, lanche e bodri) e da piccole formazioni boscate 

(saliceti,ontaneti), risulta essenziale la ricerca di soluzioni che possano in 

qualche modo aumentare le quote di copertura arborea boscata, generando 

una continuità tra i nuclei naturalistici presenti.   

 

b. L’inquinamento delle falde superficiali e dei corsi d’acqua  

In zone ad elevata produttività agricola, quali quelle attraversate dal fiume 

Oglio, si rende necessario limitare il più possibile, l’apporto di sostanze 

inquinanti derivanti dalle moderne tecniche agricole e zootecniche. 
Infatti se l’agricoltura è chiamata ad assumere centralità nelle politiche di 

tutela e gestione del territorio e delle aree più fragili dal punto di vista 

ambientale e socio economico, va considerato il rapporto complesso tra le 

attività agricole e gli altri usi delle principali risorse territoriali: acqua e suolo. 

La gestione agricola delle risorse suolo ed acqua va indirizzata in una 

prospettiva di maggiore sostenibilità, con la progressiva riduzione delle 

esternalità negative, a partire dalle aree e situazioni di maggiore vulnerabilità, 

quali ad esempio le aree di ricarica della falda acquifera. I sistemi intensivi di 

coltivazione e di allevamento sono un’importante fonte di azoto e fosforo che 

attraverso i fenomeni di dilavamento, lisciviazione ed erosione superficiale 

vanno ad inquinare le acque superficiali e profonde. Tale problema, si 

                                                 
6 Depressione da imbreeding: fenomeno riscontrabile in popolazioni poco numerose ed 
accentuato dall’isolamento, dovuto all’aumento del grado di parentela tra gli individui, in 
seguito ad una maggior frequenza di incroci parentali. 
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accentua in presenza di corpi idrici a lento ricambio, in cui, come nel caso in 

questione, l’eccesso di nutrienti può portare all’eutrofizzazione delle acque.  

In sistemi fluviali integri, grande importanza nel contenimento di tali fenomeni 

è assegnata alla presenza di bande boscate riparie continue che fungendo 

da filtri concorrono all’autodepurazione del corso d’acqua. Il ripristino della 

funzionalità ecologica della zona perifluviale è quindi di fondamentale 

importanza.  

 

3.4.2 LE PROBLEMATICHE SOCIO-AMBIENTALI  

Con la definizione di “problematiche sociali” si sono volute raggruppare 

alcune tematiche relative all’ambiente e al rapporto collettivo con esso, che 

non rientrassero nelle altre categorie considerate.  

Essenzialmente esse sono rappresentate da:  

a. Banalizzazione del contesto ambientale dal punto di vista 

paesaggistico;  

b. Scarsa affezione delle comunità locali nei confronti dell’ambiente ad 

esse più vicino.  

 

a. La banalizzazione del contesto ambientale dal punto di vista paesaggistico  

Tutti i problemi già presi in considerazione nel paragrafo 3.1.1, hanno una 

ricaduta negativa anche dal punto di vista paesaggistico.  

L’ambiente è  stato infatti eccessivamente semplificato e per poter operare 

con le tecniche dell’agricoltura intensiva  negli ultimi decenni si è assistito alla 

progressiva eliminazione delle siepi campestri e delle alberature che oltre ad 

essere le ultime fasce di naturalità e connessione biologica, contribuivano a 

rendere meno monotono il paesaggio.  

La necessità di azioni che portino al miglioramento dell’ambiente in termini 

estetici e paesaggistici risulta di fondamentale importanza, soprattutto 

nell’ottica della fruizione turistica, sia del parco stesso, che delle zone 

limitrofe.  

Si ricercheranno quindi soluzioni che portino alla creazione di aree di 

diversificazione, sia attraverso la creazione di imboschimenti con finalità 

naturalistica, che attraverso il ripristino di colture tradizionali.  
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b. La scarsa affezione delle comunità locali all’ambiente ad esse più vicino  

Seguendo il tratto planiziale del fiume omonimo, il parco agro-fluviale dell’ 

Oglio-sud, attraversa due tra le province agricole più produttive, Cremona e 

Mantova. Tale peculiarità è alla base di notevoli conflitti che spesso si 

generano tra gli imprenditori agricoli e l’ente parco a causa di interessi 

talvolta divergenti.  

La cultura di stampo prettamente contadino, ha sempre considerato 

l’ambiente ed il territorio come elementi da dominare e da cui trarre il 

massimo beneficio, per cui è facilmente comprensibile la reticenza verso i 

nuovi approcci di cultura ambientale specialmente delle generazioni più 

vecchie. 

Per quanto riguarda i soggetti più giovani sono comunque necessarie azioni 

che possano aumentare l’affezione territoriale, per evitare abbandoni ed 

ulteriore degrado ambientale.  

 

3.4.3 LE PROBLEMATICHE ECONOMICHE  

Dal punto di vista aziendale, la necessità di diversificare le produzioni e le 

voci di ricavo, in previsione di una futura revisione dei contributi europei, 

spinge gli operatori più illuminati verso approcci produttivi e imprenditoriali 

nuovi. Tale tendenza risulta di notevole interesse quando le nuove attività 

generano effetti positivi secondari all’ambiente e alla collettività, riuscendo a 

coniugare effetti economici privati con effetti sociali e ambientali collettivi. 

A tal proposito risulta fondamentale l’azione di progettazione e 

coordinamento del parco, e la collaborazione delle aziende con esso, per 

evitare la dispersione degli effetti positivi e per la creazione di un clima 

collaborativo e di fiducia.  

Per l’affidamento dei lavori pubblici nel settore della manutenzione del 

territorio e della salvaguardia del territorio agrario e forestale, il parco ha 

provveduto a costituire un albo di aziende agricole qualificate ricadenti nel 

suo territorio. 

Attualmente le aziende inserite sono 19 e per ognuna sono specificate le 

categorie di lavori per cui sono qualificate.  
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Tabella 3.1 – Misure ambientali possibili in risposta alle problematiche 
ambientali e sociali su terreni demaniali e su terreni privati. 

Misure ambientali attuabili Problematiche Azioni necessarie Terreni demaniali Terreni privati 

 
Inquinamento delle 
falde superficiali e 
del corso d’acqua 

 
- aumento della 

capacità 
autodepurativa 
delle fasce 
fluviali;  

- aumento della 
funzionalità 
ecologica del 
corso d’acqua. 

 

 
- promozione 

dell’interconnessi
one ecologica di 
aree naturali;  

- rinverdimento di 
tratti di ripa del 
fiume. 

 

 
Impoverimento del 
contesto 
ambientale dal 
p.d.v. ecologico  
e 
Banalizzazione del 
contesto 
ambientale dal 
p.d.v. 
paesaggistico 

 
- aumento della 

biodiversità 
delle fasce 
fluviali e dei 
territori 
circostanti. 

 
- ricostituzione di 

un ambiente 
fluviale 
diversificato 

 
- ripristino, 

mantenimento 
e cura di 
colture 
permanenti 
tradizionali, 
siepi, 
filari,macchie, 
fasce arborate, 
alberi 
monumentali; 

- contenimento 
di specie 
esotiche; 

- imboschimenti 
con specie 
autoctone a 
scopo 
protettivo e 
ambientale 

- impianti di 
colture arboree 
a rapido 
accrescimento 
realizzati con 
criteri 
naturalistici. 

 
 
Scarsa affezione 
delle comunità 
locali al territorio 

 
- realizzazione e 

gestione di aree 
per la funzione 
didattica e 
creativa. 

 
Realizzazione e manutenzione di: 
-  aree di sosta con tavoli e  panche;  
-  aree verdi estensive attrezzate;  
-  strutture di osservazione e supporti 

per l’interpretazione del paesaggio. 
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3.5 PROGETTI IN ATTO  
 
Tra i diversi progetti che puntano alla multifunzionalità in atto nel parco 

dell’Oglio-sud, si è scelto di analizzare quelli che, per la loro realizzazione, 

coinvolgono direttamente le aziende agricole.  

I progetti attualmente in corso sono tre, due dei quali riguardano la gestione 

dei  terreni del demanio fluviale, Progetto DEM.O.S. e il Progetto di Gestione 

integrata delle fasce fluviali, il terzo, P.S.A. o Progetto speciale per 

l’agricoltura, che prevede una serie di  misure da attuare sui terreni privati.  

Nei paragrafi successivi viene descritta la diversa natura dei tipi di 

collaborazione e dei sistemi di finanziamento. 

 

3.5.1 IL PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FASCE 

FLUVIALI  

Il progetto per la gestione integrata delle fasce fluviali si inquadra 

nell’obiettivo generale della ricostruzione della continuità dell’ambiente 

naturale lungo l’asta del fiume, secondo le indicazioni previste dal Piano di 

assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino del Po con particolare riguardo 

all’art. 15 – Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ed art. 

17 – Interventi nell’agricoltura e per la gestione forestale, e secondo i principi 

dell’art. 41 del  D.Lgs. 152/99 in tema di ricostruzione della continuità 

vegetazionale naturale lungo le aste fluviali.  

Le linee guida del progetto prevedono interventi di rinaturalizzazione nelle 

aree di proprietà pubblica (Progetto DEM.O.S.) e la sperimentazione di 

attività agro-forestali compatibili con l’ambiente nelle aree private.  

I lavori previsti sono affidati ad aziende agricole della zona secondo le 

indicazioni del D.lgs.228/01 relativo all’orientamento e alla riorganizzazione 

del settore agricolo, con particolare riferimento all’articolo 15 (cfr. quadro 

3.1).  

Le imprese potranno svolgere un’azione attiva di manutenzione del territorio 

secondo due modalità:  

- indirettamente, come affidatarie di lavori pubblici  

- direttamente, in qualità di beneficiarie di contributi, in particolare in quanto 

concessionarie (a titolo gratuito) di terreni di proprietà pubblica. 
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Quadro 3.1 – artt. 14 e 15 del D.Lgs. 228/2001 (Orientamento e 
riorganizzazione del settore agricolo) 
 

Art. 14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni 

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, con gli 
imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni 
produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. 

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo 
dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei 
prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e 
ittici. 

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la 
conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al 
commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in 
materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli 
imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la 
tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario 
e forestale. 

Art.15: Convenzioni con le pubbliche amministrazioni  

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla 
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al 
mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela 
delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare 
convenzioni con gli imprenditori agricoli. 

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni 
che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato 
all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o 
realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in 
deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di 
importo annuale non superiore a € 25.000 nel caso di imprenditori singoli, e € 150.000 nel 
caso di imprenditori in forma associata. 

 
 
A. Il Progetto DEM.O.S.   
Il progetto DEM.O.S relativo alla gestione dei terreni demaniali, prevede 

azioni che mirano a garantire la valenza multifunzionale degli interventi 

(fasce tampone per ridurre l’inquinamento delle acque, consolidamento delle 

sponde in erosione, riattivazione di lanche, gestione forestale di boschi di 

salice) e la realizzazione di una rete di aree di sosta per il turismo fluviale in 

corrispondenza dei centri abitati, degli agriturismi, degli attracchi fluviali 

esistenti. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento (Approvato dalla Regione Lombardia il 

1/12/2000) all’art. 32 definisce “Zona agricolo forestale di tutela fluviale” le 

aree demaniali, prevedendo norme specifiche volte alla tutela della elevata 

vulnerabilità dei siti, tutti localizzati nell’alveo attuale del fiume o su depositi 

alluvionali recenti. 

Gli interventi previsti sono eseguiti su particelle del demanio statale o 

regionale date in concessione al parco Oglio sud, per un totale di circa 80 

ettari. Sono state escluse dal progetto e pertanto non sono state richieste in 

concessione, le aree che non sono state considerate interessanti (zone 

troppo vicine a edifici o manufatti, zone impiegate quali orti familiari, già 

attrezzate per il pubblico o utilizzate con impianti di arboricoltura da legno a 

ciclo lungo). 

 

- Gli obiettivi  
Gli obiettivi del progetto sono: 

1- Aumento della capacita’ autodepurativa delle fasce fluviali e della 

funzionalità ecologica del corso d’acqua 

2- Aumento della biodiversità delle fasce fluviali 

3- Creazione di aree idonee alla fruizione turistica e didattico-ricreativa  

In attuazione del  Piano territoriale di coordinamento del Parco (artt. 15 e 32), 

per il raggiungimento di tali obiettivi, sono stati previsti i seguenti interventi di 

ricostituzione della continuità vegetazionale di tipo naturale:  

A – La ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato; 

B – La promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali;  

C – La fruizione a scopi didattici e ricreativi di aree rinaturalizzate; 

D – Il rinverdimento di tratti della ripa del fiume.  

 

In seguito alla suddivisione del territorio demaniale in particelle catastali, il 

parco, in relazione a diversi parametri (presenza di vegetazione spontanea o 

ambiente naturale, estensione dell’area, vicinanza al fiume, accessibilità, 

vicinanza a case o centri abitati), ha attribuito ad ognuna di esse una 

destinazione principale e alcune destinazioni funzionali secondarie, e ha 

previsto i relativi interventi di recupero ambientale (v. tabella 3.2).  
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Tabella 3.2 – Destinazioni funzionali e relativi interventi di recupero 

N° DESTINAZIONE FUNZIONALE INTERVENTI DI RECUPERO 
AMBIENTALE 

1 FILTRO DELL’INQUINAMENTO 
DIFFUSO (BUFFER-ZONE) 

1. fasce inerbite; 
2. fasce  ad arbusti 
3. fasce boscate 

2  FORESTALE- NATURALISTICA 
 

Impianto di boschi con 
prevalente funzione 
naturalistica 

3 RIATTIVAZIONE LANCHE 

1.Modellamento morfologico 
2. Scavi con 
commercializzazione del 
materiale 

4 DIDATTICO- RICREATIVA  
 

1.aree verdi estensive  
attrezzate 
2. collezione degli alberi  e 
arbusti di pianura  
3. strutture di osservazione e 
supporti per l’interpretazione 
del paesaggio 

5 GESTIONE FORESTALE  Governo del bosco esistente 

6  RINVERDIMENTO  E 
CONSOLIDAMENTO SPONDE 

Sistemazione delle rive  con 
tecniche di ingegneria 
naturalistica 

7 CONSERVAZIONE E 
MONITORAGGIO 

area da lasciare alla naturale 
evoluzione, con monitoraggio 
ed eventuali interventi mirati  

 

 

- Le destinazioni funzionali e gli interventi di recupero ambientale  
1  FILTRO DELL’INQUINAMENTO DIFFUSO (BUFFER-ZONE) 

Le particelle che si sviluppano longitudinalmente alla riva del fiume sono 

state destinate prioritariamente ad aumentare la capacità autodepurativa del 

fiume in quanto, l’elevata permeabilità dei suoli sabbiosi–limosi, sciolti, 

associata alla superficialità della falda per lunghi periodi dell’anno, rendono 

questi ambienti molto vulnerabili all’inquinamento. 

