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PREMESSA 

1.1 La nascita dell’esigenza di uno sviluppo sostenibile a 
livello internazionale 

A Stoccolma nel 1972 durante la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite è stato 
affrontato per la prima volta, a livello internazionale, il problema ambiente ed  è stato 
sottolineato che la crescita economica non è più un obiettivo assoluto.  
 
I progressi della ricerca hanno creato un nuovo modo di investigare e comprendere i 
processi naturali, nonché di concepire i rapporti tra l’uomo e l’ambiente. Si è giunti 
ad una concezione ecosistemica in cui l’uomo è parte interagente all’interno di un 
sistema più vasto, chiamato ambiente, le cui funzionalità vitali si reggono su fragili 
equilibri, dalla scala locale all’intero pianeta. Secondo questo pensiero lo sviluppo 
socio-economico non può essere illimitato, in quanto dipende per risorse e servizi dai 
processi naturali e deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli biofisici imposti 
dall’intero sistema. 
 
Dopo un ventennio, nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo 
Sviluppo di  Rio de Janeiro (1992), si è arrivati alla definizione di un nuovo modello 
di sviluppo fondato sul principio della sostenibilità ambientale. Per sviluppo 

sostenibile si intende “lo sviluppo in grado di offrire servizi ambientali, sociali ed 
economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l’operabilità 
dei sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura dei servizi” [1]. 
La conferenza di Rio ha prodotto anche un programma d’azione, Agenda 21, 
contenente i provvedimenti da adottare, da tutti i governi sottoscriventi, al fine di uno 
sviluppo socialmente, economicamente ed ecologicamente sostenibile.  
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Con il Trattato di Maastricht (1993), l’Unione Europea ha recepito il principio dello 
sviluppo sostenibile e ha rafforzato la politica ambientale. Il “Quinto Programma 
Politico e d’Azione della Comunità Europea a favore dell’ambiente per uno sviluppo 
sostenibile” ha indicato l’agricoltura tra i settori di attenzione e di intervento e ha 
suggerito come obiettivi, per un’agricoltura in armonia con i principi della 
sostenibilità, la conservazione dell’acqua, del suolo e delle risorse genetiche. 
Due regolamenti, che vanno sotto il nome di Agenda 2000, hanno definito il quadro 
di sostegno comunitario, nel periodo 2000-2006, per uno sviluppo rurale sostenibile. 
La stretta relazione tra agricoltura e ambiente pone l’agricoltore stesso come 
protagonista nella difesa e nello sfruttamento delle risorse naturali.  
È lecito pensare che sia interesse degli operatori agricoli mantenere e migliorare la 
qualità ambientale complessiva del territorio su cui praticano la loro attività. Tale 
qualità è il presupposto per una buona produzione agricola, che permette di aver un 
maggior valore aggiunto, fondamentale per competere con i prodotti di un mercato 
globale sempre più attento alle tematiche ambientali [2]. 
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2 
 
 

INTRODUZIONE 

2.1 L’evoluzione storica dell’attività agro-zootecnica in 
Italia 

Fondamentale per il sostentamento alimentare umano è la produzione agricola, che si 
basa sullo sfruttamento di due risorse naturali: il suolo e l’acqua.  
 
La crescita industriale ed urbana degli anni ‘50-‘90 del nostro Paese si realizza  a 
scapito dei terreni agricoli. Lo sviluppo delle città e delle attrattive di lavoro presenti 
in esse fanno si che le aziende agricole meno produttive delle zone di collina e di 
montagna vengano gradualmente dismesse. Un dato che testimonia tale andamento è 
la progressiva diminuzione dell’estensione della SAU (Superficie Agricola 
Utilizzabile) che dal 1950 al l990 si riduce di circa 4 milioni e mezzo di ettari, 
corrispondenti al 15% dell’intera superficie nazionale [2]. 
 
La produzione si intensifica spinta dall’aumento della domanda di mercato, che deve 
essere soddisfatta con una minore superficie agricola disponibile. La selezione delle 
varietà colturali, l’aumento degli apporti di concimi chimici di sintesi e di pesticidi, 
la meccanizzazione delle fasi lavorative, la concentrazione e l’incremento del carico 
di bestiame su zone ristrette del territorio sono tutti fattori che hanno permesso 
l’intensificazione produttiva. Tale fenomeno ha permesso di ampliare le produzioni 
per ettaro e di soddisfare la crescente domanda, ma ha anche intaccato le risorse 
naturali e gli equilibri ecosistemici dai quali dipendono le produzioni stesse. 
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Le pratiche agronomiche ritenute valide nel contesto produttivo estensivo vengono 
meno per i nuovi rapporti quantitativi. La relazione di dipendenza diretta tra 
l’incremento delle rese e l’aumento degli apporti di fertilizzanti porta ad un uso 
massiccio di questi ultimi, che risulta economicamente costoso, non si traduce in 
sostanziali incrementi delle produzioni e determina col tempo un sovrabbondanza di 
elementi nutritivi che supera la capacità di assorbimento del sistema suolo-coltura. 
 
La tendenza a concentrare un sempre maggior numero di capi di bestiame in grandi 
strutture, in modo disgiunto dall’effettiva disponibilità dei terreni e dai fabbisogni 
delle colture, provoca la rottura dello stretto rapporto tra allevamento e fertilità del 
suolo. Diminuiscono così gli apporti di sostanza organica al terreno (che non 
vengono compensati nell’azione strutturale, dalla concimazione chimica) e allo 
stesso tempo si ammassano, in aree molto ristrette, grandi volumi di liquami 
zootecnici, che, perdendo la loro funzione agronomica, diventano un rifiuto di 
difficile smaltimento e di alto potenziale inquinante.  
L’equilibrio funzionale del suolo, sottoposto a diverse pressioni, entra in crisi e, in 
alcuni casi, subisce un’alterazione permanente che provoca un successivo 
decadimento dell’efficienza dei processi depurativi, di trasformazione della materia 
organica e di cessione tamponata dei nutrienti. Aumenta, pertanto, il rischio di 
dispersione, per erosione o lisciviazione, in sistemi adiacenti, quali le acque 
superficiali e sotterrane delle sostanze chimiche e degli elementi nutritivi in eccesso. 
Si accrescono così i casi di inquinamento chimico e biologico delle acque, che ne 
vanno a ridurre le funzionalità ecosistemiche e la possibilità d’uso per scopi 
produttivi e potabili. Aumentano anche le frazioni di territorio in cui le condizioni di 
fertilità vengono gravemente compromesse da processi di acidificazione, di 
accumulo di elementi tossici e da un generale e ampio decremento della sostanza 
organica. 
 
Gli aspetti negativi derivanti dall’inquinamento e dal degrado ambientale iniziano a 
manifestarsi con evidenza dagli anni ’70, per poi accrescersi negli anni successivi. La 
realtà rurale subisce profondi cambiamenti culturali, oltre che tecnologici ed 
economici, che provocano il mutamento della struttura sociale, favorendo la logica 
della massima produzione nel breve termine, a scapito della salvaguardia della 
fertilità e della produttività di lungo periodo. 
 
L’agricoltura rischia di diventare causa di degrado della risorsa da cui dipende. Sorge 
la necessità di ridefinire le basi della pratica agricola per cercare di fondere gli scopi 
del mantenimento del livello produttivo, della qualità dei prodotti agricoli e della 
tutela ambientale. 
Le tradizionali tecniche agronomiche devono essere adattate alla nuova realtà 
produttiva ed occorre programmare piani di sviluppo ad ampio raggio, che evitino la 
concentrazione di attività agro-zootecniche in zone limitate, che provocherebbero 
pressioni ambientali a diversa intensità in base alle diverse caratteristiche di 
vulnerabilità del territorio. Tali iniziative superano l’ambito operativo della singola 
azienda e si collocano in un contesto di riferimento comune definito, in base a 
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conoscenze scientifiche a scala territoriale e regionale, dalle istituzioni pubbliche 
preposte al governo del territorio [2]. 

2.1.1 La zootecnia in Italia 
In Italia i sistemi produttivi agricolo e industriale generano una rilevante quantità di 
reflui, liquidi e solidi, prodotti sia direttamente dall’attività agro-zootecnica, che 
dall'industria di trasformazione. 
In questo contesto interessa prendere in considerazione la produzione di reflui 
zootecnici, principalmente bovini e suini, che hanno una consistenza annua di 150 
milioni di tonnellate, corrispondenti a 600.000 t di azoto totale, 160.000 t di fosforo e 
380.000 t di potassio [3]. In tabella 2.1 viene riassunta la situazione generale degli 
allevamenti zootecnici. 

Tabella 2.1. Produzione annuale di refluo e di elementi nutritivi da parte delle 
diverse specie allevate (elaborazioni di dati ISTAT e ISAE). 

 
 
Il 65-70% dell’attività si sviluppa nel Bacino Padano-Veneto. Grazie a pratiche 
razionali di gestione e destinazione dei reflui, il totale prodotto permetterebbe di 
concimare sino a 3 milioni di ettari di terreno (10% della superficie totale nazionale) 
[3]. 
Da sottolineare è la perdita secca di risorse e il rischio di potenziale inquinamento 
dell’ambiente derivante dalla perdita di azoto del 50% tra produzione e “campo”. 
La tabella 2.2 mostra le dimensioni degli allevamenti di suini e di bovini in Italia, 
che sono molto più piccole o molto più grandi rispetto alla media europea [3]. In più, 
il pascolo bovino è adottato da una piccola percentuale di aziende localizzate in zone 
marginali di montagna e per un periodo limitato dell'anno. 
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Tabella 2.2 .Aziende che dispongono di ricoveri per bovini e suini, per numero 
di capi adulti ricoverabili e zona altimetrica. 

 
 
 
 È importante notare che ci sono aziende che non dispongono di terreno agrario o che 
ne possiedono meno di 1 ettaro (tab. 2.3). L’inquinamento puntuale deriva da queste 
particolari aziende, anche se il loro numero non supera il 2% delle aziende 
zootecniche italiane. Quindi risulta più rimarchevole l’inquinamento diffuso 
conseguente a pratiche agronomiche non corrette e all’uso di mezzi di spandimento 
non idonei. 
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Tabella 2.3. Aziende con allevamenti suini e bovini senza terra o con superficie 
aziendale inferiore a 1 ettaro. 

 
 
 
 
Un ultimo dato su cui riflettere viene fornito in tabella 2.4 dove sono indicate le 
aziende che dispongono di ricoveri per animali con il numero di attrezzature relative 
alla gestione dei reflui zootecnici. 
 