In tutte le aree ove è prevista la realizzazione di fasce vegetate – vegetated-

buffer-strips  (VBS) -,  l’ idrologia prevalente,  il suolo e la morfologia sono 

omogenei. Esse infatti sono aree pianeggianti, con suoli sciolti e falda 

acquifera superficiale, caratteri che generano una rapida percolazione 

dell’acqua e deflussi sottosuperficiali accelerati nei periodi di magra, ristagni 
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con sommersione nei periodi di piena autunnale e primaverile, quindi 

un’alternanza di fasi di subaridità e fasi di sommersione completa dei suoli.  

Le tipologie di vegetazione previste sono quattro e sono state differenziate in 

relazione alla estensione,  alla profondità dell’area  ed alla situazione pedo-

ambientale:  

1. fasce inerbite;  

2. fasce ad arbusti;  
3. fasce boscate di larghezza compresa tra 10 e 25 m;  
4. fasce boscate di larghezza superiore a 25 m. 

 

1.1 FASCE INERBITE 

Sulle particelle di neoformazione con caratteristiche pedo-ambientali ( suoli 

frequentemente rimodellati e sovralluvionati) tali da rendere difficile la 

colonizzazione da parte della vegetazione arborea, è stata prevista la 

realizzazione di fasce inerbite.  

In questi ambienti, in cui il naturale inerbimento ha luogo spontaneamente, è 

stato previsto un intervento di semina dei suoli incolti, per velocizzare il 

processo di copertura. Esso viene effettuato preferibilmente con le specie 

che normalmente colonizzano questi suoli poco evoluti di apporto alluvionale,  

ossia specie specializzate, dotate di apparati radicali molto sviluppati, in 

grado esplorare una vastissima porzione di suolo in cerca di acqua e 

sostanze nutritive. 

Tipiche di queste fitocenosi, su substrato sabbioso, sono: Xanthium italicum, 

Polygonum lapathifolium, Bidens frondosa, Artemisia verlotorum, 

Echinochloa crus-galli, Cyperus esculentus, Poa pratensis e Poa trivialis. 

Tipiche di queste fitocenosi, su substrato sabbioso-argilloso, sono: 

Polygonum persicaria, Xanthium italicum, Rorippa amphibia e Rorippa 

sylvestris. 

 

1.2 FASCE AD ARBUSTI 

Su particelle disposte longitudinalmente al fiume e aventi larghezza inferiore 

a 10 m sono stati previsti interventi di realizzazione di fasce arbustive. 
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Le fasce sono realizzate impiegando salici arbustivi (Salix triandra, Salix 

purpurea, Salix cinerea) e arbusti igrofili (Cornus sanguinea, Frangula alnus, 

Sambucus nigra, Viburnum opulus, Evonymus europaeus, etc.). 

 
1.3 FASCIA BOSCATA DI  LARGHEZZA COMPRESA TRA  M 10 e M 25 
La creazione di fasce boscate, prevede, in successione dall’argine all’alveo 

inciso, la realizzazione di diverse tipologie di vegetazione: 

- una fascia inerbita di profondità pari a 1-2 m a confine con le aree coltivate 

limitrofe, con lo scopo di intercettare i sedimenti e di limitare  

l’ombreggiamento alle colture agricole vicine ; 

 - una fascia arbustiva monofilare, atta a costituire il margine del bosco, con 

funzione protettiva 

- una fascia arborea- arbustiva  fitta inerbita fino a contatto con il fiume,  

composta,  in successione verso l’alveo inciso,  da:  Populus alba, Populus 

nigra, Alnus glutinosa, Salix alba, Salix cinerea, Cornus sanguinea, 

Sambucus nigra, Frangula alnus. 

Per limitare i futuri  rischi di sradicamento  e disseccamento di tronchi, con 

conseguente caduta  nel fiume e aumento del rischio idraulico, la fascia a 

contatto con l’alveo inciso, in cui è più complesso e oneroso effettuare la 

manutenzione,  è occupata da cespugli e salici arbustivi. 

Le densità di impianto variano da 1500 a 2000 piantine per ettaro ed i  sesti 

d’impianto sono regolari a file sinusoidali. 

Per massimizzare l’effetto di filtro e minimizzare l’erosione idrica è inoltre 

previsto l’inerbimento. 

 

1.4 FASCIA BOSCATA DI LARGHEZZA SUPERIORE A M 25 
Anche in questo caso la creazione della fascia boscata prevede la 

realizzazione, in successione dall’argine all’alveo inciso, di diverse tipologie 

vegetazionali:  

- una fascia inerbita di profondità pari a 1-2 m a confine con le aree coltivate 

limitrofe, con lo scopo di intercettare i sedimenti e di limitare  

l’ombreggiamento alle colture agricole vicine ; 

- una fascia arbustiva monofilare , atta a costituire il margine del bosco, con 

funzione protettiva; 
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- una fascia arborea rada inerbita  (Quercus robur, Carpinus betulus,Ulmus 

campestris, Fraxinus oxyphylla) ; 

- una fascia arborea- arbustiva  fitta inerbita fino a circa 5 metri dall’alveo 

inciso, composta in successione verso la riva da: Populus alba, Populus 

nigra, Alnus glutinosa, Salix alba; 

- una fascia arbustiva  fitta inerbita fino a all’alveo inciso composta da salici 

arbustivi e   Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Frangula alnus. 

Le densità di impianto variano da 1500 a 2000 piantine per ettaro ed i  sesti 

d’impianto regolari a file sinusoidali. 

Anche in questo caso è previsto l’inerbimento per massimizzare l’effetto di 

filtro e minimizzare l’erosione idrica. 

 

2  LA FUNZIONE FORESTALE- NATURALISTICA 

Questa tipologia funzionale, che prevede come intervento di recupero, 

l’impianto di boschi con prevalente funzione naturalistica è stata riservata alle 

particelle non a diretto contatto con il fiume, che presentano substrati  più 

evoluti e che quindi si prestano all’impianto di fitocenosi mesofile complesse, 

rappresentative della tipica foresta planiziale caducifoglia, di cui esistono 

pochi lembi relitti nella pianura padano-veneta. 

Scopo principale dell’intervento è l’avvio della ricostituzione degli ecosistemi 

forestali che un tempo ricoprivano estesamente la pianura. 

In alcune aree sono previsti impianti forestali secondo le indicazioni del 

Modello di Gestione delle garzaie della Lombardia Sud-Orienatle, elaborato 

dall’Università degli studi di Pavia ed approvato dalla Regione Lombardia.. 

Queste formazioni sono realizzate con l’obiettivo di ricostruire cenosi 

potenzialmente adatte a costituire siti di nidificazione di Ardeidi coloniali, 

stabilmente nidificanti nelle Riserve naturali Torbiere di Marcaria e Le Bine. 

In prevalenza sono impiegate: Quercus robur e  Carpinus betulus 

accompagnate, in relazione  alle caratteristiche stazionali delle singole 

particelle, da un corredo di specie appartenenti alla flora autoctona  (Ulmus 

minor, Populus nigra, Populus alba, Alnus gutinosa, Prunus avium, Acer 

campestre e arbusti meso-igrofili). 

Le densità e i sesti d’impianto  sono analoghi a quelli previsti per le VBS. 
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3 LA RIATTIVAZIONE DELLE LANCHE  

Tra gli ambienti naturali esistenti nel tratto fluviale considerato, rientrano 

alcune lanche, tutte parzialmente o completamente interrate, sia per 

interventi antropici, che per naturale evoluzione. Esse includono boscaglie 

igrofile a Salix alba e comunità a dominanza di elofite, prevalentemente a 

Carex e Cyperus, quali cinture d’interramento disposte alla periferia dei corpi 

d’acqua, all’interno dei quali si rinvengono fitocenosi pleustofitiche e più 

raramente rizofitiche.  In assenza di interventi di ricostruzione attiva questi 

ambienti relitti sono destinati a scomparire. 

Un ridotto numero di particelle presenta inoltre evidenti tracce di ramificazioni 

e percorsi fluviali ancora parzialmente attivi. 

Considerato  l’assetto morfologico stabile del fiume e la scarsa dinamica 

evolutiva, queste situazioni costituiscono elementi di pregio in quanto 

ospitano  habitat naturali  estremamente  rari nel territorio del Parco. 

Questi piccoli rami o bacini temporanei ad acque lentamente fluenti 

costituiscono inoltre efficienti sistemi autodepurativi delle acque e 

contribuiscono ad aumentare la capacità d’invaso  delle golene. 

In queste aree sono stati previsti periodici interventi di scavo per la 

riattivazione delle lanche, con lo scopo di conservare la dinamica fluviale e gli 

ecosistemi ad essa connessi ed aumentare l’efficienza ecologica del corso 

d’acqua. 

Al termine degli scavi è prevista la ricostruzione delle successioni vegetali 

con impianto di specie arboree ed erbacee e l’eventuale vendita dei materiali 

recuperati.  

 

4 LA FUNZIONE DIDATTICO-RICREATIVA 

Le particelle con questa destinazione presentano requisiti di vicinanza a 

strade o centri abitati e facile accessibilità. In questo caso è stata predisposta  

la realizzazione di aree verdi, attrezzate per il pubblico, ovvero, ambienti a 

basso grado di naturalità, fruibili da gruppi scolastici o da associazioni locali 

con lo scopo di favorire la didattica ambientale e di  “legare” al fiume ed al 

territorio le componenti sociali. 

Esempi di interventi di recupero realizzabili: 
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a. collezione degli alberi  e arbusti di pianura, con cartelli riportanti i 

nomi delle specie; 

b. aree verdi estensive con posa di alberi a pronto effetto e piccole 

attrezzature per il tempo libero (percorso vita, arredi semplici per la 

sosta….); 

c. strutture di osservazione e supporti per l’interpretazione del 
paesaggio, con capanni di osservazione, sentieri, cartelli didattici  etc. 

 
5 LA GESTIONE FORESTALE 

L’obiettivo di questa destinazione funzionale è il governo dei saliceti esistenti 

che, quando accessibili, sono generalmente utilizzati a ceduo con tagli 

irrazionali e casuali. Le azioni previste mirano a conservare i piccoli boschi di 

salice in buone condizioni vegetative per impedire il disseccamento delle 

piante e lo sradicamento delle ceppaie più vicine alla riva, frequente nei 

soggetti di grandi dimensioni. 
L’assenza di gestione potrebbe infatti  condurre il soprassuolo, composto da 

Salix alba, specie pioniera e poco longeva, a rapido invecchiamento con 

disseccamenti  delle chiome e invasione di esotiche infestanti aggressive 

quali Sycios angulatus e Amorpha fruticosa. Queste infestanti sono in grado 

di compromettere, nelle radure createsi a seguito dei disseccamenti,  lo 

sviluppo della rinnovazione naturale . 

Tale azione è prevista esclusivamente per le fasce boscate di facile 

accessibilità, composte da salice bianco con sporadica presenza di poche 

altre specie (Ulmus minor, Platanus acerifolia, Morus alba, Populus nigra).  

Considerato che la legna è ancora richiesta da operatori agricoli della zona 

per autoconsumo aziendale, sono forme di convenzione con le aziende 

limitrofe per l’esecuzione di tagli colturali finalizzati alla conservazione del 

bosco. 

Ove possibile, si procede al trattamento di ceduazione cosiddetto “a sterzo”, 

che consente di avere sulla ceppaia polloni di età differente, prelevando, allo 

scadere del turno, solo quelli che hanno raggiunto il diametro detto “di 

recidibilità”. 

In questo modo si ottiene una copertura continua del suolo con vantaggi per 

l’assetto ecologico e per il contenimento delle specie esotiche infestanti . 
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6 LA FUNZIONE DI RINVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE 

SPONDE 

Uno dei più  evidenti aspetti di degrado del fiume appare la accentuata 

erosione delle sue sponde, particolarmente intensa in corrispondenza di 

anse pronunciate, prive di vegetazione arborea e arbustiva spontanea, ove è 

massima la velocità  dell’acqua durante le piene. Conseguenze di questo 

fenomeno sono il franamento delle sponde e l’erosione del suolo coltivato cui 

segue un accentuato trasporto solido. In queste situazioni difficilmente si può 

innescare il naturale ricoprimento della vegetazione spontanea in quanto il 

profilo viene continuamente decapitato e le pendenze sono tali da non 

consentire il radicamento di alcun genere di pianta. 

Questi ambienti peraltro ospitano importanti presenze faunistiche: colonie 

nidificanti di Gruccione (Merops apiaster) e nidi di Martin pescatore (Accedo 

atthis), che nelle ripide scarpate  trovano il loro habitat elettivo, e tane di 

volpe e tasso. Gli interventi di recupero sono progettati con l’obiettivo di 

conservare gli spazi riproduttivi di queste specie ma nel contempo di ridurre 

l’erosione dei terreni agricoli  retrostanti. 

In corrispondenza delle sponde erose si rinvengono numerosi accumuli di 

rifiuti inerti provenienti da scavi e demolizioni; è probabile che si tratti di 

iniziative motivate dalla duplice esigenza di consolidare le rive e disfarsi di 

rifiuti senza sostenere i costi di entrambe le operazioni. Gli interventi di 

sistemazione che verranno realizzati nell’ambito di questo progetto hanno 

anche la finalità di costituire interventi dimostrativi di consolidamento e 

recupero ambientale, da esportare in analoghe situazioni e da realizzare 

anche con contributi pubblici. 

Sono previsti interventi di consolidamento delle sponde con tecniche di 

ingegneria naturalistica, ricorrendo  a tipologie già sperimentate in ambiti 

planiziali. Si fa riferimento in particolare alla realizzazione di pennelli in 

legname o pietrame e  alla copertura diffusa con astoni di salice, già attuata,  

in convenzione con i proprietari, lungo un tratto della sponda dell’Oglio, in 

loc. Palero del Comune di Ostiano  
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7 LA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIO 

Un ridotto numero di aree presenta fasce boscate composte da salice bianco 

con sporadica presenza di poche altre specie (Ulmus minor, Platanus 

acerifolia, Morus alba, Populus nigra…..). Queste formazioni, ubicate in 

luoghi di difficile accessibilità (si tratta  per lo più di isole fluviali) 

generalmente non appaiono soggette ad alcun intervento di gestione e si 

prestano per questo alla conservazione ed al monitoraggio. 

In particolare le analisi periodiche saranno finalizzate alla conoscenza delle 

linee evolutive delle fitocenosi, alle presenze faunistiche ed allo sviluppo 

delle esotiche infestanti. 

Sono previsti interventi solo nel caso in cui si verificassero fenomeni evidenti 

di degrado irreversibile delle fitocenosi presenti. 