Tabella 2.4. Aziende che dispongono di ricoveri di bovini e suini, per numero di 
capi adulti ricoverabili, tipo di ricovero e tipo di impianto. 
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2.1.2 La zootecnia in Lombardia 

Settore carni 

Il settore della carne rappresenta il 37,18% della Produzione Lorda Vendibile 
(P.L.V.) della Regione Lombardia. Tale percentuale è pari a un valore di circa 1.722 
milioni di euro. Da notare è il fatto che il 53,5% della P.L.V. delle carni è fornito dal 
settore suinicolo.  
Sempre in termini di P.L.V., questa regione contribuisce alla produzione nazionale di 
carne bovina per il 21%, di carne suina per il 35% e di carne avicola per il 18%. 
Il numero di capi bovini è pari a 1.596.482, di cui 620.443 vacche da latte, i capi 
suini sono pari a 3.696.519 e la consistenza ovi-caprina a 188.146 capi. 
 
La Lombardia è sul territorio nazionale la regione guida per l’allevamento del suino 
pesante.  
A livello nazionale nel 1997/98 sono stati allevati 4.428.000 capi suini da ingrasso, 
1.496.000 di peso inferiore a 20 kg e 1.630.000 di peso compreso fra 20 e 50 kg. La 
Lombardia fa da padrona in questo settore con il 33,5% dei suini da ingrasso allevati, 
il 43,8% dei capi di peso inferiore a 20 kg e il 38% dei capi fra i 20 e i 50 kg.  
Infine, va detto che oltre 3,5 milioni di suini adulti certificati per la macellazione ed 
impiegati nella produzione di prosciutti D.O.P. proviene da questa regione (49,2%). 
 
La P.L.V. riguardante le carni avicole ammonta a 1.627 milioni di euro nell’intero 
Paese, di cui il 18% (293 milioni) è fornito dalla Lombardia, con una crescita, tra il 
1989 e il 1997, del 2,6%. 
Una drastica riduzione del patrimonio avicolo lombardo si è verificata dalla fine del 
1999 a causa di un’epidemia di influenza aviaria, che ha determinato la morte di 
quasi 10 milioni di capi. Per questo motivo ci si aspetta una diminuzione nella 
produzione [4]. 

Settore lattiero-caseario 

La zootecnia da latte nel nostro Paese conta 13,5 milioni di capi da latte, di cui 2 
milioni sono vacche da latte e 8 milioni ovini e caprini.  
La porzione presente in Lombardia consta di 620.000 vacche da latte, 57.000 caprini 
per la produzione di latte e carne e 105.000 ovini destinati quasi unicamente alla 
produzione di carne e lana. Sono anche presenti in quantità modesta capi bufalini, 
che sono però passati da 2329 a 2681 nell’arco di un anno, dal 1997 al 1998. 
 
In Lombardia sono prodotti circa 40 milioni di quintali di latte, costituiti 
principalmente da latte bovino. Tale produzione rappresenta il 35% della P.L.V. 
nazionale ed è pari a circa 1.270 milioni di euro. 
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La trasformazione di circa 45 milioni di quintali di latte bovino, di cui 7 milioni sono 
importati da altre regioni, viene effettuata da 440 stabilimenti e di questi il 30% è 
rappresentato da cooperative. 
Il latte lavorato è per il 20% destinato all’alimentazione umana e per il 65% è 
trasformato in formaggio, di cui il 50% in formaggi D.O.P.. Tra questi ultimi, si 
evidenzia la produzione di 770.000 q di Grana Padano (68% della produzione 
nazionale). 
 
Tra il 1997 e il 1998 nella regione lombarda i bovini sono diminuiti dell’1,3%, di cui 
lo 0,4% sono vacche da latte, per contro si è registrato un incremento della 
produzione di latte di circa 600.000 q, pari all’1,6%. Questo trend mostra una 
concentrazione degli allevamenti, ma nel contempo si ha un miglioramento della loro 
efficienza produttiva, della qualità e delle condizioni igieniche del prodotto. 
Questa efficienza non è sufficiente per superare la competitività dei paesi Nord 
europei, perché le tipologie di allevamento locali implicano un costo del latte più alto 
della media europea, pertanto gli allevatori si sono rivolti a una produzione di latte di 
alta qualità. 
Nell’arco di dieci anni il numero di aziende operanti nel settore non è cambiato in 
modo sostanziale, tuttavia, per rimanere competitivi sul mercato, è auspicabile la 
fusione tra le singole unità produttive per favorire l’adattamento tecnologico degli 
impianti e delle strutture. 
 
Una tendenza crescente si ha per un prodotto di nicchia, il latte caprino per la 
produzione di formaggi, che, anche se non ha una produzione considerevole (circa 
200.000 q), ha buone prospettive di mercato [4]. 

2.2 I Parchi Naturali 

“Devono esistere le aree naturali protette? Nel mondo e in Europa la risposta è sì. 
Penso la risposta debba continuare ad essere positiva anche nel nostro Paese” [5]. 
Il nostro continente vede il manifestarsi di due andamenti contrapposti quali la 
concentrazione insediativa in certe aree e l’abbandono di altre, che pongono il 
problema del mantenimento degli equilibri ambientali e delle risorse primarie quali 
l’acqua, il suolo e la vegetazione. 
In sistemi territoriali ed economici a così forte impatto sull’ambiente si rende 
necessaria la creazione di aree naturali protette, per garantire nel tempo la 
biodiversità, gli equilibri idrogeologici ed ecologici, la protezione della flora, della 
fauna e dei valori paesaggistici. Le zone naturali di pregio o vulnerabili vengono 
protette grazie a un governo speciale, necessario per tutelarle, recuperarle e 
mantenerle nel lungo periodo. 
Tutti i livelli istituzionali, dallo Stato alle Comunità montane, devono perseguire, 
anche se con funzioni diversificate, l’obiettivo di  salvaguardia e miglioramento di 
tali aree. 
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In Italia si ha un forte impulso, in materia di aree protette, con la Legge 6 dicembre 
1991 n. 394, la legge quadro che riordina l’intera materia e rinforza la protezione 
dell’ambiente e della natura, con la crescita delle aree naturali protette. 
Si è assistito ad un superamento del “vincolo”, passando dalla protezione alla 
conservazione, dalla tutela tout court ad un attivismo compartecipato con tutti i 
soggetti portatori di interesse. Al concetto di protezione delle “bellezze naturali” si è 
sostituito quello di protezione dei “valori ecologici” e della conservazione anche 

“per l’uomo”. 
 
L’Ente Parco è nato per promuovere lo sviluppo organizzato e sostenibile del 
territorio e delle attività socio-economiche ricadenti in esso. A tale scopo si 
suggeriscono modalità di gestione atte a realizzare l’interazione tra uomo e ambiente 
naturale, mantenendo le attività tradizionali, dando impulso alle attività ricreative 
compatibili e sviluppando attività produttive sostenibili. 
Ulteriore compito dei parchi è quello di promuovere, insieme alle piccole comunità 
locali, vere e proprie iniziative culturali.  
Il coinvolgimento delle popolazioni locali è fondamentale per la tutela dei paesaggi 
antropizzati e non solo come mera forma di partecipazione. Questo è fondamentale 
anche perché ogni azione svolta dall’ente parco, senza cercare il coinvolgimento dei 
diretti interessati e senza una valutazione che tenga conto dei risvolti socio-
economici, troverà probabilmente solo ostacoli, derivanti dalla percezione, da parte 
della popolazione stessa, di un nuovo vincolo imposto dall’alto. 
 
I parchi sembrano, quindi, divenire luogo di sperimentazione della auspicata 
convergenza tra conservazione e sviluppo. È perciò utile interrogarsi più sul come i 
parchi possano in concreto attecchire su un territorio, come il nostro, fortemente e 
ampiamente antropizzato, piuttosto che sul perché dell’esistenza dei parchi [6]. 
Per cercare di creare una struttura territoriale equilibrata basata su un modello socio-
economico sostenibile nel lungo periodo, le modalità di gestione devono: potenziare 
le forme di aggregazione sociale che mettano in evidenza le peculiarità locali 
tenendo conto della realtà globale; creare nuovi modelli di gestione e d’uso del 
territorio e delle sue risorse volti alla realizzazione di attività produttive compatibili.  
Il Parco dovrebbe, quindi, assumere il ruolo di regolatore e sostenitore di uno 
sviluppo basato sulla pianificazione, sulle risorse locali e sulla partecipazione della 
comunità locale [7]. Ogni singola area protetta ha una finalità istitutiva, che può 
essere, per esempio, la conservazione, la fruizione turistica e le attività educative, o 
lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, come elemento volto a salvaguardare la  
riproducibilità dei paesaggi antropizzati. 
 
Infine, non va dimenticata una grossa difficoltà che influisce negativamente 
sull’attività dei parchi, e cioè le lentezze e gli intralci burocratici, che risultano in 
impedimenti procedurali che rallentano l’operatività dei parchi e creano malcontenti 
e sfiducia fra le amministrazioni e le popolazioni locali [6]. 
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3 
 

LEGISLAZIONE 

La legislazione che si occupa delle problematiche inerenti la zootecnia è composta da 
direttive e regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali. 

3.1 Direttive e regolamenti comunitari 

 Direttiva CEE 676/91 (Direttiva Nitrati) 

Gli obiettivi della Direttiva Nitrati sono la riduzione dell'inquinamento delle acque 
causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e la prevenzione 
da qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo (art. 1). 
In questo documento si considerano diverse soluzioni per la gestione dei reflui, in 
funzione delle differenti caratteristiche e qualità del territorio e all’intensità dei 
fenomeni di inquinamento. Per questo sono definite le aree vulnerabili1 
all’inquinamento da composti nitrici. 
Le disposizioni della Direttiva prevedono come quantitativi massimi di apporto di 
azoto di origine animale 340 e 170 kg N/ettaro/anno, rispettivamente per le aree non 

vulnerabili e per le aree vulnerabili (art. 5, allegato 3). La Direttiva stabilisce anche 
il limite massimo di nitrati per le fonti idriche in 50 mg/l (art. 3, allegato 1). 
L’articolo 4 prevede che gli Stati membri elaborino un Codice di Buona Pratica 
Agricola  (CBPA) per la protezione delle acque dai nitrati, da applicarsi a discrezione 
degli agricoltori [8]. 
 