 
- I beneficiari  
L’ente parco, per l’esecuzione dei lavori agricoli previsti dal progetto, ha 

deciso di avvalersi della professionalità delle aziende agricole del territorio. 

La scelta degli esecutori avviene tramite un bando pubblico, al quale 

possono partecipare imprenditori agricoli ex concessionari delle aree o 

frontisti delle stesse, e successiva stipula di contratti e/o accordi di gestione 

come previsto dal D. Lgs. 228/2001(cfr.quadro 3.1), iscritte all’albo delle 

aziende qualificate.  

I lavori relativi al progetto DEM.O.S. hanno avuto inizio nell’anno 2003 e 

attualmente sono dieci le aziende che, iscritte all’albo delle aziende agricole 

qualificate del parco dell’Oglio-sud, hanno stipulato contratti con il parco 

come prestatrici d’opera.  
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B. Il progetto “Riqualificazione fluviale”  
Il progetto di gestione integrata delle fasce fluviali prevede inoltre, attraverso 

il progetto denominato “riqualificazione fluviale, lo stanziamento, tramite 

bandi, di contributi regionali, destinati ad aziende agricole iscritte all’albo 

delle aziende qualificate del Parco Naturale dell’Oglio Sud, che si impegnano 

ad eseguire su terreni di proprietà, i rimboschimenti previsti dal parco stesso.  

L’impegno riguarda: le operazioni preliminari di preparazione del terreno, 

l’impianto delle varie specie arboree ed arbustive e le cure colturali, il 

mantenimento della struttura per almeno 10 anni, il tutto eseguito secondo le 

modalità previste dal parco stesso.  

Il contributo copre le spese di realizzazione e delle cure colturali dei primi 

3anni. Terminato il periodo minimo di mantenimento della struttura l’azienda 

potrà decidere liberamente cosa farne (mantenimento, taglio e sostituzione, 

utilizzo o vendita), in quanto il tutto rimane completamente di proprietà 

privata. 

 

- Le indicazioni contrattuali  
Con la firma del contratto per i lavori agricoli l’”affidatario”, quale legale 

rappresentante dell’azienda agricola, accetta la consegna dei lavori previsti 

nel progetto esecutivo “Riqualificazione fluviale” redatto dal responsabile del 

parco. Dichiara inoltre di aver preso completa visione dei lavori da eseguirsi 

e di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del 

prezzo di contratto. 
La validità del contratto resta subordinata alla verifica del rispetto dei limiti 

annuali come  previsto dal suddetto art. 15 del D.lgs.228/01 (vedi quadro.   
L’affidatario si impegna all’esecuzione dei lavori sulla base delle indicazioni 

fornite dal responsabile dei lavori (Direttore dei lavori). 

Sono previste ed indicate le date entro cui dovranno essere iniziati i lavori di 

preparazione ed impianto, e le cure colturali. Eventuali proroghe all’inizio dei 

lavori potranno essere concesse dall’amministrazione (Consorzio per il Parco 

Naturale dell’Oglio Sud) solo in base a motivate esigenze non imputabili  

negligenza dell’affidatario e compatibilmente con la tempistica imposta dalla 

comunicazione di concessione del contributo.  
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Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori viene concordemente pattuito al 

netto dell’IVA, come da computo metrico allegato al contratto.   
L’affidatario dovrà eseguire i lavori mediante l’utilizzo prevalente di 

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività 

agricola. 

Sono vietate la cessione del contratto e il subappalto della realizzazione dei 

lavori, mentre è consentito l’eventuale noleggio di mezzi, che dovrà essere 

subordinato a specifica autorizzazione del committente e non potrà superare 

il 20% dell’importo specificato.  

L’esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le 

prescrizioni progettuali e a quelle inerenti l’organizzazione dei lavori con 

particolare riferimento alla vigente normativa agro-forestale e alla norme di 

sicurezza dei cantieri.   
Sono stabilite anche le date di termine dei lavori e delle cure colturali. 

Per ogni giorno di ritardo nell’inizio e/o nella ultimazione dei lavori verrà 

applicata una penale compresa fra lo 0,3 e l’1 per mille, da trattenersi sul 

saldo del compenso previsto. 

Nel caso in cui l’impresa non inizi i lavori entro 7 giorni dalla data di inizio 

lavori fissata con la stipula della presente convenzione, l’Amministrazione 

potrà disporre la revoca con effetto immediato. 

Eventuali proroghe a tali disposizioni potranno essere concesse solo in base 

a motivate esigenze non imputabili a negligenza dell’affidatario.  
La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata dal Responsabile 

Tecnico o dal Direttore dei Lavori. I lavori eseguiti non correttamente saranno 

esclusi dal pagamento. 
Il pagamento è previsto in due soluzioni: 

 1° saldo - alla conclusione dei lavori di impianto, dopo verifica della loro 

regolare esecuzione. 

 Saldo finale – alla conclusione delle cure colturali, dopo la verifica della 

loro regolare esecuzione.  

In caso di interruzione dei lavori per forza maggiore o per cause non 

identificabili, è prevista la liquidazione dell’importo risultante dallo stato di 

avanzamento dei lavori.  
. 
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 La soluzione di eventuali controversie sarà affidata ad una terna arbitrale 

costituita da un componente nominato dall’Azienda, uno dal Consorzio, il 

terzo dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia in cui 

ricade territorialmente l’Azienda affidataria. 

 

 

3.5.2 P.S.A.: IL PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA  

Dal 1998 in seguito all’avvio in regione Lombardia del “Progetto Speciale 

Agricoltura”, che prevede una serie di misure per raggiungere nei parchi un 

equilibrio tra il mantenimento delle attività agricole e la tutela dell’ambiente, 

tra la conservazione del paesaggio agrario e la tutela del territorio, il parco ha 

predisposto un sistema di premi e contributi destinati alle aziende agricole 

operanti nel suo territorio, volti a ridurre l’impatto sull’ambiente delle attività 

agricole, finalizzati alla riqualificazione ambientale o alla protezione delle 

colture dai danni provocati dalla fauna selvatica. 
Il Parco Oglio Sud, attraverso questo progetto, ha avuto la possibilità di 

introdurre nel tessuto produttivo rurale, alcuni servizi per la collettività 

connessi all’ambiente (tutela del paesaggio, sviluppo del turismo agricolo e 

educazione ambientale). Dal 1999 fino a questo momento sono stati erogati 

rimborsi per 250000 € (con esclusione dell’anno 2001 in cui non c’è stato 

finanziamento dalla regione). 

Mediamente in cinque anni le aziende aderenti ai vari progetti sono state 

circa una decina l’anno, con un picco massimo nell’anno 2000 (14 aziende) e 

un picco minimo nel 2003 (6 aziende).  

In attuazione del “Progetto Speciale Agricoltura” sono state previste: 

1.  Iniziative propedeutiche; 

2.  Iniziative dirette consistenti in premi, sotto forma di incentivi economici o 

rimborsi delle spese sostenute e Convenzioni o contratti con gli agricoltori. 
- Le iniziative propedeutiche 
Il territorio compreso nei parchi è soggetto a norme di salvaguardia che 

pianificano l’area e ne definiscono le attività compatibili, in questo senso il 

Parco svolge un ruolo rilevante di indirizzo e di supporto alla progettualità 

locale. 
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Nel settore agro-ambientale è pertanto di rilevante interesse diffondere a tutti 

gli operatori agricoli l’informazione sulle possibilità offerte nel settore al fine di 

rendere più efficaci e coordinati gli interventi. 

Le iniziative propedeutiche consistono in misure di coordinamento, 

informazione, orientamento, assistenza tecnica e promozione attuate dal 

Parco. 

 - Le iniziative dirette: Descrizione dell’iter per accedere ai contributi  
Per accedere ai contributi si deve presentare al Parco la domanda di 

adesione appositamente predisposta e la documentazione richiesta, secondo 

la specifica procedura di seguito descritta. 

Possono fare domanda per essere beneficiari dei contributi: 

• le Imprese, titolari di partita I.V.A., iscritte presso le Camere di 

Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori 

agricoli e Sezione coltivatori diretti – e le cooperative agricole iscritte 

alla Sezione III dell’Albo Prefettizio; 

• i soggetti, non compresi nella precedente categoria, purché 

proprietari o conduttori di superfici agricole di particolare interesse 

ambientale i cui terreni  non siano ricadenti nelle aree classificate 

come “zone riservate alla pianificazione locale” (articolo n. 35 del 

Piano Territoriale del Parco). 

 

- Le procedure  
La domanda di adesione, redatta su modulo predisposto, deve pervenire agli 

uffici del Parco e deve essere corredata dalla opportuna documentazione. 

Entro 30 giorni dalla domanda, il Parco effettua le Istruttorie tecniche delle 

domande pervenute secondo l’ordine temporale di arrivo e verifica i requisiti 

dei richiedenti. In seguito si procede alla comunicazione di ammissione al 

finanziamento ai beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

disponibili. Successivamente viene stipulata una Convenzione che regola gli 

impegni assunti, l’importo e le modalità di liquidazione del contributo. Ad 

esecuzione dei lavori previsti viene effettuata la visita di verifica di e di 

collaudo, cui seguirà la liquidazione delle somme concordate (eventualmente 

decurtate in caso di lavori non realizzati). 
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Non vengono stabiliti termini per la scadenza delle adesioni e non viene 

definita una graduatoria delle domande pervenute. La definizione degli 

accordi procede fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.  

Il compenso per il Tecnico Professionista potrà essere compensato 

all’interno del contributo erogabile con un 5% sull’importo dei lavori. 

L’importo dell’Iva sarà compreso nel contributo se l’azienda, in base alla sua 

natura fiscale, non potrà detrarla in sede di contabilità. 

Per le aziende che realizzeranno più interventi i contributi saranno cumulabili. 
Gli imprenditori agricoli sono tenuti a consentire lo svolgimento di controlli 

aziendali (anche nel tempo, per tutta la durata della Convenzione stipulata), 

secondo le modalità previste, a fornire le informazioni e la documentazione 

(documenti contabili, fatture ecc.) necessarie all’esecuzione dei controlli 

stessi.  

 

- Le misure attuabili  
Le misure e gli interventi previsti entro le stesse, che possono essere 

finanziati, sono sintetizzati nella tabella 3.3  e successivamente descritti. 
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Tabella 3.3 – Misure e relativi interventi previsti nel Psa 

CODICE MISURE INTERVENTI 

1 

 
Salvaguardia e 
riduzione 
dell’impatto della 
fauna selvatica 

 
A) protezioni individuali, reti e sostanze 
repellenti a basso impatto. 
 

2 

 
Recupero del 
paesaggio e 
conservazione 
della biodiversità

 
Mantenimento e cura di: 
A) colture permanenti tradizionali (filari di 
gelso, “piantate a vite”, ecc., per almeno 5 
anni); 
B) prati stabili, prati umidi, cariceti e canneti, 
(per almeno 5 anni), per superfici inferiori ad 1 
ettaro; 
C) siepi, filari, macchie e fasce alberate, 
stagni (per almeno 5 anni); 
D) alberi monumentali  e piccoli manufatti di 
valore storico-paesaggistico (per almeno 5 
anni); 
Recupero di:  
E) stagni, sponde e lanche fluviali, aree 
umide (per almeno 5 anni); 
F) elementi di disturbo e di aspetti di degrado 
di aree ad elevata naturalità (per almeno 5 
anni). 

3 

 
Interventi di 
forestazione o 
riqualificazione 
ambientale 

 
A) imboschimento e cure colturali, con specie 
autoctone a scopo protettivo e ambientale, 
per superfici inferiori ai 5.000 m2 ; 
B) contenimento di specie esotiche invadenti 
e cure colturali di nuovi imboschimenti o di 
saliceti adulti esistenti, in aree ad alta 
naturalità; 
C) impianti di colture arboree a rapido 
accrescimento realizzati con criteri 
naturalistici. 

4 

 
Realizzazione e 
gestione  di aree 
per la fruizione 
didattica e 
ricreativa 

 
A) aree di sosta con tavoli e panche; 
B) realizzazione di segnaletica e relativa 
manutenzione; 
C) realizzazione di particolari aree e strutture 
attrezzate per la fruizione didattica e 
ricreativa.  
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1. INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA  E LA RIDUZIONE 

DELL’IMPATTO DELLA FAUNA SELVATICA SULLE COLTURE 

L’individuazione degli interventi per ridurre l’impatto della fauna selvatica 

sulle colture agricole implica un’analisi del problema che colleghi le 

problematiche della gestione faunistica con quelle della gestione ambientale  

e delle attività produttive agricole. 

La letteratura mette in evidenza le difficoltà insite nel processo di 

individuazione di  misure preventive efficaci per ridurre l’impatto della fauna 

selvatica sulle colture e strumenti economici adatti a garantire l’applicazione 

di misure con queste finalità. 

Necessariamente gli interventi e le misure proposte per il raggiungimento 

degli obiettivi dovranno fondarsi sul massimo coinvolgimento degli agricoltori 

potenziali beneficiari, e, nel lungo periodo, sulla costituzione di un organismo 

permanente che organizzi gli interventi, controlli la loro realizzazione e ne 

verifichi l’efficacia.   

I problemi causati dalla fauna selvatica che si è scelto di supportare con le 

misure del Progetto Speciale Agricoltura 2003 sono i danni da lepre a colture 

arboree di specie pregiate da frutto e da legno. 

Per quanto attiene a misure che riducono l’impatto della fauna selvatica sulle 

suddette colture il parco consiglia come mezzi preventivi di protezione i 

cosiddetti “shelter” costituiti da strutture cilindriche in rete metallica o plastica 

opportunamente applicate alla porzione basale del fusto delle piantine messe 

a dimora in nuovi impianti. 

Anche reti disposte a protezione lungo il perimetro delle coltivazioni possono 

costituire un’efficace difesa. 

Per quanto riguarda l’impiego di sostanze repellenti sono ammesse 

solamente quelle a basso impatto indicate dal Parco. 

Si concede all’agricoltore beneficiario un contributo pari al 40% della spesa 

da sostenere per l’acquisto dei dispositivi di protezione e delle sostanze 

repellenti. Il contributo è valido solo per i terreni situati nelle aree a Parco 

Naturale; non è valido per imboschimenti o impianti di arboricoltura che 

hanno usufruito dei contributi pubblici 2080/92 o misura h (2.8) del PSR 

2000-2006. 
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2. RECUPERO DEL PAESAGGIO E CONSERVAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀ’ 

Le aree agricole sottoposte ad intensa attività antropica che comporta 

un’alterazione dell’equilibrio ecologico dei sistemi naturali e una conseguente 

semplificazione del paesaggio, possono essere riqualificate mediante 

interventi che mirano ad aumentarne la biodiversità od a conservarne 

elementi significativi del paesaggio agrario. 

Gli interventi attuabili sono sintetizzati nel quadro 3.2 e in seguito descritti.  

 
Quadro 3.2 – Interventi previsti dalla misura 2 

 
2.1 Recupero e/o risanamento di colture permanenti tradizionali (quali ad esempio filari di 

gelso, “piantata a vite”, ecc. (per almeno cinque anni); 

2.2 Mantenimento di prati stabili, prati umidi, cariceti e canneti, (per almeno 5 anni), per 

superfici inferiori ad 1 ettaro; 

2.3 Realizzazioni o ampliamento di siepi, filari, fasce o macchie alberate con prevalente 

funzione ecologica (per almeno cinque anni); 

2.4 Protezione di alberi monumentali, recupero e manutenzione di piccoli manufatti di valore 

storico-paesaggistico, senza finalità produttive (per almeno cinque anni); 

2.5 Recupero ambientale di stagni, sponde e lanche fluviali, aree umide (per almeno 5 

anni); 

2.6 Recupero di elementi di disturbo e di aspetti di degrado di aree ad elevata naturalità 

(per almeno 5 anni). 

 

 

 

2.1 RECUPERO E/O RISANAMENTO DI COLTURE PERMANENTI 

TRADIZIONALI (QUALI AD ESEMPIO FILARI DI GELSO, “PIANTATA A 

VITE”, ECC.) 

Il paesaggio rurale è ricco di testimonianze storiche relative a tecniche 

agricole utilizzate precedentemente che vanno mantenute e conservate nelle 

loro strutture; sebbene abbiano perso la loro funzione produttiva questi 

antichi usi del suolo mantengono infatti una funzione nel definire la tipicità del 

paesaggio e  favorire lo sviluppo di  servizi integrativi (attività didattica, 

turismo rurale), è il caso ad esempio dei filari di gelso e delle piantate di vite 
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maritata con alberi, che tanto hanno significato nel paesaggio e nell’attività 

agricola passata. 

L’intervento è comprensivo della manutenzione per i tre anni successivi e 

viene richiesto un impegno al mantenimento per ulteriori due anni. 

Il contributo è del 40% della spesa ammessa; nel caso che gli elementi 

conservati non abbiano un successivo utilizzo produttivo, ma solo interesse 

paesaggistico o di conservazione, l’aiuto è del 100% delle spese 

effettivamente sostenute. 

Il contributo massimo è di 900 €/ha. 

 

2.2 MANTENIMENTO DI PRATI STABILI, DI PRATI UMIDI, CARICETI E 

CANNETI PER ALMENO 5 ANNI, PER SUPERFICI INFERIORI AD 1 

ETTARO  

Per il mantenimento dei prati stabili, dei prati umidi, cariceti e canneti, il 

contributo è di 240 €/ha/anno. Nel caso che le superfici conservate non 

abbiano un utilizzo produttivo, ma solo interesse paesaggistico ed ecologico, 

il contributo è di 330 €/ha/anno. 

L’ intervento manutentivo richiesto consiste nel periodico sfalcio con raccolta 

del materiale vegetale e il mantenimento della struttura vegetale 

 

2.3 A) REALIZZAZIONE DI SIEPI7 CON PREVALENTE FUNZIONE 

ECOLOGICA 

La lunghezza della siepe da realizzare non dovrà essere inferiore a 25 m.  

L’intervento può essere adottato su terreni agrari e su aree degradate in 

corrispondenza di elementi territoriali lineari di particelle catastale di 

riferimento aventi superficie qualsiasi.  

Sono escluse le piantagioni arboree e arbustive dei giardini e di aree verdi in 

ambiente urbano o di pertinenza dei fabbricati anche se appartenenti ad 

aziende agricole. 

                                                 
7 Si definisce siepe una struttura vegetale polispecifica, ad andamento lineare, con sesto 
d’impianto irregolare, disposto su una o più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato 
legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree inserite nel contesto 
floristico e vegetazionale della zona con larghezza ( intesa come proiezione ortogonale della 
chioma a maturità) non inferiore a 2,5 m e non superiore a 10.  
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Il contributo massimo pari a 450 €/ha. Il premio effettivo sarà commisurato ai 

costi derivanti dalla relazione tecnico-economica.  

 

2.3 B) REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO DI FASCE O MACCHIE 

ALBERATE8 CON PREVALENTE FUNZIONE ECOLOGICA  

La larghezza della fascia da sottoporre a ampliamento o da realizzare dovrà 

essere compresa tra 10 - 25 m, mentre per la macchia la superficie massima 

ammissibile è di 500 mq, derivante dalle superfici di una o più porzioni. Tale 

valore potrà essere raggiunto anche considerando la somma di più tratti che 

insistono sulla particella catastale di riferimento. 

L’intervento può essere adottato su terreni agricoli e aree degradate di 

qualsiasi superficie catastale di riferimento. Sono comunque escluse le 

piantagioni arboree e arbustive dei giardini e di aree verdi in ambiente 

urbano anche se appartenenti ad aziende agricole. 

Il contributo massimo è pari a 450 €/ha. Il premio effettivo sarà commisurato 

sulla base dei costi derivanti dalla relazione tecnico-economica. 
  
Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di siepi, filari, fasce e macchie 

alberate, è previsto l’impiego delle specie appartenenti al paesaggio tipico 

della zona immediatamente circostante e comunque appartenenti alle specie 

autoctone indicate per la zona del Parco (L.R. 9/77 ). 

Inoltre in corrispondenza dei tratti di nuovo impianto sono previste, nei cinque 

anni successivi all’ impianto, le seguenti cure colturali: 

- quattro sfalci annui delle infestanti erbacee; 

- cinque interventi di irrigazione di soccorso (eventuali); 

- il risarcimento delle fallanze (nell’anno successivo a quello di impianto). 

                                                 
8 Si definiscono fascia e macchia alberata popolamenti vegetali a prevalente componente 
arborea, misti (polispecifici), con struttura verticale preferibilmente  pluristratificata 
determinata dalla compresenza di specie arbustive e arboree inserite nel contesto floristico e 
vegetazionale della zona. 
La fascia risulta di forma prevalentemente lineare e che comunque si attesta a elementi 
lineari del paesaggio, quali strade, confini di proprietà, corsi d’acqua e deve presentare una 
larghezza (intesa come proiezione ortogonale della chioma a maturità) compresa tra 10 m e 
25 m.  
La macchia risulta di forma approssimativamente isodimensionale e con limiti anche molto 
smarginati ed irregolari e deve presentare una superficie inferiore a 2.000 m2; ovvero non 
deve essere considerata bosco ai sensi della L.R. forestale n.8/76. 
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Le operazioni colturali quali concimazione, diserbo e lotta fitosanitaria con 

presidi chimici non sono ammesse. 

 
2.4 A) PROTEZIONE DI ALBERI MONUMENTALI9 (PER ALMENO CINQUE 

ANNI) 

L’impresa agricola che con interventi di salvaguardia, di protezione attiva 

svolge l’attività di conservazione, fruisce di un contributo pari ai costi 

sostenuti.  

 
2.4 B) RECUPERO E MANUTENZIONE DI PICCOLI MANUFATTI DI 

VALORE STORICO-PAESAGGISTICO, SENZA FINALITÀ PRODUTTIVE 

(PER ALMENO CINQUE ANNI) 

I piccoli manufatti di interesse storico-paesaggistico quali abbeveratoi, 

pompe dell’acqua, pozzi, edicole-oratori, aie di pregio, “teste di fontanili”, ecc. 

costituiscono un patrimonio storico legato alle tradizioni e alle tecniche 

produttive di un tempo. Essi possono essere recuperati mediante un progetto 

di restauro che verrà valutato e concordato col Parco. 

La spesa massima ammissibile è di 5.000 € per ogni struttura restaurata. 

Il contributo sarà pari al 50% dei costi sostenuti e documentati. 

 

2.5 RECUPERO AMBIENTALE E MANTENIMENTO DI STAGNI, SPONDE 

E LANCHE FLUVIALI, AREE UMIDE CON FUNZIONE ECOLOGICA  

Stagni, sponde, lanche fluviali ed aree umide possono svolgere una notevole 

funzione ecologica; quelli preesistenti nel parco sono per lo più semi interrati 

o molto ridotti nel loro volume. 

Sono ammessi interventi di scavo, modellamento delle sponde, piantagione 

di vegetazione riparia erbacea, arbustiva ed arborea, consolidamento delle 

sponde con tecniche di ingegneria naturalistica. 

Non sono ammessi interventi che provochino danneggiamenti della 

vegetazione o agli habitat della fauna presente. 

L’intervento dovrà essere mantenuto per i successivi 5 anni.  
                                                 
9 Viene considerato albero monumentale l’esemplare di almeno cinquant’anni che per 
sviluppo, tipo di specie arborea, inserimento ambientale riveste una grande importanza per il 
paesaggio circostante. 
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Il contributo è del 100% della spesa ammessa e risultante dalla relazione 

tecnico-economica. 

 

2.6 RECUPERO DI ELEMENTI DI DISTURBO E DI ASPETTI DI DEGRADO 

DI AREE AD ELEVATA NATURALITÀ 

Talvolta, in aree interessanti dal punto di vista ambientale, sono presenti 

elementi di degrado o di disturbo che rovinano o condizionano la funzionalità 

e la fruibilitità del luogo. Essi possono consistere in depositi di materiali di 

rifiuto di antica data, per cui non è possibile risalire all’autore dell’azione, 

nella presenza di rifiuti portati dalle periodiche sommersioni o in precedenti 

azioni di degrado di qualsiasi natura. Sono ammessi interventi di bonifica da 

elementi di degrado con successiva riqualificazione naturalistica. 

Il contributo è del 100% della spesa ammessa e risultante dalla relazione 

tecnico-economica. 

 
3.  FORESTAZIONE O RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  

Gli interventi previsti, relativi a questa misura ambientale, sono riassunti nel 

quadro 3.3 e descritti nei paragrafi successivi.  

  

Quadro 3.3 – Interventi previsti dalla misura 3 
 

3.1 Rimboschimento e cure colturali, con specie autoctone a scopo protettivo e ambientale, 

per superfici inferiori ai 5.000 m2 ; 

3.2 Contenimento di specie esotiche invadenti e cure colturali di nuovi imboschimenti o di 

saliceti adulti esistenti, in aree ad alta naturalità; 

3.3 Impianti di colture arboree a rapido accrescimento realizzati con criteri naturalistici 

 

 

3.1 RIMBOSCHIMENTO E CURE COLTURALI PER I PRIMI TRE ANNI, 

CON SPECIE AUTOCTONE A SCOPO PROTETTIVO E AMBIENTALE, 

PER SUPERFICI INFERIORI AI 5.000 M2  

Gli interventi di forestazione sono coerenti e complementari alla misura 2.8 e 

2.9 del Piano di Sviluppo Rurale e si applicano le condizioni in esso 

contenute.  
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L’impianto del bosco10 con composizione specifica, avente una determinata 

struttura spaziale orizzontale e verticale assolve finalità eminentemente 

protettive ed ambientali. 

L’impianto del bosco dovrà essere progettato e redatto da un Tecnico 

abilitato. 

L’intervento può essere adottato su terreni agricoli di superficie catastale 

compresa tra 2.000 m2 e 5.000 m2. Sono comunque escluse le piantagioni 

arboree e arbustive dei giardini e di aree verdi in ambiente urbano anche se 

appartenenti ad aziende agricole. 

Tale intervento mira alla creazione di popolamenti forestali naturaliformi per 

composizione e struttura, in equilibrio con le condizioni ambientali della 

stazione di impianto (clima, geomorfologia, pedologia, esposizione). 

I popolamenti devono soddisfare le finalità ambientali ed ecologiche; ovvero 

assolvere ai seguenti scopi principali: 

• regimazione delle acque, sia superficiali che profonde; 

• protezione del suolo; 

• incremento della biodiversità; 

• conservazione di biotopi naturali; 

• conservazione del paesaggio naturale; 

• fruizione di carattere turistico, ricreativo e didattico. 

 

Possono essere impiegate soltanto specie autoctone, a composizione mista, 

con una densità minima di 1.100 piante per ettaro. E’ previsto inoltre 

l’impiego di specie arbustive con funzione accessoria. 

L’imboschimento dovrà prevedere, per quanto possibile, file d’impianto ad 

andamento non geometrico. 

L’intervento comprende le cure colturali per i primi tre anni dall’impianto. 

                                                 
10 Si definisce bosco ai sensi della L.R. forestale n.8/76 ogni popolamento arboreo e/o 
arbustivo, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale con  superficie superiore 
a 2.000 m2 e una densità di copertura delle chiome a maturità superiore al 20%. 
Gli imboschimenti sono popolamenti vegetali a prevalente componente arborea, misti 
(polispecifici), con struttura verticale preferibilmente  pluristratificata determinata dalla 
compresenza di specie arbustive e arboree inserite nel contesto floristico e vegetazionale 
della zona. 
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Il contributo massimo è di 6.000 €/ha; il premio effettivo è commisurato ai 

costi derivanti dalla relazione tecnico-economica. 

 

3.1.1 Specifiche tecniche per gli imboschimenti 

Nel caso di realizzazione di impianti di imboschimento, deve essere previsto 

l’impiego delle specie appartenenti al paesaggio tipico della zona 

immediatamente circostante e comunque appartenenti alle specie autoctone 

indicate per la zona del Parco (L.R. 9/77 ). 

Le indicazioni di massima del parco, per la scelta delle specie a seconda 

della zona geografica di appartenenza e delle caratteristiche stazionali, sono  

elencate in quadro 3.4.  

L’azione mira alla costituzione di boschi misti a gruppi mediante la ripetizione 

sul terreno oggetto d’impianto di un modulo costituito da specie arboree 

principali e specie secondarie arboree e/o arbustive. 