                                                
1 Il Decreto Legislativo 152/99, che riprende la definizione della Direttiva CEE 

676/91, definisce le zone vulnerabili come le “Zone del territorio che scaricano 
direttamente o indirettamente composti azotati in acque superficiali e/o profonde, 
già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi”. 
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Regolamento CEE  1257/1999  

Il Regolamento CEE 1257/1999 definisce le misure per favorire uno sviluppo rurale 
sostenibile, da integrare nella politica agricola comune. 
I finanziamenti sono destinati alle aziende che rispettano, nei loro sistemi produttivi, 
i requisiti minimi di tutela ambientale, delle condizioni di igiene e del benessere 
degli animali. 
Ulteriori incentivi sono previsti per lo sviluppo delle zone svantaggiate, volti al 
mantenimento della comunità rurale vitale e allo sviluppo di un’agricoltura 
compatibile con la protezione dell’ambiente. 
Le misure agro-ambientali che si possono adottare per ricevere i sostegni comunitari 
sono: 

- la conduzione dei terreni volta al miglioramento e alla tutela dell’ambiente; 
- lo sviluppo di una gestione dei pascoli a scarsa intensità; 
- la tutela dell’ambiente agricolo ad alto valore naturalistico; 
- la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche originali del terreno e il 

ricorso alla pianificazione ambientale nell’ambito della produzione agricola. 
 
Oltre al sostentamento del settore agricolo, tali finanziamenti hanno lo scopo di 
incentivare l’utilizzo di nuove tecnologie che migliorino la produzione, la qualità del 
prodotto e le condizioni sanitarie dell’ambiente in cui si opera [9]. 

3.2 La normativa nazionale 

Alla fine degli anni ’70 con la Legge “Merli” (L. 319/1976) si sono poste le basi per 
la politica ambientale rispondente alle esigenze di regolamentazione e di intervento 
nell’uso della risorsa idrica. 
In questo contesto si è anche presa in considerazione la questione del corretto 
utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche,  per recuperare il loro valore 
fertilizzante [8].  

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 

Il Decreto Legislativo 152/19992, poi integrato con il Decreto Legislativo 258/00, 
disciplina la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee con l’obiettivo di 
prevenire e ridurre l’inquinamento, risanare i corpi idrici inquinati, migliorare e 
proteggere i corpi d’acqua destinati ad usi particolari, favorire un uso sostenibile 
dell’acqua, mantenere le caratteristiche ecologiche naturali di autodepurazione e di 
sostegno per la fauna e la flora dei corpi idrici [9]. 
Un elemento innovativo è dato dal fatto che gli scarichi devono rispettare dei valori 
limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 
28, c. 1). Da qui sono stati realizzati progetti volti a caratterizzare i corpi idrici e il 

                                                
2 Il Decreto ha abrogato la Legge Merli e le altre norme ad essa collegate e 

rappresenta il nuovo “Testo Unico” sulle acque. 
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loro uso possibile, al fine di poter autorizzare l’utilizzo degli stessi recettori per le 
varie finalità. Si dovrebbe così passare dal rispetto di certi parametri ad un sistema di 
valutazione ambientale dell’effettiva capacità di assimilazione di carichi inquinanti 
da parte dell’ecosistema [8]. 
Tra le azioni previste nel testo unico vi è l’emanazione del decreto applicativo 
dell’art. 38 e la definizione delle zone vulnerabili. 
Tale decreto, in fase di ultimazione, conterrà le indicazioni, diverse in base alla 
vulnerabilità del territorio, a cui gli agricoltori dovranno attenersi. 
L’art. 19, allegato 7, trasmette, invece, alle Regioni il compito di designare, in 
accordo con l’Autorità di bacino, le zone a diversa vulnerabilità.  
Per queste aree è previsto, ogni quattro anni, un programma di controllo per le 
concentrazione di nitrati nelle acque dolci e il riesame dello stato eutrofico nelle 
acque dolci superficiali. È, quindi, obbligatorio mettere in atto programmi d’azione 
per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di 
origine agricola. 
Sempre lo stesso articolo afferma che alle aree vulnerabili devono essere applicate le 
disposizioni del Codice di Buona Pratica Agricola e si raccomanda di applicare tali 
disposizioni anche al di fuori delle zone riconosciute vulnerabili, per avere un 
generale livello di protezione delle acque [9]. 

Codice di buona pratica agricola  

In attuazione della Direttiva Nitrati con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 n. 146, è 
stato approvato il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), la cui applicazione è 
volontaria da parte dell’agricoltore. Il Codice detta una serie di prescrizioni atte a 
ridurre l’impatto ambientale dell’attività agricola per mezzo di una gestione del 
bilancio dell’azoto più attenta. 
Per prima cosa è essenziale una conoscenza approfondita del contesto agronomico in 
cui si opera la fertilizzazione azotata. I fattori di rilievo sono il clima, il suolo, le 
colture, il sistema di irrigazione, le modalità di allevamento. Il Codice deve 
ottimizzare la gestione dell'azoto nel sistema suolo-pianta, in presenza di colture 
agricole che si succedono e alle quali bisogna assicurare un livello produttivo e 
nutrizionale sostenibile per minimizzare le eventuali perdite con le acque di 
scorrimento e di drenaggio superficiale e profondo. 
L'applicazione del CBPA può inoltre concorrere alla costruzione di modelli di 
agricoltura sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico e può difendere 
indirettamente l'ambiente da fonti di azoto combinato anche di origine non agricola. 
Il CBPA si basa su criteri di flessibilità sia nel tempo che nello spazio per tenere 
conto di possibili mutamenti nelle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché 
delle logiche di mercato [9]. 
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Piano Stralcio per il controllo dell’Eutrofizzazione (PSE) dell’Autorità di Bacino del 

fiume Po 

L’autorità di Bacino del fiume Po ha adottato con delibera n. 15 del 31/1/2001 il 
Piano Stralcio Eutrofizzazione (PSE), redatto secondo le finalità e i contenuti della 
Legge 183/89 e del Decreto legislativo 152/99. 
Il piano di bacino assume valore di piano direttore, orientato a indirizzare la 
programmazione della tutela delle acque. Esso definisce gli obiettivi e le priorità di 
intervento riferite specificatamente al controllo dell’eutrofizzazione delle acque 
interne e del Mare Adriatico [9]. 
Questo strumento definisce i criteri per l’omogeneizzazione delle metodologie 
d’individuazione delle zone vulnerabili per i territori ricadenti nel bacino stesso. 
Suggerisce, inoltre, per il settore agro-zootecnico, le modalità di intervento volte alla 
limitazione della diffusione di inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee. Come 
già visto in precedenza, per le aree vulnerabili il limite massimo annuo di 170 kg di 
N per ettaro, a cui corrisponde un carico di bestiame, allevabile per ettaro, pari a 25 q 
di peso vivo per i bovini da latte, 34 q per i vitelloni e 23 q per i suini.  
Una zona è vulnerabile, secondo tale piano, quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni: 
a) elevato grado di vulnerabilità specifica3 da nitrati del territorio; 
b) elevato carico di azoto derivante dalle attività agro-zootecniche presenti sul 

territorio; 
c) presenza di acque inquinate (più di 50 mg/litro di nitrati) o potenzialmente 

inquinabili, a causa delle attività agro-zootecniche [8]. 

3.3 La normativa regionale 

Legge Regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 

La Regione Lombardia con la L.R. 37/1993 definisce le norme fondamentali per il 
trattamento, la maturazione e l’utilizzazione dei reflui zootecnici, mentre il 
Regolamento attuativo esplica la metodologia per la corretta gestione dei reflui 
zootecnici. 
La legge sviluppa il concetto di refluo zootecnico come risorsa per l’agricoltore, in 
quanto fonte di sostanza organica e di nutrienti per il terreno e le colture, quindi 
mezzo per ridurre i costi di produzione, se usato in alternativa o come supplemento 
ai concimi di sintesi. 
Il fine di questa legge è quello di preservare e migliorare la fertilità dei suoli e di 
proteggere le acque e per questo motivo individua le zone vulnerabili per le 
caratteristiche geopedologiche della Regione nelle quali è essenziale attuare un 
programma di azione mirato. 
                                                
3 È quella vulnerabilità che risulta dall’interazione tra le caratteristiche intrinseche 

del sottosuolo (suscettibilità dei sistemi acquiferi ad assorbire e/o diffondere 
inquinanti) e la capacità protettiva del suolo, ovvero l’attitudine dello stesso a 
impedire il passaggio dei nitrati alle acque sottostanti. 
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Il Regolamento attuativo della L.R. 37/93 (approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 17149 del 01/08/1996) è un programma d’azione, che: 

- classifica come vulnerabili alcune aree del territorio regionale; 
- classifica il territorio regionale in base al potenziale grado di rischio 

ambientale rappresentato dal complesso degli animali presenti (comuni a 
basso carico zootecnico se hanno meno di 15 q di peso vivo allevato per 
ettaro di SAU comunale e ad alto carico se superano lo stesso limite); 

- vincola le aziende zootecniche di consistenza superiore a 8 t di peso vivo (3 t 
per gli avicunicoli) a presentare il Piano di Utilizzazione Agronomica dei 
reflui zootecnici (PUA), mentre gli allevamenti con un carico inferiore 
devono presentare il Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato 
(PUAS); 

- stabilisce il carico massimo di reflui applicabile ai suoli adibiti ad uso 
agricolo che non deve superare il fabbisogno delle colture ed in ogni caso non 
può superare, nelle zone vulnerabili, i 170 kg di azoto per ettaro (340 kg per 
le altre aree); 

- stabilisce la capacità minima dei contenitori per lo stoccaggio, ma impone il 
loro dimensionamento in base al calendario di distribuzione degli effluenti di 
allevamento compatibilmente con l’avvicendamento delle colture adottato; 

- stabilisce i vincoli allo spandimento degli effluenti zootecnici in 
considerazione delle condizioni del suolo, della pendenza, delle condizioni 
meteorologiche, ecc. [9]. 