 

Quadro 3.4 – Indicazioni del parco per la scelta delle specie 

 
 
- Per le aree con elevata umidità del terreno 
perilacuali o perifluviali: 
 
Specie arboree: 
Quercus robur – quercia farnia 
Ulmus minor- olmo campestre 
Popolus nigra – pioppo nero 
Fraxinus oxyfilla – frassino padano 
Alnus glutinosa – ontano nero 
Platanus sp - platano 
Populus alba – pioppo bianco 
Populus canescens – pioppo grigio 
Salix alba – salice bianco 
 
 
 
 
Specie arbustive: 
Salix purpurea – salice rosso 
Salix triandra – salice da ceste 
Salix cinerea – salice grigio 
Frangula alnus - frangola 
Sambucus nigra - sambuco 
Euonimus europaeus - evonimo 
 
 
 

 
 
- Per le aree dell’alta pianura e dei 
terrazzi fluviali a prevalenza di sabbie: 
 
Specie arboree: 
Morus sp – gelso  
Fraxinus excelsior – frassino maggiore 
Prunus spinosa – pruno spinoso 
Quercus cerris - cerro 
Quercus robur - farnia 
Platanus sp. - platano 
Ulmus minor – olmo campestre 
Acer campestre – acero campestre 
Prunus avium - ciliegio 
Tilia cordata – tiglio nostrano 
Sorbus torminalis - sorbo 
Carpinus betulus – carpino bianco 
 
Specie arbustive: 
Corylus avellana - nocciolo 
Crataegus monogyna -biancospino 
Cornus sanguinea - sanguinella  
Viburnum opulus - viburno 
Rosa canina - rosa 
Rosa arvensis – rosa di bosco 
Sambucus nigra - sambuco 
Ligustrum vulgare - ligustro 
Prunus spinosa – pruno spinoso 
Cornus mas – corniolo 
 

 73



3.2 CONTENIMENTO DI SPECIE ESOTICHE INVADENTI E CURE 

COLTURALI NELLE AREE BOSCATE DI NUOVA FORMAZIONE O IN 

SALICETI ADULTI ESISTENTI 

Il contenimento di specie esotiche invadenti, arboree, arbustive ed erbacee e 

le cure colturali per i primi tre anni dall’impianto, condiziona il successo della 

piantagione. Gli interventi a carattere manuale o meccanico, consistenti 

nell’eliminazione della vegetazione infestante negli imboschimenti già 

realizzati, usufruiscono di un contributo massimo di 5.000 €/ha; il premio 

effettivo è commisurato ai costi derivanti dalla relazione tecnico-economica. 

Anche il controllo e l’eliminazione delle infestanti da saliceti adulti ad elevata 

naturalità può beneficiare dello stesso contributo e richiede la stessa 

procedura. 

Le specie infestanti che si intendono controllare sono: Sycios angulatus, 

Bryonia dioica e Amorpha fruticosa. 

Per entrambi gli interventi, il premio stanziato è relativo ad azioni eseguite su 

una superficie massima di 2 ha. 

 

3.3 IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE A RAPIDO ACCRESCIMENTO 

REALIZZATI CON CRITERI NATURALISTICI. 

Gli impianti possono essere realizzati con specie arboree autoctone ( pioppi, 

salici) e paulonia; la superficie massima ammissibile è di 1 ettaro. 

Non è ammesso l’impianto di paulonia in area golenale per l’inidoneità della 

specie a sopportare la sommersione. 

Le cure colturali devono prevedersi per i successivi tre anni e per le modalità 

d’impianto e di gestione dei pioppeti ci si dovrà attenere ai criteri e alle 

tecniche della pioppicoltura “ecologicamente disciplinata” secondo le 

indicazioni del manuale della Regione Lombardia del 1989 dal titolo 

“Provvedimenti colturali e fitosanitari per una pioppicoltura ecologicamente 

disciplinata”. 

Per tutte le indicazioni non specificate si applicano le indicazioni della misura 

2.8 del PSR 2000-2006. 

Il contributo massimo è di 5.000 €/ha; il premio effettivo è commisurato ai 

costi derivanti dalla relazione tecnico-economica. 
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4. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AREE PER LA FRUIZIONE 

DIDATTICA O RICREATIVA 
Allo scopo di potenziare la fruizione didattica e ricreativa l’impresa agricola 

può realizzare nei terreni di proprietà o in gestione: 

A) aree di sosta con tavoli e panche; 

B) segnaletica con relativa manutenzione per sentieri e punti notevoli 

dell’area; 

C) particolari aree e strutture attrezzate per la fruizione didattica e 

ricreativa che potranno essere ritenute utili e preventivamente 

concordate col Parco. 

Il contributo vale anche per la gestione delle strutture già presenti (tavoli, 

panche, cartelli, ecc.). 

Il contributo può arrivare a coprire il 100% dei costi dei servizi e delle opere 

realizzate quando l’attività non produce reddito. Gli interventi devono essere 

concordati col Parco dietro presentazione dell’opportuna documentazione 

tecnico-economica. 
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4. UN’ ANALISI DEI SERVIZI AMBIENTALI SU UN CAMPIONE 
DI AZIENDE  
 
 
La complessità tipica delle tematiche ambientali, obbliga spesso ad una 

scomposizione del problema in parti, ognuna delle quali caratterizzata da 

indici e parametri di valutazione peculiari.  

Dal punto di vista ecologico, la convenienza dell’adesione alle misure 

proposte dal parco, è insita nelle misure stesse, in quanto esse sono state 

studiate e proposte per far fronte ai precedentemente citati problemi di natura 

ambientale ed ecologica, tipici di tale zona.  

Al fine di incentivare un maggior numero di aziende ad accostarsi a tali 

iniziative, è parso interessante studiare i risvolti socio-economici delle 

adesioni.  

Il lavoro si è svolto in due momenti fondamentali: la raccolta dei dati e la 

successiva elaborazione. 

 

 

4.1 LA RACCOLTA DEI DATI 
Le aziende che nel corso degli anni hanno stipulato accordi con il parco sono 

circa sessanta, mentre quelle che hanno aderito ai progetti analizzati sono  

complessivamente 18. Di queste solo una parte si è resa disponibile per la 

raccolta dei dati aziendali. La maggior parte infatti, non ha accettato 

adducendo scuse relative alla mancanza di tempo anche se, la reticenza 

maggiore, era in realtà legata alla divulgazione dei dati economici. In accordo 

con il parco si è preferito non essere troppo pressanti ed insistenti per non 

alterare gli equilibri faticosamente creati nel corso degli anni.   

La raccolta dei dati si è svolta durante l’estate 2004 su una parte delle 

aziende che nel corso dell’anno 2003 hanno  iniziato almeno uno dei progetti 

precedentemente analizzati. Si sono rese disponibili in totale 8 aziende:  

a) due aziende delle dieci aderenti al progetto Dem.O.S.: esse hanno 

stipulato nell’anno 2003 un contratto ciascuna per la realizzazione di impianti 

a funzione naturalistica, su due diverse superfici demaniali (una di 2,5 ettari e 
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l’altra di uno). Entrambi i contratti prevedevano l’esecuzione delle operazioni 

di preparazione  del terreno, la realizzazione dell’ impianto e le cure colturali 

(taglio dell’erba e irrigazioni), per un compenso all’ettaro di 2800 €. 

Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori concordemente pattuito come dai 

computi metrici allegati ai singoli contratti, non comprendeva la spesa per 

l’acquisto delle piante, poichè essa è sostenuta dal parco stesso; 

b) una azienda delle due aziende che hanno aderito al progetto per la 

riqualificazione fluviale: essa ha stipulato un contratto per la realizzazione di 

una fascia tampone alberata su una superficie aziendale di 1,2 ettari; 

c) cinque aziende delle sei aderenti al Psa nel 2003: i diversi lavori previsti 

nei contratti  per l’anno 2003 sono elencati caso per caso nel paragrafo 

4.3.3.  

Le differenze sostanziali delle caratteristiche socio-economiche aziendali, 

sono state la condizione che, pur non permettendo una generalizzazione dei 

risultati finali, ha permesso di affrontare l’analisi da punti di vista diversi. Le 

interviste, dirette, sono state compiute seguendo un questionario (Allegato1) 

composto da due parti: la prima per la raccolta dei dati socio-economici 

aziendali, la seconda per la raccolta di informazioni relative agli aspetti 

“qualitativi” e soggettivi. 

La prima parte è stata organizzata in modo schematico, suddivisa in quindici 

quesiti: 

- i primi quattro relativi alle generiche caratteristiche aziendali (età del 

titolare, sede dell’azienda, S.A.U., indirizzo produttivo prevalente),  

- gli altri relativi alle caratteristiche economiche e produttive (forza 

lavoro, fabbricati, macchine ed attrezzi, spese varie, prodotti, ricavi, 

convenzioni con il parco).  

La seconda parte, per la natura più discorsiva delle informazioni da 

raccogliere, è stata organizzata con 19 domande a risposta multipla, 

prevedendo, per alcune, la possibilità di ampliare la risposta con commenti 

personali. Sono state chieste valutazioni personali relative alla propria 

attività, ai rapporti tra l’azienda e il parco e al progetto a cui hanno aderito. 

L’intero questionario è stato proposto al titolare aziendale attraverso un 

colloquio, evitando la compilazione autonoma. Tale scelta è stata fatta al fine 

di:  
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- creare un clima confidenziale che permettesse di superare la normale 

diffidenza nel diffondere i dati di natura economica; 

- superare eventuali problemi di comprensione dei quesiti; 

- raccogliere informazioni utili non previste dai quesiti, ma che potevano 

emergere durante la conversazione.  

Dopo aver sottoposto il questionario all’imprenditore, si è ritenuto utile 

rivedere velocemente i dati raccolti nella prima parte dello stesso per 

chiederne conferma definitiva. Tale procedura ha permesso di raggiungere 

una maggior precisione nei dati raccolti in quanto, al termine del colloquio, la 

diffidenza e i timori iniziali erano in parte superati.  

 

 

4.2 ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI  
Ad ogni azienda è stata assegnata una sigla composta dall’indicazione del 

progetto di adesione (D, Rf, Psa) e da un numero progressivo.   

Per ognuna di esse, attraverso i dati socio-economici raccolti, sono stati 

ricostruiti i bilanci dell’anno 2002 (prima dell’adesione; bilancio ex-ante) e 

dell’anno 2003 (nell’anno dell’adesione; bilancio ex-post) per poterne 

valutare le variazioni più significative.  

In ciascun bilancio (per tutte le aziende e per i due anni) sono stati presi in 

considerazione i diversi tipi di ricavi annuali (A) che avessero un effetto 

immediato, tralasciando i ricavi a lungo termine. In nessun caso, infatti, le 

attualizzazioni dei ricavi di piantagioni ad alto fusto con scadenza del turno a 

più di dieci anni, sono percepite dai titolari, come fonti di guadagno capaci di 

incidere sull’economia aziendale annuale o sulle scelte imprenditoriali attuali.  

I costi aziendali annui sono invece stati suddivisi in: costi variabili (B), costi 

fissi diretti e indiretti (C+D), costi funzionali (E), costi finanziari a breve e 

medio/lungo termine (F+G).  

Come è prassi in ambiti extra-agricoli in cui si fa uso di voci di costo 

personalizzate a seconda delle  specifiche esigenze o degli specifici problemi 

gestionali da risolvere, si è poi proceduto all’aggregazione di tali voci di costo 

in tipologie di costo.  

Si sono quindi evidenziati:  

- costi variabili (B); 
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- costo agricolo (B+C); 

- costo pieno agricolo (B+C+D); 

- costo pieno (B+C+D+E); 

- costo economico tecnico (B+C+D+E+F+G).  

Attraverso tali aggregazioni si sono volute evidenziare le eventuali variazioni 

nei costi aziendali imputabili ai lavori di collaborazione.  

In fine si è proceduto al calcolo  dei redditi pre-tax11 (A-B-C-D-E-F-G) e al 

loro rapporto percentuale con i ricavi annuali.  

Una volta ottenuti i dati quantitativi, si è proceduto, azienda per azienda, 

all’analisi di tali risultati e dei dati soggettivi raccolti. Questo ha permesso di 

esplicitare alcuni elementi fondamentali che stanno alla base della scelta di 

aderire a progetti nella maggior parte poco convenienti dal punto di vista 

monetario. 

Relativamente all’analisi dei servizi ambientali resi dalle aziende alla 

collettività si è proceduto, per le sole due aderenti al progetto Dem.O.S., 

confrontando le somme erogate dal parco per gli interventi di riforestazione, 

con le somme previste dal prezziario dei lavori forestali della regione 

Lombardia per l’esecuzione dello stesso tipo di lavori (cfr. tabella 4.5). 

Nella tabella 4.1 sono elencate le caratteristiche principali relative alla 

ripartizione della superficie aziendale.  

Si può notare come, indipendentemente dall’estensione, ci sia una 

propensione a differenziare le attività produttive. Infatti, nonostante la 

coltivazione di seminativi sia quasi sempre presente (solo in Rf1 non viene 

praticata) e rappresenti la maggior parte della Sau (ad eccezione di D2), è 

sempre affiancata da altre attività:  

- vivaio in D1 e Rf1;  

- coltivazioni arboree in D2, Rf1, Psa2, Psa4; 

- sfalcio di arginature per la produzione di foraggio in Psa5;  

- agriturismo in Psa2, Psa4.  

- allevamento in Ps1. 

                                                 
11 Si definisce reddito pre-tax il reddito calcolato al lordo delle tassazioni. 
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Possiamo considerare questa tendenza  come indicativa della necessità di 

superare il tradizionale concetto produttivo agricolo, spesso impostato sulla 

monocoltura, in favore di una imprenditorialità più dinamica.  

La descrizione dettagliata dei risultati ottenuti è riportata in par. 4.3.
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Tabella 4.1 - Ripartizione della superficie delle aziende indagate (ha) 
 

Sau Sup. a bosco Sup. agric. Non utiliz 
Azienda Sup. 

aziendale Sau       Tare
Sup. 

a 
bosco

Sup. 
agricola 

non 
utiliz. 

seminativi Prato Vivaio Coltivazioni 
arboree ceduo fustaia misto Aree 

falciate 
Aree 

abbandonate

Macchie 
paesaggio 

* 
D1             14,50 14,0 0,50 - - 10,5 - 3,5 - - - - - - -
D2             59,65 59,0 0,65 - - 1,5 - - 47,50 - - - - - -
Rf1           39,20 39,0 0,20 1,2 1,5 - - 28,0 8,41 - - 1,2 - - 1,5
Psa1            33,90 33,0 0,90 - - 17,0 16 - - - - - - - -
Psa2             2,10 1,5 0,60 - - 1,0 - - 0,50 - 0,5 - - - -
Psa3            2,00 1,5 0,20 0,3 - 1,5 - - - - 0,3 - - - -
Psa4            74,00 73,0 1,00 - 3 64,0 - - 5,00 - 5,0 - 3 - -
Psa5           210,50 10,5 200,00 - 0,5 10,0 - - - - - - 200 0,5 -
Note:  
* Sono superfici di minimo 500 e massimo2000 m² coperte da vegetazione arbustiva e/o arborea, esclusi i filari di alberi.  
- Dato non presente 
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Tabella 4.2 - Anno 2002: bilanci ex-ante (€) 
 D1 D2 Rf1 Psa1 Psa2 Psa3 Psa4 Psa5

RICAVI 
Prodotti   

- pisello 
- mais  
- piante  
- grano 
- orzo 
- soia 
- ceroso 
- latte 
- girasole 
- frumento 
- fieno 

1.960
10.500 
20.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

1.257
0
0
0
0
0
0
0

0
0

12.000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
7.500

0
0

2.600
2.000

11.500
63.000

0
0
0

0
750

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 
750 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

840 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16.800 
18.000 

0 

0
1.700

0
0
0
0
0
0
0

4.500
15.000

U.L.S 0 0 0 46.000 0 0 0 0
Lavori conto terzi 
Agriturismo 
Affitti percepiti 

10.000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
12.500

0

0 
0 
0 

0 
15.000 
15.000 

0
0
0

Contributi   

- Pac 
- Psr 

4.800
0

450
34770

0
10.040

8.000
5.500

800
0

750 
0 

20.000 
2.500 

4.912
0

Tot. = Ricavi (A) 47.260 36.495 22.040 146.100 14.050 2.340 87.300 26.112
COSTI VARIABILI 

- sementi  
- diserbante 
- concime 
- terzisti 
- vivaio  
- carburanti 

2.000
1.000
1.800
1.600
5.000
1.500

250
250

0
0
0

3.000

0
1.000

0
0

5.000
1.000

3.500
600

2.000
5.000

0
7.500

100
0
0

400
0
0

300 
0 

400 
400 

0 
200 

4.500 
3.000 
7.000 
4.000 

0 
7.500 

882
381

1.000
820

0
3.000

Spese stalla 0 0 0 9.800 0 0 0 0
Spese agriturismo 0 0 0 0 700 0 4.000 0
Tot. = Costi variabili (B) 12.900 3.500 7.000 28.400 1.200 1.300 30.000 6.083
Margine lordo di contribuzione (A-B) 34.360 32.995 15.040 117.700 12.850 1.040 57.300 20.029
COSTI FISSI DIRETTI ED INDIRETTI 
Macchine   

- quote di manutenzione 3.480 2.350 1.873 6.555 139 260 5.965 4.195
- quote di reintegra 3.721 2.500 3.425 2.625 0 0 0 2.250

- quote di assicurazione 300 300 300 300 0 50 300 300

Edifici         
- quote di manutenzione 100 2.500 0 350 0 0 8.000 250

- quote di assicurazione 300 1.000 1.000 500 0 1.000 0

Affitti 1.400 0 0 12.500 9.000 80 0 0
Tot. = Costi fissi (C+ D) 9.000 7.590 6.598 23.330 9.639 390 15.256 6.995

COSTO PIENO AGRICOLO (B+C+D) 21.900 11.090 13.598 51.730 10.839 1.690 45.256 13.078

Reddito da gestione caratteristica 25.360 25.405 8.442 94.370 4.441 650 42.044 13.034
COSTI FUNZIONALI 
Spese varie 1.900 600 2.500 5.000 500 75 2.000 3.000
Tot. = Costi funzionali (E) 1.900 600 2.500 5.000 500 75 2.000 3.000
COSTO PIENO (B+C+D+E) 23.800 11.690 11.098 56.730 11.339 1765 47.256 16.078
Reddito operativo 23.460 24.805 5.942 89.370 3.941 575 40.044 10.034
COSTI FINANZIARI 
Oneri finanziari a breve (F) 255 115 150 650 130 23 600 170
Oneri finanz. m/l (G) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale = Costi finanziari (F+G) 255 115 150 650 130 23 600 170
COSTO ECONOMICO TECNICO 
(B+C+D+E+F+G) 24.055 11.805 11.248 57.380 11.469 1.713 47.856 13.248

REDDITO PRE-TAX 23.205 24.690 5.792 88.720 3.811 627 39.444 12.864
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Tabella 4.3 - Anno 2003: bilanci ex-post (€) 
 D1 D2 Rf1 Psa1 Psa2 Psa3 Psa4 Psa5

RICAVI 
Prodotti   

- pisello 
- mais  
- piante  
- grano 
- orzo 
- soia 
- ceroso 
- latte 
- girasole 
- frumento 
- fieno 

2.000
10.000 
20.100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

1.300
0
0
0
0
0
0
0

0
0

12.100
0
0
0
0
0
0
0
0

0
7.600

0
0

2.500
2.100

11.600
63.500

0
0
0

0
750

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 
750 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

850 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

17.000 
18.000 

0 

0
1.800

0
0
0
0
0
0
0

4.600
15.000

U.L.S 0 0 0 46.000 0 0 0 0
Lavori conto terzi 
Agriturismo 
Affitti percepiti 

10.000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
12.500

0

0 
0 
0 

0 
15.000 
15.000 

0
0
0

Contributi   

- Pac 
- Psr 

4.800
0

470
34.750

0
10.040

8.500
5.000

800
0

750 
0 

20.000 
2.500 

4.900
0

- Parco 7.000 2.800 12.100 3.280 3.000 480 1.015 1.050
Tot. = Ricavi (A) 53.900 39.320 34.240 150.080 17.050 2.830 88.515 27.350
COSTI VARIABILI 

- sementi  
- diserbante 
- concime 
- terzisti 
- vivaio  
- carburanti 

2.000
1.000
1.800
1.600
5.000
1.800

250
250

0
0
0

3.200

0
1.000

0
0

5.000
1.250

3.500
600

2.000
5.000

0
7.550

100
0
0

400
0

50

300 
0 

400 
400 

0 
200 

4.500 
3.000 
7.000 
4.000 

0 
7.500 

880
390

1.000
850

0
3.000

Spese stalla 0 0 0 9.800 0 0 0 0
Spese agriturismo 0 0 0 0 700 0 4.000 0
Tot. = Costi variabili (B) 13.200 3.700 7.250 28.450 1.250 1.300 30.000 6.120
Margine lordo di contribuzione (A-B) 40.700 35.620 26.990 121.630 15.800 1.530 58.515 21.230
COSTI FISSI DIRETTI ED INDIRETTI 
Macchine   

- quote di manutenzione 3.480 2.350 1.873 6.555 150 250 6.000 4.205

- quote di reintegra 3.721 2.500 3.425 2.625 0 0 0 2.250
- quote di assicurazione 300 300 300 300 0 50 300 300

Edifici         
- quote di manutenzione 100 2.500 0 350 0 0 8.000 265

- quote di assicurazione 300 1.000 1.000 500 0 1.000 0

Affitti 1.400 0 0 12.500 9.000 100 0 0
Tot. = Costi fissi (C+ D) 9.000 7.590 6.598 23.330 9.650 400 15.300 7.020

COSTO PIENO AGRICOLO (B+C+D) 22.200 11.290 13.848 51.780 10.900 1.700 45.300 13.140

Reddito da gestione caratteristica 31.700 28.030 20.392 98.300 6.150 1.130 43.215 14.210
COSTI FUNZIONALI 
Spese varie 1.900 600 14.500 8.200 3.500 550 3.000 4.000
Tot. = Costi funzionali (E) 1.900 600 14.500 8.200 3.500 550 3.000 4.000
COSTO PIENO (B+C+D+E) 24.100 11.890 28.348 59.980 14.400 2.250 48.300 17.140
Reddito operativo 29.800 27.430 5.892 90.100 2.650 580 40.215 10.210
COSTI FINANZIARI 
Oneri finanziari a breve (F) 260 150 150 680 125 30 615 180
Oneri finanz. m/l (G) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale = Costi finanziari (F+G) 260 150 150 680 125 30 615 180
COSTO ECONOMICO TECNICO 
(B+C+D+E+F+G) 24.360 12.040 28.498 60.660 14.525 2.280 48.915 17.320

REDDITO PRE-TAX 29.540 27.280 5.742 89.420 2.525 550 39.600 10.030
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Tabella 4.4 - Ricavi e reddito pre-tax delle aziende rilevate, negli anni 
2002 e 2003 

Ricavi (€) 
Reddito netto pre-

tax 
(€) 

Reddito netto/Ricavi  
(%) Azienda 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 
D1 47.260 53.900 23.205 29.540 49 54 
D2 36.495 39.320 24.690 27.280 67 69 
Rf1 22.040 34.240 5.792 5.742 26 16 
Psa1 146.100 150.080 88.720 89.420 60 59 
Psa2 14.050 17.050 3.811 2.525 27 15 
Psa3 2.340 2.830 627 550 27 19 
Psa4 87.300 88.515 39.444 39.600 45 44 
Psa5 26.112 27.350 12.884 10.030 49 37 

Nota: I prezzi che compaiono nei due anni contabili sono correnti,considerato il modesto 
valore dell’inflazione nel periodo. 
 

Tabella 4.5 – Incidenza percentuale della somma erogata dal parco sui 
ricavi dell’anno 2003 

Azienda Progetto Ricavi anno 
2003 (€) 

Somma erogata 
dal parco (€) 

Incidenza della 
somma erogata 

dal parco sui 
ricavi (%) 

D1 Dem.O.S. 53.900 7.000 13
D2 Dem.O.S. 39.320 2.800 7 

Rf1 Riqualificazione 
fluviale 34.240 12.100 35 

Psa1 P.S.A. 150.080 3.280 2
Psa2 P.S.A. 17.050 3.000 17
Psa3 P.S.A. 2.830 480 17
Psa4 P.S.A. 88.515 1.015 1
Psa5 P.S.A. 27.350 1.038 4

 

 

Tabella 4.6 – Incidenza percentuale dei costi variabili sul costo 
economico tecnico negli anni 2002 - 2003 

Costi variabili (€) Costo economico 
tecnico (€) 

Incidenza dei costi 
variabili sul costo 

economico tecnico 
(%) 

Azienda 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 
D1 12.900 13.200 24.055 24.360 53 54
D2 3.500 3.700 11.805 12.040 29 30
Rf1 7.000 7.250 11.248 28.498 62 25
Psa1 28.400 28.450 57.380 60.660 49 47
Psa2 1.200 1.260 11.469 14.525 10 8
Psa3 1.300 1.300 1.713 2.280 75 57
Psa4 30.000 30.000 47.856 48.915 62 61
Psa5 6.083 6.120 13.248 17.320 46 35
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4.3 I RISULTATI DELL’ANALISI 
 

4.3.1 LE AZIENDE ADERENTI  A DEM.O.S.   

La prima azienda, D1, è caratterizzata da due tipologie produttive 

(cfr.tabella 4.1): quella  più prettamente agricola a seminativo, che occupa 

una superficie di 10,5 ettari, pari al 75% della Sau e quella vivaistica che, 

pur occupando solo il 25% della Sau, produce  circa il 64% dei ricavi. Il 

contratto stipulato per l’anno 2003 è relativo alle operazioni di 

forestazione di una superficie di 2,5 ettari. 

L’adesione al progetto del parco ha inciso sui ricavi provocandone un 

aumento del 13 % circa (cfr.tab. 4.5) contro un aumento dei costi variabili 

(cfr. tab. 4.6) dovuto al solo maggior utilizzo di carburante . 

Dalla valutazione dei bilanci  ex-ante e ex-post l’adesione al progetto, si 

rileva una variazione del rapporto tra il reddito pre-tax e i ricavi aziendali 

che in percentuale passa dal 49 % del 2002 al 54 % del 2003 (cfr.tab. 

4.4) dato che indica una maggior stabilità economica aziendale.  

La seconda azienda, D2, è caratterizzata ( tab.4.1) da un impianto ad alto 

fusto (noce) che interessa la quasi totalità della sau (57,5 ettari su 59 

ettari), in questo caso la maggior parte dei ricavi (96%) derivano da 

contributi vari derivanti dall’adesione, nel corso degli anni, alle misure 

previste dal Psr (misura h e in piccola parte misura f), solo il 4% dei ricavi 

deriva dalla produzione di seminativi (grano su una superficie di 1,5 ettari) 

(tab. 4.3). Per l’anno 2003 il parco ha stipulato con questa azienda un 

contratto per la forestazione di una superficie di 1 ettaro, prevedendo tutte 

le azioni già elencate. Grazie all’adesione si ha un aumento del rapporto 

tra il reddito pre-tax e i ricavi aziendali, che passa dal 67% al 69% 

dall’anno 2002 al 2003 (tab. 4.4).  

In entrambi i casi quindi l’aver stipulato questo tipo di contratto con il 

parco ha generato un effettivo ed immediato incremento economico.  

L’aumento del numero di ore dedicate all’attività agricola non è percepito 

in nessuno dei due casi come negativo o limitante: l’azienda D1 vede 

nella collaborazione con il parco una normale attività aziendale legata all’ 

attività vivaistica, l’azienda D2 percepisce tale attività come un’ulteriore 

opportunità di sfruttamento dei macchinari aziendali.  
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Entrambi i titolari, ritenendo poco rilevante l’aumento di spesa derivante 

dall’impegno assunto (aumento del carburante), considerano adeguato il 

compenso pattuito.  

Si è infine tentato di attribuire un valore agli interventi eseguiti, dalle due 

aziende in questione, sul territorio del parco. A tal proposito considerando 

che i compensi stabiliti dall’ente sono stati calcolati facendo riferimento al 

prezziario dei lavori forestali della regione Lombardia,  si è proceduto a 

mettere a confronto la cifra all’ettaro pagata dal parco per gli interventi di 

forestazione e le cifre previste per operazioni analoghe dal suddetto 

prezziario (tab. 4.7). Dalla somma dei prezzi dei lavori previsti per la 

realizzazione di questo tipo di impianti risulta che il prezzo di tali interventi 

può variare da un minimo di 2727 € all’ettaro, ad un massimo di 4358 € 

all’ettaro, quindi il prezzo all’ettaro pagato dal parco (2800 €) è molto 

vicino al minimo previsto, mentre rappresenta solo il 64 % del prezzo 

massimo. 

La differenza tra il prezzo massimo e il prezzo percepito dalle aziende 

può offrire un’indicazione sul valore, puramente economico, dei servizi 

ambientali resi dalle aziende alla collettività.  

Nei due casi in questione la differenza è di 1558 € all’ettaro, per cui si può 

indicativamente dire che il servizio ambientale reso alla collettività 

dall’azienda D1 è di 3895 €, mentre quello della azienda D2 è di 1558 €.  

Dal punto di vista aziendale tale differenza potrebbe rappresentare sia un   

mancato reddito, sia la quantificazione monetaria del legame con il 

territorio. Da entrambi i questionari, è emersa soprattutto la forte 

importanza attribuita alla continuità aziendale e alle tradizioni familiari, per 

cui il “teorico mancato reddito” è percepito come il giusto prezzo per poter 

godere di una situazione ambientale migliore e di una maggiore stabilità 

aziendale (cfr. tabella 4.8). In caso di cessazione degli attuali contributi 

del parco, l’azienda D1 si è dichiarata disponibile a continuare la 

collaborazione gratuitamente, mentre l’azienda D2 si è mostrata più 

favorevole al pagamento diretto di un’imposta.  
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Tabella 4.7 – Prezzi delle operazioni per interventi di impianto secondo 
il prezziario dei lavori forestali della Regione Lombardia. 