 
Il PUA contiene informazioni utili alla valutazione della compatibilità del carico 
animale allevato rispetto alla zona in cui ricade l’azienda (lo spandimento è concesso 
sui terreni che ricadono all’interno di un raggio di 8 km dall’azienda). 
Lo spandimento è vietato: in golena aperta, su terreno innevato o gelato e con 
ristagni di acqua e nel periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio. 
La durata minima dello stoccaggio è di 120 giorni per gli allevamenti di bovini da 
latte e di 180 giorni per gli altri allevamenti.. Le strutture per lo stoccaggio devono 
essere suddivise in almeno due sottobacini. Il dimensionamento delle vasche di 
stoccaggio, per contenere determinati volumi di reflui zootecnici per tempi stabiliti, è 
dettato da motivi di ordine agronomico (impossibilità di effettuare lo spandimento in 
certi periodi dell’anno, presenza di colture in avanzato stadio di vegetazione) e da 
esigenze igienico-sanitarie e ambientali (tempi per la maturazione e stabilizzazione 
dei liquami finalizzate alla diminuzione delle emissioni maleodoranti). 
La programmazione dell’uso dei reflui deve essere completata con gli elementi 
conoscitivi riferiti a: tipo di deiezioni e trattamenti attuati, condizioni climatiche e 
ordinamenti colturali. 
Le informazioni sono integrate su supporto informatico regionale, GIARA 37. Ne 
dovrebbe risultare un quantitativo di azoto che non eccede, una volta soddisfatti i 
fabbisogni nutritivi delle piante, la capacità di immobilizzazione dei suoli. Se così 
non fosse si esporrebbero i terreni oggetto di spandimento al rischio di lisciviazione 
dei nitrati [8]. 
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Piano di Sviluppo Rurale 

Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, approvato nel luglio 2000, è il 
documento di programmazione previsto dal Regolamento CEE n. 1257/99, in cui 
sono definite le linee operative della politica regionale di sviluppo rurale, dal 2000 al 
2006. 
Gli obiettivi del Piano sono: 

1. rafforzamento della competitività delle aziende agricole e del comparto 
agroalimentare; 

2. conservazione dell’ambiente sociale delle aree rurali; 
3. valorizzazione della multifunzionalità dell’agricoltura con particolare 

attenzione alla conservazione dell’ambiente e del paesaggio rurale. 
 
Di fronte a finalità ben definite, rimane la difficoltà di disporre di strumenti tecnici e 
di conoscenze che possano rendere concreto lo sviluppo in questa direzione. 
Le aziende agricole esigono di indicazioni precise sulla loro realtà economica e 
territoriale, occorre pertanto individuare i fattori di una sostenibilità che porti ad un 
vero e proprio cambiamento nel modo di “fare agricoltura”. Diventano indispensabili 
l’informazione, la formazione e una capillare assistenza tecnica [9]. 
 
Tra le misure previste nel Piano di Sviluppo Rurale è importante porre in evidenza la 
Misura F (misure agroambientali) e la Misura H (rimboschimento delle superfici 
agricole). 
La Misura F si articola nelle seguenti azioni: 

- azione 1: produzione agricola integrata; 
- azione 2: produzione agricola biologica; 
- azione 3: produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al 

regime sodivo; 
- azione 4: miglioramento ambientale del territorio rurale; 
- azione 5: salvaguardia delle razze animali minacciate di estinzione; 
- azione 6: certificazione ambientale dell’azienda agricola. 

 
I beneficiari, le tipologie d’intervento, le condizioni di adesione, gli impegni, l’entità 
degli aiuti e la documentazione necessaria sono indicati per ogni azione nel testo del 
Piano. 
Le azioni sopradescritte vanno a sostituire le misure previste dal precedente 
Regolamento CEE 2078/92. In tabella 3.1 sono indicate le misure corrispondenti nei 
due documenti. 
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Tabella 3.1. Corrispondenza tra le misure del Reg. CEE 2078/92 e le azioni 
della Misura F del PSR. 

Misura 
Reg. CEE 
2078/92 

Descrizione Azione 
Misura F 

Descrizione 

A1 

Sensibile riduzione 
dell’impiego di concimi e 
fitofarmaci oppure 
mantenimento delle 
riduzioni già effettuate 

1 Produzione Agricola Integrata 

A2 
Introduzione o 
mantenimento dei metodi 
dell’agricoltura biologica 

2 
 

Produzione Agricola Biologica 

B 

Riconversione dei 
seminativi in prati 
permanenti o pascoli 
estensivi oppure 
mantenimento della 
produzione estensiva già 
avviata in passato 

3 

 

Produzioni vegetali estensive e 
riconversione dei seminativi al regime 
sodivo 

D14 
Cura dello spazio naturale e 
del paesaggio 

4 
Miglioramento ambientale del 
territorio rurale 

D2 
Allevamento di specie 
(razze) animali minacciate 
d’estinzione 

5 
Salvaguardia delle razze animali 
minacciate d’estinzione 

 
 
Esistono però misure del Reg. 2078/92 che non trovano corrispettivo nella Misura F. 
In questi casi, illustrati nella tabella 3.2, è possibile proseguire mantenendo un 
doppio impegno, quello per il Reg. 2078/92, per le misure elencate in tabella 3.2, 
fino al termine del periodo d’impegno sottoscritto e quello per la Misura F 
eventualmente sottoscritto. 
 
 
 
 
 

                                                
4 Ad eccezione degli interventi riportati nella tabella 3.2. 
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Tabella 3.2. Misure del Reg. CEE 2078/92 che non trovano corrispondenza 
nelle azioni  della Misura F del PSR. 

Reg. CEE 
2078/92: Misura 

Descrizione 

C 
Riduzione della densità del patrimonio bovino per unità di superficie 
foraggera 

D1 

Esclusivamente in relazione alle tipologie d’intervento: 
D106 – mantenimento di fasce o macchie alberate con prevalente 
funzione ecologica 
D105 – mantenimento di sistemazioni idraulico-agrarie specifiche di 
particolari zone geografiche facenti parte integrante del tradizionale 
paesaggio agrario in relazione alle sistemazioni di pianura 

E Cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati 

F 

Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent’anni nella 
prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in 
particolare per la creazione di biotopi o parchi naturali o per 
salvaguardare i sistemi idrologici 

G Gestione dei terreni per l’accesso al pubblico e per le attività ricreative 

 

3.4 La normativa locale 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell’Oglio Sud 

L’art. 20 c. 4, del PTC del Parco, prevede la realizzazione di un regolamento che 
dovrà “definire le modalità relative alle attività zootecniche compatibili con il 
Parco”. L’art. 20.2 stabilisce che tale strumento deve contenere le norme idonee alla 
riduzione o all’eliminazione degli eventuali effetti negativi dell’attività zootecnica e 
deve promuovere le modalità di esercizio compatibili con l’ambiente naturale.  
 
L’art. 19 del Piano suddivide il territorio del Parco in tre zone agricole a diversi 
livelli di tutela: 

- zona agricolo-forestale di tutela fluviale, che comprende le aree coltivate 
situate in golena; 

- zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica, che comprende aree 
coltivate interne o esterne alla golena; 

- zona agricola di “filtro”, che comprende le aree perimetrali del Parco. 
 
Per la zona agricolo-forestale di tutela fluviale, l’art. 32, c. 3 d), prevede il “divieto di 
smaltire liquami e fanghi di depurazione di qualsiasi provenienza sui terreni golenali. 
Nelle aree extra-golenali è ammesso solo lo smaltimento di liquami zootecnici 
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adeguatamente maturati, previa predisposizione dei piani di utilizzazione degli stessi. 
Il presente punto non si applica al letame maturo.” 
Il c. 8 prevede che nella “zona è vietato:  

b) l’insediamento di nuovi allevamenti zootecnici e l’ampliamento di quelli 
esistenti; sono invece sempre ammessi gli allevamenti di animali nel limite 
del fabbisogno familiare e a fini agrituristici; 

c) la realizzazione di silos di magazzinaggio, trincee di stoccaggio e vasche di 
stoccaggio liquami ad esclusione degli adempimenti prescritti ai sensi della 
L.R. 37/93.” 

 
Nella zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica (art. 33, c. 3 d) “è ammessa la 
razionalizzazione degli appezzamenti (escludendo le asportazioni di terra), previo 
parere dell’ente gestore e con il concomitante impegno a realizzare interventi di 
miglioramento ambientale nell’ambito aziendale sito nella zona (boschetti e/o filari 
di sviluppo e superfici adeguate all’area oggetto dell’intervento).” 
Il c. 4 prevede che “in questa zona sono ammessi: 

d) la realizzazione di silos di immagazzinaggio alimenti, trincee, vasconi di 
stoccaggio liquami; la realizzazione di tali opere dovrà prevedere idonee 
opere di inserimento ambientale mediante l’uso di elementi arborei e 
arbustivi misti, capaci di garantire un’efficace schermatura; 

e) interventi di ampliamento degli allevamenti esistenti fino ad un massimo del 
20% della superficie coperta esistente effettivamente destinata a tale attività e 
comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle 
prescrizioni previste dall’art. 20.” 

 
L’art. 34 c. 3 stabilisce, per la zona agricola di “filtro”, che “sono ammessi anche gli 
interventi di ampliamento di nuovi allevamenti nei limiti di peso vivo per ettaro 
nonché delle prescrizioni di cui all’art. 20.2.” [10]. 
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4 
 

REFLUI ZOOTECNICI 

In questo capitolo si definiscono le diverse tipologie di deiezioni animali e le 
rispettive caratteristiche. Si analizza quindi, il valore agronomico dei reflui 
zootecnici. 

4.1 Produzioni e caratteristiche delle deiezioni zootecniche 

Le caratteristiche delle deiezioni e il loro quantitativo dipendono da alcuni fattori, 
quali: 

- la specie animale; 
- lo stato fisiologico e di accrescimento dell’animale; 
- il regime alimentare a cui è sottoposto l’animale e il contenuto idrico della 

razione; 
- le condizioni di allevamento. 