Articolo Descrizione U.Mis. 
Prezzo 
minimo 

(€) 

Prezzo massimo 
per i lavori con 

presentazione di 
fattura 

(€) 

2.02 Scasso profondo eseguito con 
trattrice da 75 a 100HP a 70 cm Ha 180,75 351,20

2.05 
Concimazione di fondo, 

compreso l’acquisto, il carico e lo 
spargimento 

Ha 98,13 216,92

2.07 

Fresatura o discatura eseguita 
con trattrice da 75 a 100HP per 
la preparazione superficiale del 

terreno 

Ha 36,15 87,80

4.01 Tracciamento con squadro (con 
sesto regolare) Ha 154,94 258,23

4.04 
Messa a dimora di piantine in 

contenitore o a radice nuda con 
trivella montata su trattrice 

N° 
1,08

 x 2000=  
2160,00

2,19
x 2000= 

 4380,00
8.04 Sfalcio dell’erba nelle interfile Ha 96,83 153,65

 Totale percepibile/ Ha 
2727

(minimo)

5448,00

- 20%= 

 4358,00

(massimo)

 

 

Tabella 4.8 – Elementi soggettivi riferiti alle aziende rilevate 

Azienda 
Importanza 

della tradizione 
familiare 

Importanza 
dell’attività agricola 
ai fini del bilancio 

annuale 

Disponibilità ad una 
cessione anche 

parziale del fondo 

Disponibilit
à a 

rinunciare 
all’attività 
agricola 

Disponibilità 
in caso di 

cessazione 
dei contributi 

D1 Poco Essenziale Solo a fronte di 
offerte adeguate No Lavori 

gratuiti 

D2 Moltissimo Essenziale Solo a fronte di 
offerte adeguate No Imposta 

Rf1 Poco Essenziale No, 
assolutamente No Lavori 

gratuiti 

Psa1 Moltissimo Essenziale Solo a fronte di 
offerte adeguate No Imposta 

Psa2 Molto Essenziale No, 
assolutamente No Lavori 

gratuiti 

Psa3 Moltissimo Marginale No, 
assolutamente No Lavori 

gratuiti 

Psa4 Molto Essenziale No No Lavori 
gratuiti 

Psa5 Moltissimo Parziale No, 
assolutamente No Imposta 
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4.3.2 AZIENDE ADERENTI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 

FLUVIALE 

L’azienda Rf1 ha una sau di 39 ettari occupata per la maggior parte da vivaio 

(28 ettari) che rappresenta tra l’altro l’unica attività produttiva di breve 

periodo (cfr. tab. 4.1). Tale attività apporta infatti il 50% dei ricavi, mentre 

l’altro 50% deriva dai contributi per l’adesione alle misure per la realizzazione 

di impianti di arboricoltura da legno (Reg. 2080/92, misura h del Psr ; cfr. 

par.1.2). Anche questo tipo di approccio imprenditoriale si discosta quindi da 

quello più tradizionale che vede nella coltivazione annua di seminativi o 

nell’allevamento le sole attività economicamente convenienti. Destinando al 

vivaismo la maggior parte della superficie aziendale, il titolare ha potuto 

conciliare l’attività agricola con l’esigenza di ottenere ricavi a scadenza 

mensile, percependo comunque annualmente il contributo per i mancati 

redditi derivanti dagli impianti di arboricoltura da legno. 

La realizzazione della fascia boscata su una superficie di 1,2 ettari è stata 

realizzata dall’azienda in questione secondo il progetto e le indicazioni del 

parco, il quale ha poi provveduto al pagamento di tutte le spese.  

In questo caso la collaborazione con il parco non porta ad un incremento 

immediato del reddito in quanto il contributo copre le sole spese di 

realizzazione e la manutenzione per i primi anni. Nell’adesione al progetto 

per la riqualificazione fluviale, il titolare ha visto però la possibilità di utilizzare 

e contemporaneamente migliorare, in termini estetici ed ambientali, un 

terreno marginale che in precedenza non veniva utilizzato. Al termine dei 

dieci anni prevede di mantenere tale struttura e di utilizzarla annualmente per  

la produzione di legna per l’autoconsumo domestico abbassando in tal modo 

l’utilizzo di combustibili fossili e le spese per il riscaldamento12.  

                                                 
12 Secondo i dati forniti dall’AIEL: 
- 3,3 kg di legna secca sono energeticamente equivalenti  ad 1kg di gasolio; 
- 2,6 kg di legna secca sono energeticamente equivalenti  ad 1 mc di metano; 
- 3,5 kg di legna secca sono energeticamente equivalenti ad un kg di g.p.l. 
- e per il riscaldamento di un’abitazione rurale  sono mediamente sufficienti 160 quintali di 
legna fresca all’anno (ammettendo un calo del 30-40% per l’essicazione), 
Quindi si ricava che il risparmio annuo in aziende che ricorrono all’autoproduzione, può 
variare da: 1400 €/anno (per la sostituzione del riscaldamento a metano) a 3.000 €/anno 
(per la sostituzione del riscaldamento a gpl), fino a un massimo di  4.000 €/anno ( per la 
sostituzione del riscaldamento a gasolio). 
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Emerge dal questionario un forte legame con il territorio che è alla base della 

decisione di intraprendere l’attività agricola nonostante non fosse una 

precedente attività familiare. 

 

4.3.3  AZIENDE ADERENTI AL PSA  

 

L’azienda Psa1 è caratterizzata da un indirizzo produttivo prevalentemente 

lattiero caseario che fornisce il 74 % dei ricavi ( cfr. tab. 4.3). La sau è 

occupata per metà da seminativi (17 ettari) e per metà (16 ettari) da prato 

utilizzato per l’alimentazione zootecnica ( cfr. tab. 4.1).  

La vicinanza dell’azienda alla riserva naturale “Torbiere di Marcaria” ha 

permesso al titolare di valutare come, nel corso degli anni, le iniziative del 

parco abbiano sensibilmente migliorato l’ambiente nella zona perifluviale, e 

abbiano aumentato l’attenzione della collettività per questo ambito territoriale. 

Molto frequenti, nel corso dell’anno, sono le visite guidate e anche la 

presenza turistica domenicale si sta intensificando.  

La decisione di aderire alle iniziative del Psa scaturisce in questo caso più 

dalle componenti di affezione al territorio che dalle esigenze di 

differenziazione o di incremento dei redditi aziendali.  

Nell’anno 2003 l’azienda si è impegnata nella manutenzione di un’area di 

sosta e alla realizzazione e manutenzione di un filare arboreo.  

Il contributo per la manutenzione dell’area di sosta ha coperto il 100% delle 

spese in quanto tale area non produce reddito per l’azienda. Il mantenimento 

della funzionalità di tavoli, panche e della segnaletica ha importanti risvolti 

didattico-ricreativi e turistici, senza contare la fondamentale funzione della 

raccolta dei rifiuti.  

Per quanto riguarda la realizzazione e la manutenzione del filare arboreo 

(1200 ml), il contributo ha coperto le spese di realizzazione e due  interventi 

di irrigazione straordinaria che si sono resi necessari a causa dell’estate 

estremamente siccitosa. L’impegno prevede per i cinque anni successivi: 

quattro sfalci annui delle infestanti erbacee, il risarcimento delle fallanze e 

quattro eventuali irrigazioni di soccorso all’anno.  

In realtà i ricavi annui aziendali non risentono di tale adesione (cfr. tabella 

4.4) e la scelta di collaborare si lega al desiderio di migliorare l’ambiente nei 
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pressi dell’azienda in vista anche del futuro passaggio dell’attività al figlio 

(tab. 4.8).  

Le aziende Psa2 e Psa3 sono caratterizzate dall’ importanza secondaria 

dell’attività prettamente agricola. L’estensione della superficie aziendale è di 

circa 2 ettari in entrambi i casi, con una sau di 1,5 ettari coltivata a seminativi 

per ciascuna ( cfr. tab. 4.1). L’attività prevalente in Psa2 è quella agrituristica 

(sola ristorazione) che determina l’88 % dei ricavi (cfr. tabb. 4.2 e 4.3), in 

Psa3 l’attività agricola ai fini del bilancio annuale è marginale, trattandosi di 

un’attività secondaria mantenuta per dare continuità alla tradizione familiare.  

L’accordo stipulato con Psa2 prevede la realizzazione di tavoli, panche, una 

bacheca e un cartello in legno per un’area di sosta, la realizzazione e il 

posizionamento di nidi per l’avifauna, la protezione di un albero monumentale 

e la realizzazione di due macchie alberate a funzione naturalistica. Anche in 

questo caso il contributo copre il 100 % delle spese, ma non porta un 

concreto ed immediato incremento dei redditi. Ai fini turistici però tale 

adesione è considerata conveniente dal titolare in quanto il miglioramento dal 

punto di vista estetico dell’azienda e dell’ambiente circostante ha un effetto di 

richiamo nei confronti della clientela dell’agriturismo.  

Il contributo ricevuto da Psa3 è relativo all’azione di contenimento delle 

infestanti (Sycios angulatus) sulla superficie aziendale a bosco. Per evitare il 

proliferare di tale specie rampicante, che è in grado di compromettere il 

successo della piantagione nei primi anni, è stato previsto il pagamento per 

le operazioni di sfalcio. Nonostante i bassi redditi derivanti dal mantenimento 

dell’attività agricola, il titolare non accetterebbe di rinunciarvi nemmeno per 

compensi adeguati, in quanto il legame con il territorio è una componente 

molto importante che spera di poter trasmettere ai figli (cfr. tabella. 4.8).  

 

L’azienda Psa4 è caratterizzata da un elevata Sau (73 ettari) di cui la 

maggior parte è occupata da seminativi (64 ettari) che garantiscono il 63% 

dei ricavi (cfr. tab. 4.1). L’attività agrituristica, pur essendo di secondaria 

importanza economica, è considerata quella con maggiori possibilità di 

sviluppo ed evoluzione future. In tale ottica si inserisce l’adesione  al progetto 

che ha permesso: il restauro di una meridiana (orologio solare) presente 

nell’azienda dai primi del novecento, la conservazione di una pianta 
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monumentale e la manutenzione di un’area di sosta realizzata in una zona 

della superficie aziendale vicina alla riva del fiume. Come nei casi precedenti 

la copertura delle spese per la conservazione e la manutenzione è del 100%, 

mentre quella relativa al restauro è del 50%. In questo caso l’adesione porta 

ad un incremento delle spese aziendali che non garantiscono un concreto e 

diretto incremento produttivo. In realtà, come spiegato in precedenza, 

l’attività agrituristica è quella su cui sono riposte le maggiori aspettative, 

quindi tutti gli interventi eseguiti sono considerati come investimenti per 

rendere più gradevoli e confortevoli sia l’azienda, che l’ambiente circostante, 

elementi essenziali per attirare una clientela più numerosa. Dal punto di vista 

aziendale sono praticamente considerate operazioni di marketing, una sorta 

di “biglietto da visita” o di “pubblicità indiretta” in favore dell’attività 

agrituristica.  

 

L’azienda Psa5 è caratterizzata da un’elevata estensione aziendale (210,5 

ettari) di cui solo 10 coltivati a seminativo. La maggior parte (200 ettari) è 

costituita da arginature che pur essendo regolarmente falciate per la 

produzione di fieno, non vengono computate nella Sau (cfr. tab 4.1). L’attività 

agricola in questo caso è di tipo tradizionale, con ricavi annui legati alla 

vendita dei seminativi e del fieno. Dal colloquio con l’agricoltore è emerso 

quanto tale impostazione aziendale sia il riflesso della tradizione agricola 

familiare che si protrae ormai da quattro generazioni. Della possibilità di 

diversificare i ricavi attraverso una differenziazione delle attività agricole 

vengono infatti percepite con maggior peso le possibilità di rischio che le 

possibilità di sviluppo.  

In questo caso la decisione di aderire alle iniziative del parco si lega al 

desiderio di garantirsi per il futuro, la possibilità di continuare l’attività agricola 

anche nelle zone più vicine alla zona di parco naturale. Il timore 

dell’esproprio o dei vincoli (per altro infondati) ha spinto l’agricoltore ad 

interessarsi alle iniziative del parco e a collaborare con il personale per 

ricercare soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti. Le spese per gli 

interventi (cura e mantenimento di un albero monumentale (pioppo) e di un 

filare di gelsi, manutenzione di un’area di sosta, realizzazione e 

manutenzione di una siepe) pur rimborsate completamente, anche in questo 
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caso non hanno una reale convenienza economica. In realtà, tali lavori, non 

incidendo sugli oneri aziendali, sono visti come possibilità di miglioramento 

fondiario che senza l’assistenza del parco non sarebbero stati eseguiti.  

 

 

4.4 SINESI DEI RISULTATI 
In tabella 4.7  sono sintetizzati gli effetti dell’adesione per le tre tipologie 

aziendali rispetto alle problematiche di cui al capitolo 3 (cfr. tab. 3.1).  

La tabella con riferimento alle attività intraprese aderendo ai progetti, 

consente le seguenti considerazioni:  

- dal punto di vista della banalizzazione ecologica, tutte le aziende 

(tranne Psa4), hanno eseguito lavori che apportano miglioramenti; ci 

si aspetta comunque che gli effetti positivi abbiano tempi di 

manifestazione diversi dovuti alla maggiore o minore complessità 

dell’intervento: medio/lunghi nei rimboschimenti (D1, D2, Rf1), a breve 

termine per le siepi (Psa1, Psa2, Psa3, Psa5); 

- relativamente alla riduzione dell’inquinamento della falda superficiale e 

del corso d’acqua gli interventi che avranno i maggiori effetti positivi, 

tutti a medio/lungo termine, sono quelli eseguiti nelle zone più 

prossime al  corso del  fiume (D1, D2, Rf1, Psa1);  

- dal punto di vista paesaggistico tutte le aziende hanno apportato 

miglioramenti con effetti immediati;  

- tutti gli interventi eseguiti dalle aziende hanno effetti positivi nel 

migliorare il rapporto della collettività con il territorio; quelli del Psa 

hanno un effetto diretto e immediato (manutenzione aree di sosta),  

quelli di rimboschimento si presume avranno effetti nel medio/lungo 

periodo, quando le nuove strutture avranno raggiunto una maggiore 

maturità e un miglior aspetto estetico (effetto indiretto);  

- dal punto di vista economico solo le aziende aderenti al progetto 

Dem.O.S  (D1 e D2) hanno avuto effetti positivi immediati (aumento 
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Tabella 4.7 – Effetti dell’adesione aziendale ai progetti, rispetto alle problematiche 
 

Tipologia aziendale Problematiche
D1       D2 Rf1 Psa1 Psa2 Psa3 Psa4 Psa5

Impoverimento  
ecologico 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a breve 
termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a breve 
termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a breve 
termine 

no 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a breve 
termine 

Inquinamento 
falde 
superficiali e 
corso d’acqua 

Miglioramento 
indiretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine  

Miglioramento 
indiretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine  

Miglioramento 
diretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

no    no no no

Banalizzazione 
paesaggistica 

Miglioramento 
diretto con 

effetti 
immediati 

Miglioramento 
diretto con 

effetti 
immediati 

Miglioramento 
diretto con 

effetti 
immediati 

Miglioramento 
diretto con 

effetti 
immediati 

Miglioramento 
diretto con 

effetti 
immediati 

Miglioramento 
diretto con 

effetti 
immediati 

Miglioramento 
diretto con 

effetti 
immediati 

Miglioramento 
diretto con 

effetti 
immediati 

Scarsa 
affezione al 
territorio 

Miglioramento 
indiretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

Miglioramento 
indiretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

Miglioramento 
indiretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a breve 
termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a breve 
termine 

Miglioramento 
indiretto con 

effetti a 
medio/lungo 

termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a breve 
termine 

Miglioramento 
diretto con 

effetti a breve 
termine 

Incidenza 
sull’economia 
aziendale 

Diretta e con 
effetti positivi 

immediati 

Diretta e con 
effetti positivi 

immediati 

Diretta, e con 
effetti positivi di  

medio/lungo 
periodo 

no 

Indiretta, con 
aspettative 
positive di 

breve/medio 
periodo 

no 

Indiretta, con 
aspettative 
positive di 

breve/medio 
periodo 

no 
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dei ricavi), l’azienda Rf1 avrà effetti economici positivi nel medio/lungo 

periodo (autoconsumo della legna da ardere al termine dei 10 anni), 

mentre tra le aziende aderenti al Psa solo per Psa2 e Psa4 (aziende  con 

attività agrituristica) le azioni intraprese potranno avere effetti positivi 

sull’economia aziendale (effetti indiretti di breve/medio periodo). Per le 

altre tre aziende l’adesione non ha portato effetti economici, ma ha 

permesso la realizzazione di miglioramenti che in Psa1 e in Psa3 non 

sarebbero stati, altrimenti, effettuati. 