 
Nella pratica agricola sono principalmente utilizzate le deiezioni di animali erbivori, 
quali bovini e in misura minore ovini ed equini. 
I bovini e gli ovini sono erbivori ruminanti, grazie alla presenza del rumine gli 
escrementi risultano più stabili, già rispetto a quello degli altri erbivori. 
Invece, le deiezioni dei suini hanno un elevato contenuto di azoto prontamente 
disponibile, per questo motivo è necessario porre maggiore cautela nell’utilizzo di 
questi reflui nel terreno. Bisogna altresì fare attenzione all’uso di integratori 
alimentari a basi di sali che possono determinare una presenza anomala di metalli 
nelle deiezioni. 
Gli avicoli espellono insieme le deiezioni liquide e solide. Anche in questo caso si 
rischia una presenza anomala di metalli negli escrementi a causa della presenza di 
acido urico e dei suoi sali. 
La tabella 4.1 indica la produzione di deiezioni delle principali specie zootecniche, 
considerando i diversi fattori che la condizionano. Questo rende difficile estrarre dei 
valori medi di riferimento. 
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Tabella 4.1. Produzione di deiezioni da parte delle principali specie di interesse 
zootecnico.* 

  
 
Dall’osservazione della tabella risulta chiara l’influenza dell’età e del peso degli 
animali sulle produzioni di feci ed urine, infatti gli animali adulti producono quantità 
maggiori di deiezioni rispetto a quelli giovani. Anche lo stato fisiologico influenza 
sensibilmente le quantità prodotte: un animale in lattazione produce una più grande 
quantità di deiezioni rispetto ad uno in asciutta. 
La dieta alimentare a cui è sottoposto l’animale influisce sulla composizione degli 
escrementi, l’umidità della razione è in relazione con il contenuto di acqua nelle feci, 
la qualità di cibo incide sul volume di escrementi prodotti, la digeribilità 
dell’alimento condiziona il contenuto in azoto di feci e urine. Da non dimenticare 
sono anche le condizioni ambientali di allevamento, che agiscono sullo stato 
sanitario e di stress dell’animale. 
Nella tabella 4.2 sono evidenziati i principali elementi nutritivi presenti nelle 
deiezioni di alcune specie zootecniche [11]. 
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Tabella 4.2. Contenuto di elementi nutritivi nelle deiezioni di alcune specie di 
interesse zootecnico.* 

  
 

4.2 Classificazione dei reflui zootecnici 

Per gestire in modo adeguato i reflui zootecnici, occorre conoscere i quantitativi 
prodotti e le caratteristiche degli stessi. 
La composizione dei reflui zootecnici dipende dalle deiezioni prodotte, dal tipo di 
stabulazione, dai volumi di acque di lavaggio e dalla presenza di lettiera. 
Gli effluenti zootecnici possono essere classificati come: 

- Letame 
- Liquiletame 
- Liquame 

 
Si parla di letame5 quando il contenuto di sostanza secca è superiore al 20%. È  
costituito dalle deiezioni solide degli animali e dai materiali utilizzati per la lettiera 
per questo è un materiale molto maturo a lenta degradabilità, definito palabile. È il 
concime organico per eccellenza e presenta la più alta percentuale di azoto organico 
residuale6 (circa 70%) e la più bassa di azoto minerale7 (circa il 10%). La sua 
funzione principale è di tipo strutturale, mentre l’effetto nutritivo, anche se minore, si 
prolunga per più annate dopo quella di distribuzione. 
Può essere stoccato su aree in cemento, anche ammucchiato. 
Al contrario la pollina è il materiale con il maggior contenuto in azoto minerale 
(70%) e il più basso in azoto organico residuale (10%). È pertanto un concime 

                                                
5 M. Barbari – Letame, Liquiletame, Liquame: Caratteristiche delle deiezioni e dei 

metodi di evacuazione. Genio Rurale N. 10 – 1988. 
6  Azoto organico residuale: rimanente quota di azoto contenuta in forme organiche 

resistenti alla decomposizione microbica. L’apporto nutritivo nella stagione di 
applicazione è limitato, però si protrae con effetti residui nel medio e lungo 
periodo. 

7 Azoto minerale: forma di azoto prontamente assimilabile dalle piante, con azione 
simile a quella dei concimi di sintesi. 
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dall’efficacia immediata, ma limitata nel tempo, simile a quella di un concime di 
sintesi, con una insufficiente azione strutturale. 
 
Il contenuto di sostanza secca è compreso tra il 7 e il 19% nel liquiletame1. È 
composto da feci, urine e materiali da lettiera. Ha poca consistenza, è fluido, scorre 
lentamente, è ancora movimentabile, però richiede pareti di contenimento per lo 
stoccaggio. 
 
Il liquame8, ha un contenuto di sostanza secca fino al 7%; deriva da feci, urine e 
spesso dalle acque di lavaggio. Avendo una consistenza fluida, si dispone con 
superficie superiore orizzontale durante lo stoccaggio. In generale, nel liquame suino 
grazie all’azoto minerale prevale l’azione nutritiva, mentre nel liquame bovino le 
azioni nutritiva, strutturale e residuale sono più o meno bilanciate fra loro. 
I liquami possono subire diluizioni anche importanti a causa delle acque di lavaggio, 
come effetto si ha la riduzione di sostanza secca e di elementi fertilizzanti [11, 2]. 
 
Le tabelle seguenti mostrano le principali caratteristiche chimiche delle diverse 
tipologie di refluo prodotte nei differenti allevamenti zootecnici. 
La percentuale di sostanza secca può essere assai diversa anche nella stessa categoria 
di materiale: tra i materiali palabili si nota una sensibile differenza tra il letame ed il 
compost, infatti quest’ultimo ha solitamente un contenuto in sostanza secca superiore 
(tab. 4.3), anche tra i liquami si evidenzia un diverso contenuto di sostanza secca in 
funzione delle specie e dell’età dell’animale (tab. 4.4).  

Tabella 4.3. Caratteristiche chimiche dei letami e di altri materiali palabili 
prodotti da diverse specie zootecniche.* 

 
 

                                                
8 M. Barbari – Letame, Liquiletame, Liquame: Caratteristiche delle deiezioni e dei 

metodi di evacuazione. Genio Rurale N. 10 – 1988. 
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Tabella 4.4. Caratteristiche chimiche di liquami prodotti da diverse specie 
zootecniche.* 

 
 
Nelle ultime tabelle proposte il contenuto in sostanza organica dei vari materiali è 
riferita come percentuale di solidi volatili (sostanze che si perdono con 
l’incenerimento) sulla sostanza secca totale. Tra i materiali palabili si hanno  
generalmente valori più alti per i letami, mentre tra i liquami il contenuto di sostanza 
organica è simile [11]. 

4.3 I fattori di impatto ambientale 

Il rischio ambientale legato alla produzione di reflui zootecnici coinvolge: l’acqua, il 
suolo e l’aria. 
 

4.3.1 L’acqua 
La produzione vegetale e l’attività zootecnica contribuiscono all’inquinamento delle 
acque, secondo modalità diverse che vengono descritte di seguito. 

Produzione di vegetali 

Per la produzione di vegetali sono utilizzati diversi composti, che sono immessi 
nell’ambiente per favorire la crescita delle piante e per prevenire attacchi di parassiti 
e infestanti. La probabilità che questi composti dal suolo passino alle acque dipende 
da numerosi fattori: 

- le quantità applicate che determinano l’entità delle perdite; 
- le caratteristiche chimiche del composto, come la solubilità in acqua; 
- la natura geochimica del suolo; a titolo di esempio, i fosfati sono trattenuti in 

quantità maggiori dai suoli argillosi che non da quelli sabbiosi e i nitrati sono 
più facilmente dilavati nel caso di suoli leggeri con scarso contenuto di 
sostanza organica e di quelli poco profondi a base fessurata; 

- la pendenza del terreno;  
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- il clima, in particolare per il regime delle piogge, può determinare rilasci 
diversi per modalità e quantità; 

- le pratiche colturali (tipo di coltura, quantità di composti usati per unità di 
superficie, periodo di applicazione, ecc.). 

 
Questi elementi implicano forti differenze nelle quantità e nella forma dei prodotti 
rilasciati. 
Le perdite di azoto per lisciviazione e ruscellamento possono essere molto elevate, 
anche se molto variabili: un suolo coltivato può cedere da 30 a 90 kg ha-1 a-1, ambito 
che si restringe a 5-20 per suoli a vegetazione erbacea. 
Invece, per il fosforo le possibilità di lisciviazione sono generalmente scarse, dato 
che questo elemento è trattenuto dalle particelle del suolo. Diventa mobile in 
condizioni di saturazione delle possibilità di fissazione da parte del suolo. Si è 
stabilito, per il nostro Paese, che suoli non coltivati cedano 0,1 kg ha-1 a-1 di fosforo, 
mentre quelli coltivati 0,6 kg ha-1. 
Negli ultimi anni sono state effettuate stime [12] che hanno portato alla 
classificazione dei rilasci (in kg ha-1 a-1 ): 
 
 N P 
Molto bassi < 15 < 0,22 
Medi 45 - 60 0,43 - 0,54 
Molto elevati > 90 > 0,76 
 
[13]. 

Produzione animale 

A questo proposito si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo 4.2.  
Per il fosforo e l’azoto si riporta un’altra tabella (tab. 4.5) che riassume, secondo 
alcuni Autori, gli ambiti dei coefficienti unitari di alcune specie. I valori 
corrispondono alle quantità prodotte (“carichi unitari prodotti”) e non a quelle che 
raggiungono i corpi idrici (“carichi unitari esportati”). Queste sono sempre 
nettamente inferiori perché la loro destinazione è il suolo e in parte sono sottoposti a 
depurazione. 

Tabella 4.5. Deiezioni e carichi unitari di fosforo e azoto prodotti, secondo vari 
Autori, dagli animali di maggiore interesse zootecnico. 

SPECIE Deiezioni kg g-1 Carichi unitari kg a-1 
 Solide Liquide P totale N totale 
Equini 17 4,5 8,9 59,7 
Bovini 27 9,3 7,4 - 15,7 54,8 - 112,5 
Ovini 1,5 1,5 0,8 - 1,0 4,9 - 12,0 
Suini 5,5 1,5 3,8 - 5,6 11,3 - 15,5 
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Per gli allevamenti animali sono stati elaborati dei valori per il computo degli 
abitanti equivalenti, che risultano i seguenti: 
 
SPECIE Abitanti Equivalenti 
Bovini 8,2-16,4 
Equini 5,6-11,3 
Suini 3,0 
Ovini e caprini 2,45 
Polli e simili 0,014 
 
[13]. 
Nelle acque profonde il rischio di inquinamento da liquami è attribuibile ai nitrati e 
nei terreni molto permeabili anche a fosfati ed ammonio. Nelle falde acquifere poste 
a maggiore profondità il rischio è relativo solo ai nitrati ed è un processo di lungo 
periodo [11]. 
 

4.3.2 Il suolo 
L’inquinamento dei suoli agrari può essere dovuto ad alcune pratiche agricole, come 
ad esempio, l’impiego di prodotti chimici, quali i fertilizzanti inorganici ed ammidici 
e i fitofarmaci. L’inquinamento diretto del suolo può derivare anche dall’impiego dei 
reflui zootecnici. 