 

 

4.5 PROPOSTE PER IL FUTURO  
L’adesione delle aziende, nonostante l’apparente scarsa convenienza, è  

riconducibile all’importante ruolo svolto dal parco nei confronti delle 

popolazioni locali e delle aziende agricole ricadenti al suo interno. 

Il lavoro di divulgazione di tutte le attività del parco, ma soprattutto il 

coinvolgimento e la ricerca di soluzioni comuni che potessero rappresentare 

punti di incontro tra esigenze private ed esigenze collettive, ha lentamente 

permesso il superamento di parte della diffidenza che da sempre caratterizza 

i rapporti tra parchi e soggetti privati limitrofi. 

Dall’indagine compiuta tra alcuni agricoltori sono emerse alcune utili 

indicazioni che potrebbero rappresentare dei punti di partenza per iniziative 

future: 

1. le attuali forme di retribuzione pur essendo considerate adeguate per 

gli impegni richiesti, non assicurano che in futuro le aziende potranno 

garantire lo stesso tipo di impegni con margini di profitto così bassi; 

2. le azioni di divulgazione dei progetti attuate dal parco, sono 

considerate utili, ma talvolta troppo “teoriche” e poco operative; 

3.  relativamente alle scelte selvicolturali attuate su territori demaniali 

confinanti con le proprietà private, gli agricoltori in questione 

riterrebbero opportuno un loro maggior coinvolgimento;  

4. relativamente alla gestione delle superfici demaniali, gli agricoltori 

lamentano una scarsa cura delle superfici medesime, che potrebbe 

avere ricadute negative sullo sviluppo turistico;  
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5. tra le esigenze più sentite si rileva, infine, il bisogno di una maggior 

informazione normativa, nazionale e comunitaria,nonché locale. 

 

 

Valutando questi “punti deboli” nei rapporti tra il parco e gli operatori agricoli  

si sono individuate alcune possibili azioni per il loro superamento: 

 

A) Dal punto di vista informativo attraverso:  

 - l’organizzazione di incontri divulgativi specifici per gli agricoltori, con tecnici 

specializzati che possano spiegare le motivazioni di scelte di tipo 

“naturalistico”; 

- l’istituzione di uno sportello di competenza zonale (possibilmente comunale) 

che faccia da tramite tra gli agricoltori e la normativa vigente; che raccolga i 

suggerimenti e le esigenze dei privati e li sottoponga all’attenzione del parco;  

 

B) Dal punto di vista economico, attraverso: 

- l’ organizzazione di eventi e manifestazioni presso le aziende agricole che 

hanno aderito ai progetti, o il loro inserimento in circuiti enogastronomici o 

agro-didattici, in modo da garantire un ritorno d’immagine positivo che le 

spinga a ricercare ulteriori possibilità di collaborazione;  

 

C) Dal punto di vista ambientale e turistico, attraverso  

- il mantenimento di condizioni adeguate alla fruibilità turistica nelle aree 

lungo il fiume, attraverso l’individuazione e la predisposizione di percorsi  che 

rendano meno accessibili, alla collettività, le particelle destinate 

all’evoluzione naturale; 

- la predisposizione di sistemi di “quinte” (realizzazione di siepi) che possano 

“nascondere” o mascherare gli aspetti meno gradevoli degli interventi 

eseguiti (apparente disordine e mancanza di cura), in particolare nelle 

vicinanze dei terreni privati e delle zone maggiormente frequentate.  
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CONCLUSIONI 
 

 

Dall’analisi dell’evoluzione del quadro legislativo in materia agricola ed 

ambientale, appare chiaro che, a partire dagli anni ottanta, in un contesto 

sociale ed economico completamente volto all’incremento produttivo, si è 

imposta una coscienza ambientale che pone particolare attenzione alla 

sostenibilità e alla qualità ambientale.  

In tal senso si sta attuando la revisione della politica agricola comunitaria che 

vede la remunerazione, sotto forma di pagamenti diretti per le concrete 

prestazioni supplementari che si richiedono al settore agricolo, come il nuovo 

fondamento delle misure di sostegno dei redditi. Viene così riconosciuta, 

anche legislativamente, la posizione unica rivestita dall’agricoltore: produttore 

di alimenti sani e di certa provenienza, addetto alla cura del paesaggio, 

custode del patrimonio culturale e difensore della biodiversità e della 

diversità regionale. 

L’analisi della situazione territoriale ed ambientale della zona indagata, ha 

permesso di evidenziarne i punti deboli e di analizzare, alla luce dei progetti 

proposti dall’Ente Parco dell’Oglio-sud, le azioni attuabili dalle aziende 

agricole. 

Dal punto di vista aziendale è emerso che la propensione alla 

differenziazione delle attività e dei ricavi aziendali, unita ad una buona 

attenzione per le problematiche ambientali, è alla base della scelta di aderire 

alle attività proposte. Le ore di lavoro dedicate ai progetti sono, infatti, 

considerate ore di piacevole impegno al punto tale che sono recuperate da 

una maggior efficienza nelle attività agricole tradizionali. 

Dall’analisi dei bilanci aziendali ex-ante ed ex-post emerge che solo 

l’adesione agli interventi sui terreni demaniali, ha portato un immediato 

aumento dei ricavi mediamente compreso tra il sette e il tredici per cento. 

La scelta delle aziende di aderire agli altri progetti proposti, è determinata 

principalmente dall’importanza che esse attribuiscono all’attività agricola, 

considerata spesso più  un fattore affettivo che produttivo, e alle possibilità di 

sviluppo economico legato al miglioramento territoriale. Il desiderio di 
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apportare miglioramenti alla superficie aziendale è infatti il motivo 

fondamentale della partecipazione, desiderio che, in mancanza delle 

opportunità offerte dal parco, in alcuni casi non si sarebbe concretizzato. 

In generale, a livello aziendale, emergono quindi un buon legame con il 

territorio e un forte desiderio di miglioramento ambientale: questo non si 

esplicita direttamente come pagamento per l’ottenimento di servizi,  ma si 

ricava dalla disponibilità ad aderire ad attività a reddito basso o nullo, che 

impegnano in ore lavorative non retribuite e per le quali, spesso, le aziende 

sostengono  anche parte delle spese (di parte corrente e di parte capitale).  

Questa propensione, sicuramente riconducibile al buon lavoro di 

divulgazione fatto dall’ente nel corso degli anni, è indice anche di una nuova 

coscienza imprenditoriale agricola, che sa riconoscere nelle opportunità 

offerte dalla presenza del parco nel territorio, nuove possibili strade di 

ampliamento e sviluppo economico.  
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Allegato 1: Questionario per le aziende agricole 
 
 
SCHEDA N. …….                                     DATA …………………                     
 
- CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA 
 
1. Età del tiolare: ………    
2. Sede dell’azienda: ………………. 
3. S.A.U.: ………………... 
4. Indirizzo produttivo prevalente: agricolo, lattiero-caseario, piantagioni ad alto fusto, 

vivaistico 
 
5. RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AZIENDALE  
 

Tipo di utilizzo Superficie 
Prato  
Seminativo  
Altofusto  
Improduttivo  
Tare  
Altro  

 
6. FORZA LAVORO  
 

Tipologia Numero Ore lavorative annue 
Conduttore-coltivatore   
Salariato fisso   
Salariato stagionale   
   
   

 
7. FABBRICATI   
 

Tipologia Anno di 
fabbricazione 

Valore di ricostruzione Assicurazioni € 

Casa    
Stalla     
Fienile    
    
    
    

 
8. MACCHINE ED ATTREZZI  
 

Tipologia quantità Caratteristiche Anno di 
acquisto 

Valore di 
acquisto 

Assicurazione 

Trattore      
Trattore      
Ranghinatore       
Mungitrici      
Spandiconcime      
Spandiletame      
Fresatrice      
Erpici      
Motofalciatrici      
Rimorchi 
agricoli 

     

Mietitrebbiatrici    
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Rotoimballatrici      
Carri autobotte      
Motosega      
Decespugliatore      
      

 
9. STALLA  
 

Animali Numero N. capi venduti anno 2003 N. capi acquistati anno 2004 
Vacche    
Manze    
Vitelli    
    

 
10. SPESE VARIE ANNUE: TOT. EURO …………..  
 

Tipo Euro/anno 
Mangimi  
Medicinali, veterinario  
Elettricità, acqua, gasolio  
Concimi  
Sementi  
Antiparassitari  
Diserbanti  
Terzisti  
Commercialista  
Affitti  
Agriturismo  
Mutuo  
  

 
11. PRODOTTI  
 

Tipo Quantità prodotta anno 2003 Prezzo al q. 
Fieno   
Insilato   
Latte   
Granelle   
   
Letame   

 
12. ALTOFUSTO  
 

Tipo Superficie 
  
  

 
13. RICAVI  

Tipologia  € anno 2003 
Proventi dell’agriturismo  
Vendita prodotti:  
seminativi  
ortaggi  
altro  
  
Contributi vari non del parco  
Affitti percepiti  
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14. IMPOSTE  

 
Tipo euro 
IRPEF  
IRPEG  
ILOR  
Contributi  

 
15. LAVORI ESTERNI ESEGUITI PER IL PARCO  
 

Impegno Anno Contributo totale Scadenza Ore di 
lavoro 
effettive 

     
     
     
     

 
 
16. Come definisce il suo impegno nell’attività agricola? 
        MARGINALE         PRINCIPALE 
 
17. Ritiene essenziale l’attività agricola ai fini del suo bilancio annuale? 
        SI         NO       ABBASTANZA 
 
18. Quanto conta la tradizione famigliare per la continuità della sua attività agricola? 
        POCO      ABBASTANZA       MOLTO       MOLTISSIMO  
 
19. Sarebbe disposto ad una cessione anche parziale del suo fondo?  
        SI, ma solo a fronte di offerte adeguate 
        SI, ma non ci sono offerte  
        NO, assolutamente  
 
20. La presenza del parco dell’Oglio-sud nelle vicinanze della sua azienda è per lei: 
        POSITIVA  perché…………………………………………………………. 
        NEGATIVA  perché………………………………………………………… 
 
21. Ritiene le azioni del parco nei confronti delle aziende: 
        Utili e sufficienti 
        Utili ma insufficienti 
        Inutili 
        Dannose 
 
22. Fino a questo momento è soddisfatto della sua adesione? 
        SI        NO 
 
23. Ritiene sufficiente l’assistenza degli operatori del parco nelle diverse fasi dei progetti? 
 

Azione di: Scarsa Sufficiente Buona Ottima 
Informazione     
Divulgazione 
progetti 

    

Disponibilità     
Assistenza 
tecnica 
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24. Ritiene sufficiente il compenso economico per il lavoro richiesto? 
          ADEGUATO       INSUFFICENTE 

- Che compenso riterrebbe sufficiente in percentuale?……. 
 
25. Perché ha aderito se ritiene inadeguati i compensi? 
      Perché i danni sarebbero stati maggiori delle spese 
      Perché ritengo giusto un mio impegno in campo ambientale  
      Per migliorare il mio fondo secondo un progetto coordinato dal parco  
      Perché tali progetti mi offrono un’assistenza tecnica qualificata 
 
26. Come giudica la sua adesione ai progetti? 
      DANNOSA       INUTILE        UTILE  
 
27. In futuro aderirà ad altre iniziative? 
      SI, sicuramente         SI, se le riterrò utili       NO 
  
28. Si sente legato al territorio in cui vive? 
      POCO      ABBASTANZA        MOLTO       MOLTISSIMO  
 
29. Sarebbe disposto a trasferirsi in un’altra zona se le offrissero lo stesso tipo di azienda ed 
abitazione? 
      NO, assolutamente 
      SI, se nello stesso  COMUNE,   PROVINCIA,   REGIONE  
      SI, purchè lontano da parchi 
      SI, in qualunque altro luogo  
 
30. Sarebbe disposto a rinunciare alla sua attività agricola in cambio di un compenso 
adeguato?  
      SI       NO  
 
31. Secondo lei le attività del parco sono utili per aumentare il legame tra abitanti e territorio?
      POCO      ABBASTANZA       MOLTO         MOLTISSIMO 
  
32. Secondo lei la presenza del parco è una garanzia per la sopravvivenza delle attività 
agricole intorno ad esso? 
       SI        NO  
 
33. Se i territori del parco venissero privatizzati e convertiti per attività economiche di tipo 
industriale o commerciale, sarebbe favorevole? 
     SI        NO  
 
34. Quanto ritiene importante che i suoi figli/ nipoti possano continuare a vivere e a lavorare 
nella sua azienda?  
     POCO      ABBASTANZA       MOLTO         MOLTISSIMO 
  
35. Se in futuro i finanziamenti pubblici per la gestione dei beni territoriali dovessero essere 
insufficienti per il mantenimento delle attuali condizioni o per il miglioramento delle stesse, 
sarebbe disposto a: 
     Effettuare gratuitamente i lavori che oggi le vengono in parte o completamente finanziati 
              SI           NO  
     Pagare una quota annua che impedisca il degrado del territorio 
              SI           NO 
 
    Se SI, quanto sarebbe disposto a pagare annualmente? 
     fino 50 €     da50 fino 250€    da 250 fino 500 €    oltre 500 € 
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