Fertilizzanti 

La concimazione chimica ha concorso alla realizzazione delle alte rese produttive 
che caratterizzano l’agricoltura degli ultimi decenni. Dato che non è sempre stata 
praticata in modo razionale, è sorto il rischio di un accumulo di elementi nutritivi nel 
suolo e di un loro passaggio nelle acque superficiali e sotterranee. Questo è vero 
soprattutto per l’azoto e il fosforo, la cui utilizzazione da parte della coltura si spinge 
al massimo al 60-65% della quantità somministrata. 
La carente efficienza dei concimi fosfatici è dovuta principalmente a processi di 
insolubilizzazione chimica, come già accennato in precedenza, che determina 
l’accumulo nel suolo di composti del fosforo. Tali elementi non hanno particolari 
effetti negativi sullo sviluppo vegetale, in quanto il fosforo in eccesso può essere reso 
disponibile in anni successivi. Le perdite di fosforo dai suoli derivano principalmente 
dallo scorrimento superficiale e dall’erosione, che contribuiscono ad arricchire in 
fosforo le acque superficiali. 
Per la concimazione azotata, il discorso è opposto, infatti, se troppo spinta, può avere 
un duplice riscontro negativo: trasferimento di combinazioni azotate in altri comparti 
ambientali e riflessi negativi sulla coltura. 
L’azoto andando ad alterare la sintesi proteica della pianta, aumenta la sensibilità di 
quest’ultima all’attacco di funghi e insetti, oltre che a condizioni meteorologiche 
sfavorevoli. Un incremento di azoto disponibile allunga in molti cereali il periodo 
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vegetativo, ritardandone la maturità e favorendo la formazione di paglia più che la 
produzione di granella. 
L’entità di tali effetti è condizionata dalla sensibilità della coltura, dal periodo di 
somministrazione in rapporto allo stadio di sviluppo della pianta, dall’attività della 
microflora, che è un nodo cruciale per regolare la presenza e il contenuto dei 
composti minerali, ioni ammonio e nitrato, le uniche forme di azoto assimilabili 
direttamente dalla pianta [13]. 

Fitofarmaci 

I fitofarmaci sono prodotti a composizione e destinazione diverse, impiegati per 
trattamenti diretti al suolo o che arrivano al suolo in seguito a trattamenti di organi 
epigei delle colture. 
La quantità di prodotto che arriva al suolo dipende dalle dosi d’impiego e dal numero 
di trattamenti. Comunque è la sua persistenza, l’elemento più importante per definire 
lo stato di contaminazione del suolo. La permanenza dei principi attivi è regolata da 
fattori intrinseci, quali la composizione chimica, e da fattori estrinseci, tra cui quelli 
climatici e quelli pedologici. Le perdite per evaporazione, spesso notevoli, sono in 
funzione della temperatura e della mancanza di piovosità, che aumentano la tensione 
di vapore e quindi la volatilità del principio attivo. 
La composizione chimica dei fitofarmaci e in particolare la ionizzazione delle loro 
molecole, controlla il meccanismo del loro assorbimento da parte dei colloidi 
minerali ed organici del suolo. 
I fitofarmaci sono sottoposti a processi degradativi di natura chimica e/o biologica. 
La degradazione per via biologica rappresenta il meccanismo chiave che impedisce 
l’accumulo dei fitofarmaci nel terreno [13]. 

Reflui zootecnici 

La somministrazione in campo deve avvenire in modo adeguato valutando in 
specifico i periodi e le dosi più corrette. È pertanto indispensabile uno stoccaggio dei 
liquami idoneo, che presenta l’ulteriore vantaggio di abbattere, anche se 
parzialmente, i patogeni e i cattivi odori. 
Il “contenuto in azoto” è il parametro guida per applicare in campo i liquami, ma non 
tiene conto dei quantitativi di fosforo e di potassio, che se sono superiori a quelli 
asportati dalle colture possono accumularsi nel suolo in forme variamente 
assimilabili. Nei programmi di concimazione chimica occorre tenere conto di questo 
fattore per evitare un eccesso di nutrienti. 
I liquami applicati razionalmente hanno effetti positivi sulla fertilità del suolo. Per di 
più, se le quantità sono stabilite in base alle caratteristiche agronomiche, 
pedologiche, idrogeologiche e morfologiche del territorio, si possono evitare effetti 
negativi sull’ambiente. Altrimenti si verifica il rischio della lisciviazione di grandi 
quantità di nitrati e la conseguente contaminazione delle falde nonché, a medio e 
lungo termine, di un eccessivo accumulo di fosforo nel suolo con il possibile 
passaggio alle acque superficiali e profonde. 
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Anche alcuni metalli pesanti, quali lo zinco e il cadmio, sono inquinanti inorganici 
presenti nei reflui più diffusi, ma in particolare si trovano nei fanghi di depurazione 
[13].  

4.3.3 L’aria 
Nei reflui zootecnici sono presenti certe sostanze volatili (acido solfidrico, 
ammoniaca, ecc.) che generano cattivi odori. 
L’ammoniaca è il maggiore componente di questi gas e si origina dalla degradazione 
dell’urea e dell’acido urico contenuti nelle urine e da altri composti azotati che sono 
presenti nelle feci. La presenza delle sostanze volatili maleodoranti influenza la 
qualità dell’aria all’interno e nei dintorni degli allevamenti. 
Il rischio ambientale è legato all’emissione di cattivi odori e, relativamente 
all’ammoniaca, al fenomeno delle piogge acide [11]. 

4.4 Valore agronomico dei reflui zootecnici 

I concimi organici sono un elemento importante nella produzione agraria in quanto 
forniscono un apporto sia alla nutrizione delle colture, come macro e microelementi 
necessari alla crescita delle piante, sia al miglioramento delle caratteristiche del 
terreno. Infatti, la funzione strutturale (o ammendante) esplicata dalla sostanza 
organica provoca il sostegno della fertilità dei terreni.  
 
La struttura del suolo è un fattore importante nella crescita delle piante. È essenziale 
una buona circolazione dell’aria e dell’acqua, che viene garantita dalla presenza di 
aggregati e quindi di pori di varie dimensioni.  
Terreni quasi privi di pori, come quelli sabbiosi, hanno una debole capacità di 
trattenere l’acqua. Invece, terreni argillosi, ma poveri di sostanza organica, si 
compattano divenendo asfittici, impermeabili e difficili da lavorare. In queste 
condizioni l’assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle radici delle piante 
viene meno per la mancanza di ossigeno, necessario per l’attività respiratoria delle 
radici stesse. Terreni mal strutturati sono caratterizzati da una bassa produttività, 
anche se le concimazioni sono abbondanti. 
 
I prodotti organici di recupero devono inserirsi nel turnover della sostanza organica 
del suolo e trovare  in esso le condizioni favorevoli per l’attività della microflora, che 
rappresenta il vero agente della loro metabolizzazione. I fattori più importanti per 
tale inserimento sono la reazione ed il potenziale di ossido-riduzione. Il pH ottimale 
per l’attività dei batteri e degli attinomiceti è attorno alla neutralità. Più il valore 
diventa acido o basico tanto più si riduce l’attività biologica e, al contempo, la 
disponibilità degli elementi macro e micronutritivi. Anche la presenza di ossigeno è 
un fattore chiave, infatti, se c’è scarsa aerazione, la maggior parte dei funghi e degli 
attinomiceti non sopravvive; questi sono sostituiti da alcune specie di batteri 
anaerobici obbligati o facoltativi, che attuano la metabolizzazione del substrato 
organico attraverso la respirazione anaerobica o tramite la fermentazione. 
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La somministrazione di quantità eccessive di materiale organico provoca una drastica 
riduzione del livello di ossigeno con conseguente modificazione dell’attività 
microbiologica, che può giungere fino allo stadio di fermentazione metanica in 
condizioni estreme di anaerobiosi. In base alle quantità somministrate, lo stato di 
anaerobiosi può persistere per settimane, mesi o addirittura anni.  
Per spandimenti di dosi adeguate, anche se a volte si ha una temporanea diminuzione 
del potenziale ossido-riduttivo, il materiale organico soggiace ad una rapida 
decomposizione aerobica con produzione finale di composti inorganici del carbonio, 
dell’azoto e dello zolfo al massimo grado di ossidazione [13]. 
 
La pratica agronomica dello spandimento sul suolo dei reflui zootecnici  rappresenta 
anche la forma più economica e naturale per lo smaltimento ed il riciclo dei reflui 
stessi.  
I criteri di utilizzo dei reflui devono essere finalizzati a rispondere alle esigenze 
agronomiche e a quelle di tutela ambientale. 
Diverse sono le vie che l’azoto somministrato può seguire: 

- assorbimento da parte della coltura; 
- accumulo residuo nel terreno; 
- volatilizzazione in atmosfera; 
- ruscellamento in acque superficiali; 
- lisciviazione in falda. 

 
La situazione ottimale prevede che gli apporti di azoto coprano i fabbisogni delle 
colture e siano da queste completamente utilizzati. 
In un contesto naturale, il bilancio dell’azoto tra le entrate e le uscite dal sistema 
suolo tende all’equilibrio, a cui corrisponde una determinata produzione primaria. Lo 
sfruttamento del terreno per la produzione agricola, altera il bilancio dell’azoto, 
aumentando le uscite legate alle asportazioni colturali. Tali perdite devono essere 
compensate con idonei apporti di azoto, per mantenere elevati livelli produttivi. 
La carenza di azoto nel terreno inibisce, infatti, lo sviluppo della pianta e può 
generare  notevoli squilibri fisiologici, tra i quali la riduzione del periodo vegetativo, 
e l’atrofizzazione degli apparati riproduttivi. 
Anche se con il bilancio dell’azoto è possibile fare una stima del fabbisogno di azoto 
per le singole colture, in concreto risulta difficile passare dal quantitativo stimato ad 
una data dose da apportare. 
 
Un bilancio dell'azoto, sia pure approssimato, si basa sulla stima delle entrate e delle 
uscite e calcola gli apporti azotati in funzione dell'obiettivo di produzione.  
La semplice relazione di base è la seguente: 
concimazione azotata = fabbisogni colturali - (apporti naturali di N) + 
(immobilizzazioni e dispersioni di N)  
[14]. 
I fattori da considerare sono i seguenti. 
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Apporti (da detrarre dal fabbisogno) 
1. Fornitura da parte del terreno: in una stagione di mineralizzazione (dalla 

primavera all'autunno) l'humus del terreno può mediamente contribuire alla 
nutrizione azotata delle colture fornendo complessivamente 30-35 kg/ha di 
azoto per ogni unità percentuale di humus presente nel terreno. 

2. Residui della coltura precedente: la quantità, composizione e destinazione dei 
residui colturali determina la disponibilità di azoto assimilabile per la coltura 
successiva. A titolo di esempio: 

- dopo prato di erba medica 60-80 kg/ha di N 
- dopo leguminose da granella 30-40 kg/ha di N 
- dopo barbabietola 40-50 kg/ha di N 
- dopo frumento tracce 

 
3. Post-effetto di precedenti concimazioni organiche:  
- dopo letamazione (30 t/ha) 1° anno 40-50 kg/ha di N 
- 2° anno 20-25 kg/ha di N 

 
4. Azoto delle deposizioni atmosferiche secche e umide: 10-15 kg/ha anno. 

 
Immobilizzazioni e dispersioni di azoto (da aggiungere al fabbisogno) 

5. Riorganicazione: dopo interramento di residui pagliosi 8-10 kg di N/t. 
6. Lisciviazione: l'azoto di cui alle voci 1 e 2 può essere totalmente o 

parzialmente dilavato durante la stagione piovosa. Nei piani di fertilizzazione 
delle colture a semina primaverile può essere stimato se e quante volte le 
piogge autunno-invernali hanno superato la capacità di ritenzione idrica dei 
terreni provocando dilavamento dei nitrati. 

7. Efficienza degli effluenti zootecnici: occorre considerarne l'efficienza nella 
stagione colturale nella quale essi vengono impiegati e poi gli effetti residui. 

 
Per la valutazione dei fabbisogni di azoto si è presa come base la produttività a livelli 
medio-alti delle colture (eccetto le leguminose). Le stime per tutte le colture erbacee 
elencate nel Compendio Statistico Italiano (ISTAT 1992) sono riportate nella tabella 
4.6 [14]. 
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Tabella 4.6. Alcune delle principali specie agrarie e i limiti fisiologici del loro 
fabbisogno azotato per una produzione medio-alta. 

 Fabbisogno di azoto 
kg/ha 

Resa ipotizzata 
t/ha 

Cereali   
Frumento tenero (Centro-
Nord) 

180 6 

Frumento duro (Sud) 140 4 
Orzo 120 5 
Mais (irrigato) 280 10 
Piante da tubero   
Patata 150 30 
Piante industriali   
Barbabietola da zucchero 150 4,5 
Girasole 100 3 
Soia 20 3 
Piante orticole   
Pomodoro 160 60 
 
 
Per mantenere un buon livello produttivo, la necessaria compensazione artificiale 
può essere realizzata in tre modi: 

- rotazioni ed avvicendamenti colturali; 
- concimazione azotata organica; 
- concimazione azotata inorganica. 

 
Nel primo caso si alternano le coltivazioni di specie nitroesigenti con quelle di specie 
azoto-fissatrici. Ad esempio, in Pianura Padana i cereali sono alternati in cicli 
pluriennali con l’erba medica. 
Nel secondo e terzo caso si apporta periodicamente al terreno una data quantità di 
prodotti organici e minerali contenenti alte concentrazioni di composti azotati. La 
differenza, oltre che nella composizione e nelle caratteristiche agronomiche, risiede 
nel fatto che i concimi organici, derivando dalla maturazione delle deiezioni animali 
ed essendo pertanto di origine naturale, hanno un costo energetico di produzione 
pressoché nullo [2]. 
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5 
 

OBIETTIVI DEL LAVORO 

Il Parco Regionale Oglio Sud ha attivato una Convenzione con il Dipartimento di 
Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Parma per un progetto, che si 
articola in diverse fasi, volto all’ottimizzazione della gestione e alla conservazione 
delle aree di pregio, tenendo in considerazione le esigenze del comparto produttivo 
presente sul territorio. Tra gli obiettivi finali vi è la stesura di un manuale per la 
regolamentazione dell’attività agro-zootecnica. 
Il presente lavoro di tesi nasce da tale collaborazione proprio allo scopo di 
individuare possibili azioni mirate alla mitigazione dell’impatto ambientale 
derivante, in particolar modo, dall’attività di spandimento dei reflui zootecnici. Tali 
azioni potranno essere inserite nel regolamento previsto all’articolo 20 del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco (PTCP). 
 
Gli obiettivi del presente studio possono essere così riassunti: 

- conoscenza della realtà attuale del territorio derivante dall’analisi della 
struttura delle aziende presenti in esso; 

- analisi dell’eventuale livello di inquinamento delle acque di falda; 
- calcolo del potenziale inquinante generato dalle singole aziende; 
- valutazione del rischio ambientale potenziale generato dall’attività agricola 

(pratiche agricole impiegate) e dall’allevamento (tipologia di allevamento e 
di gestione dei reflui zootecnici); 

- discussione sulle possibili attività da porre in atto per ridurre al minimo il 
rischio ambientale; 

- analisi delle probabili tendenze future del comparto agro-zootecnico. 
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6 
 

AREA DI STUDIO 

L’area oggetto di studio è il Parco naturale dell’Oglio Sud, istituito dalla Regione 
Lombardia con L.R. del 16 aprile 1988 n. 17. 
La gestione è affidata ad un Consorzio tra le Province e i Comuni ricadenti nei 
confini del Parco stesso: Provincia di Cremona e Comuni di Ostiano, Volongo, 
Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone. Provincia di 
Mantova e Comuni di Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, 
Bozzolo, Marcaria, S. Martino dall'Argine, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana. 
 

6.1 Il territorio 

Il territorio del Parco dell’Oglio Sud si sviluppa, con larghezza mutevole da alcune 
centinaia di metri ad oltre tre chilometri, lungo il corso del fiume dall’affluenza del 
fiume Mella, al confine con il Parco Oglio Nord in Comune di Ostiano (CR), alla 
confluenza con il fiume Po, nel quale l'Oglio si immette dopo un tratto di circa 70 
Km, attraversando le Province di Cremona e Mantova, (fig. 6.1, fig. 6.2). 
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Figura 6.1. Posizione del Parco Oglio Sud, al confine tra le Province di Mantova 
e Cremona. 

 

 

Figura 6.2. Il fiume Oglio nel tratto compreso tra la confluenza del fiume Mella 
e l’immissione dell’Oglio in Po, i Comuni consorziati e le aree di interesse 
naturalistico.  
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Il Parco occupa una superficie complessiva di 12.722 ettari, di cui circa 2.300 sono a 
bosco e a vegetazione naturale tipica delle zone umide e paludose. 
L’agricoltura che caratterizza ampiamente il paesaggio e la serie ordinata dei coltivi 
è interrotta solo da una fitta rete idrica, contornata spesso da filari e arbusti, che si 
svolge lungo le piane prossime al fiume. 
Le aree golenali si scorgono nella campagna per gli imponenti pioppeti e, in certi 
tratti, per le folte bordature a salice bianco, che a volte si allargano fino a formare 
vere e proprie boscaglie. 
Il fiume Oglio ha un alveo con andamento sinuoso a canale unico, caratterizzato da 
alcuni meandri molto marcati e ha sponde spesso ripide al cui piede si formano, in 
estate, ampi spiaggioni di sabbia (fig. 6.3, fig. 6.4). 
 
 

 

Figura 6.3. Vista dall’alto di un tratto del fiume Oglio; è evidente la vicinanza 
dei terreni coltivati all’argine fluviale. 

 
 

Figura 6.4. Scorcio del fiume Oglio. 
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Attualmente l’assetto naturalistico del territorio del Parco è contraddistinto dalla 
presenza dominante di aree naturali umide a differenti stadi di evoluzione e di 
diversità della flora e della fauna, mentre le componenti forestali naturali sono scarse 
e poste per la maggior parte lungo le rive del fiume. 
In un ambiente così fortemente antropizzato la maggior parte della vegetazione 
naturale si attesta in specchi d’acqua di diversa origine, quali i meandri abbandonati 
dal fiume, i bodri, le cave abbandonate per escavazione di argilla o torba, sui bordi 
dei canali e su terreni che per posizione e/o per tipologia non sono idonei alle attività 
umane (fig. 6.5). 
 
 

 
 

Figura 6.5. Ex-cave di Margonare, Torbiere di Belforte (San Martino 
dall’Argine). 

Le carenti condizioni di naturalità delle fasce perifluviali limitano la capacità 
tampone del corso d’acqua, dei canali irrigui e delle zone umide in generale; infatti, 
la loro capacità di risposta alle perturbazioni ambientali è assai precaria proprio a 
causa della frammentazione e dell’estensione limitata degli ambienti naturali.  
Tra le zone umide più interessanti e a maggior pregio naturalistico troviamo "Le 
Bine" e le Torbiere di Marcaria (fig. 6.6), ambienti che sono già protetti come 
Riserve Naturali. È stata invece proposta l’istituzione a Riserva orientata o parziale 
per altre aree particolarmente fragili da un punto di vista ecologico. 
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Figura 6.6. Garzaia nelle Torbiere di Marcaria. 

6.2 Vegetazione e fauna 

Le zone umide e le fasce boscate hanno un’estensione totale pari a circa 200 ettari e 
rappresentato l’1,6% della superficie totale del Parco. 
Questi spazi naturali hanno una particolare importanza perché sono ormai carenti 
nell’intera Pianura Padana e lungo i maggiori fiumi. 
A titolo di esempio, tra Canneto sull'Oglio e Marcaria, sono ritrovabili delle pregiate 
associazioni palustri naturali, con elementi floristici tipici della vegetazione 
originaria. Pregevole la progressiva successione delle specie vegetali che si stende in 
prossimità degli stagni delle lanche: dal canneto, ai salici, agli ontani e pioppi 
bianchi, al querceto. Tale successione è evidente nella Riserva Naturale "Le Bine" e 
vicino ai bodri della golena di S. Alberto. 
Nasce, quindi, l'esigenza di preservare questi ecosistemi residuali, per diversi motivi:  

- contengono quanto rimane delle varietà biologiche esistenti nel territorio;  
- sono un modello di riferimento per il ripristino della vegetazione naturale;  
- costituiscono un primo, anche se parziale, rimedio all'inquinamento di aria, 

acqua e suolo.  
 
Le coltivazioni del pioppo sono importanti perché concorrono a creare localmente 
fasce verdi, utili nel creare una sorta di continuità tra le aree naturali residuali e le 
zone a più intenso sfruttamento agricolo. Le superfici a pioppeto più vaste si trovano 
nelle zone golenali dell'ultimo tratto del fiume e, nonostante siano piantagioni da 
legno a turno breve, hanno la funzione di spezzare la critica tendenza alla riduzione 
della copertura boschiva e la monotona semplificazione del paesaggio. 
 
 



  

 38 

Per quanto riguarda la fauna, le ricerche condotte nel Parco hanno confermato 
l’impoverimento delle varietà di specie animali che si registra in tutta l'area Padana. 
Comunque, le osservazioni effettuate hanno rilevato alcune presenze significative. 
Tra gli uccelli si ha la maggiore varietà di specie, alcune anche piuttosto rare: l'airone 
rosso, la nitticora, l'airone bianco maggiore (svernante), il falco pescatore (presenza 
primaverile), il tarabuso (svernante), il martin pescatore, il pendolino ed il gruccione. 
Numerosa la presenza di airone cenerino, come testimonia la garzaia di grosse 
dimensioni presente nella Riserva Naturale delle Torbiere di Marcaria. Sono state 
censite diciannove specie di mammiferi, otto tra i rettili e sette tra gli anfibi, tra cui 
l'endemica Rana di Lataste. Particolare valore ha la coleottero-fauna acquatica 
rinvenuta nelle Torbiere di Marcaria, sia per la ricchezza di specie individuate che 
per l'entità di ciascuna popolazione. 

6.3 Zone ad alto pregio naturalistico 

Canale Bogina 

Il tratto terminale del canale Navarolo-Bogina, custodisce strisce di vegetazione 
riparia alternate a stagni. L’avvicendarsi di aree naturali non interrotte fa sì che 
questo canale sia un vero e proprio “corridoio ecologico”, dove si instaurano 
condizioni favorevoli per la vita della fauna selvatica. In questi ambienti si rifugiano 
diverse specie di uccelli tra i quali germani reali, folaghe, gallinelle e il martin 
pescatore. 

Gerra Gavazzi e Runate 

A nord ovest di Canneto sull’Oglio, per i due meandri abbandonati del fiume, 
caratterizzati da boschi umidi, con pioppo bianco, farnia ed ontani e da numerose 
cenosi acquatiche, è in corso la proposta di Riserva Naturale orientata. 
La fauna di anfibi e rettili è caratterizzata del tritone punteggiato e dalla Rana di 
Lataste; l’avifauna dall’airone cenerino, dal germano reale e dalla poiana, mentre i 
mammiferi dal toporagno d’acqua e comune, dal moscardino e dal tasso. 

Golena di Sant’Alberto 

Situata sulla riva sinistra del fiume Oglio, nel Comune di Marcaria, la golena 
Sant’Alberto è proposta di Riserva Naturale parziale botanica e morfo-paesistica. È 
la traccia di un antico meandro dove permane un’ampia e diversificata zona umida 
utilizzata in passato per l’allevamento del pesce. 
Da notare il sistema di bonifica applicato a questa lanca, definito a “mazzuoli”: scavo 
di grossi fossi con recupero di fasce di terra parallele tra loro, su entrambi i lati della 
lanca, a formare un disegno a “spina di pesce”. 
Accanto ai pioppeti si mantiene una ricca vegetazione acquatica ripariale. 
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Nella zona sono presenti vari laghetti (o “bugni”) uno dei quali circondato da un 
bosco spontaneo, con alberi centenari di querce e pioppo bianco, tipici delle antiche 
foreste umide della pianura padana. 

Riserva Naturale orientata “Le Bine” 

Si trova in prossimità della riva destra del fiume Oglio, tra i Comuni di Calvatone e 
Acquanegra sul Chiese ed è quanto rimane di un antico meandro fluviale. La 
successione ecologica ha determinato la formazione di una zona umida alimentata da 
alcune risorgive sotterranee. Dà rifugio a molti animali, con la presenza di oltre 600 
specie. Simbolo della Riserva è la Rana di Lataste. 

Riserva Naturale Torbiere di Marcaria 

È uno degli ultimi ambienti paludosi che in passato caratterizzavano ampiamente 
l’Oglio. Area a morfologia depressa dalla quale, in passato, si ricavava la torba. 
L’estrazione della torba ha creato vasti laghetti e canali attorno ai quali si è 
sviluppata una densa vegetazione acquatica e ripariale. 
Sito di importanza Comunitaria e Zona Speciale di Conservazione per gli uccelli 
acquatici, la torbiera è uno degli ambienti più ricchi di coleotteri idroadefagi d’Italia 
e vanta la presenza di una garzaia di circa 322 copie di ardeidi. 

La Valle “Torbiere di Belforte” 

Situata sulla sponda destra, in prossima dell’abitato, simile alla precedente Marcaria, 
in quanto antico meandro e palude. A quota più bassa della campagna circostante, è 
prevalentemente coltivata a pioppo. 
La fauna è caratterizzata soprattutto da uccelli. 

6.4 Carta pedopaesaggistica del Parco  

Il territorio viene ripartito in classi o porzioni di paesaggio, i paesaggi pedologici o 
pedopaesaggi, in cui si suppone che i suoli abbiano avuto una storia evolutiva simile; 
queste classi sono tanto più estese e variabili quanto più sintetica è la scala di 
indagine usata per caratterizzare i suoli. 
La geografia dei suoli così ottenuta può essere rappresentata attraverso la cartografia, 
così che, oltre l'aspetto  tipologico, sia possibile vedere dove e quanto sono diffuse le 
entità pedopaesaggistiche. L’ERSAL (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della 
Lombardia), ha studiato, catalogato e digitalizzato su GIS l’intero territorio 
lombardo, di conseguenza ci si è basati su questo materiale per caratterizzare l’area  
del Parco. 
 
La carte illustrate nelle figure 6.7 e 6.8 mettono in evidenza le caratteristiche 
pedopaesaggistiche dell’intero territorio del Parco. La legenda è valida per entrambe 
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le figure. Il significato delle singole voci, le unità di paesaggio, verrà spiegato nel 
presente testo, per motivi di spazio. 
 

 

 

 

Figura 6.7. Carta pedopaesaggistica della zona nord del Parco Oglio Sud. 
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Figura 6.8. Carta pedopaesaggistica della zona sud del Parco. 

I suoli che, dal confine nord del Parco, in Provincia di Cremona, ricadono nei 
Comuni di Ostiano e Volongo, in sponda sinistra dell’Oglio e nel Comune di Pessina 
Cremonese, in sponda destra, sono caratterizzati a ridosso dell’alveo, in entrambe le 
sponde da piane alluvionali inondabili, con sedimenti recenti (VA). In particolare, 
partendo dal letto del fiume e allontanandosi da esso si trovano aree golenali aperte, 
ad elevato rischio di inondazione e, pertanto, interessate dalle piene ordinarie (VA 6) 
e a seguire superfici subpianeggianti che corrispondono alle piane alluvionali delle 
valli più incise, comprese tra i terrazzi antichi e le fasce inondabili (VA 8). 
Questi tipi di suoli sono poco evoluti, sottili, a tessitura variabile, saturati e con 
spiccati fenomeni di idromorfia (Aquents-Aquic, Ustifluvents/Eutrustepts). 
Le aree a golena aperta sono coltivate a pioppeto o ricoperte da vegetazione naturale 
riparia. 
Allontanandosi ulteriormente dal fiume si incontrano superfici terrazzate costituite 
da alluvioni antiche e rilevate rispetto alla piana alluvionale recente (VT). Più 
precisamente, in questa zona i terrazzamenti sono stabili, pianeggianti e delimitati da 
scarpate erosive (VT 1). 
I suoli sono mediamente evoluti, con profondità e tessitura variabili, sottili e, 
generalmente, saturati e con moderati fenomeni di idromorfia (Aquic o Typic 
Eutrustepts). 
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Nei terrazzi stabili l’uso del suolo è prevalentemente seminativo. 
Accanto a questi terrazzi fluviali si trova la cosiddetta bassa pianura, caratterizzata 
da aree sufficientemente stabili per la presenza di un’idrografia organizzata di tipo 
meandriforme costituita esclusivamente da sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità 
in superficie e di scheletro nel suolo (LF). In specifico, la superficie di queste aree è 
stabile, pianeggiante o lievemente ondulata, intermedia tra le aree più rilevate (dossi) 
e quelle depresse (conche o paleomeandri) (LF 2). L’uso del suolo è seminativo. 
I suoli sono generalmente profondi, a tessitura media o moderatamente fine, 
variamente saturati e di solito bene o moderatamente ben drenati (Haplustalfs-
Eutrustepts). 
Dove sono presenti antichi meandri e in prossimità di alcuni canali, si riscontrano 
aree morfologicamente infossate, appunto sede di passata attività fluviale, 
caratterizzate da marcati fenomeni di idromorfia. Sono coperte da vegetazione 
naturale igrofila o utilizzate a pioppeto o a prato stabile (VA 7).  
Nella sinistra idrografica si trova un affluente dell’Oglio, il Gambara (Volongo), che 
è circondato da un lembo di area golenale inondabile (VA 6) e in successione, solo in 
sponda sinistra, da piane alluvionali intermedie tra la pianura e la golena vera e 
propria (VA 8). In destra idrografica, il Gambara ha l’abitato di Volongo dove si 
succedono i terrazzi (VT 1) e la bassa pianura (LF 2). 
A sud di Volongo si hanno terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un 
drenaggio lento, causato dal ristagno e dal deflusso di acque provenienti da superfici 
più rilevate. Spesso coincidono con paleoalvei, conche e depressioni (VT 2). 
 
Nelle frazioni Villarocca e Monticelli Ripa d’Oglio del Comune Pessina Cremonese, 
si hanno superfici limitrofe ai principali solchi vallivi poco ribassate rispetto alla 
pianura, generate da antiche divagazioni di corsi d'acqua, delimitate da orli di 
terrazzo discontinui o raccordate alla superficie modale, talora dotate di pendenze 
molto basse (LF 5). 
 
Spostandosi verso sud si incontrano sulla sponda sinistra, in Provincia di Mantova, i 
Comuni di Casalromano e Canneto sull’Oglio, e sulla destra Isola Dovarese, 
Drizzona e Piadena, tutti e tre ancora in Provincia di Cremona. 
A Casalromano, nella frazione Fontanelle Grazioli, si trovano aree golenali protette 
da arginature artificiali, soggette ad inondazione in caso di piene eccezionali, in cui 
l’uso del suolo è costituito da seminativo, pioppeto e prato avvicendato (VA 5). A 
queste golene seguono superfici pianeggianti o concave, infossate rispetto alle aree 
adiacenti, in cui risulta difficoltoso lo smaltimento delle acque (VA 4). Le 
utilizzazioni prevalenti sono a prato avvicendato e seminativo. 
Il tipo di golena con protezione artificiale si va a sostituire alle piane alluvionali 
intermedie, in sponda sinistra, man mano che si procede verso Canneto sull’Oglio. 
Tale golena è contornata da superfici poco ribassate rispetto alla pianura, generate da 
antiche deviazioni di corsi d'acqua, delimitate da orli di terrazzo o raccordate alla 
superficie modale (LF 5) e da dossi fluviali poco rilevati sul livello fondamentale 
della pianura, con forma allungata, orientati in direzione ovest/est (LF 6). In questi 
ultimi prevale il seminativo. All’esterno si trova sempre la bassa pianura (LF 2). 
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In prossimità di Canneto sull’Oglio, molto vicino all’alveo del fiume, si ha un’area 
modale della piana a meandri e di tracimazione, pianeggiante o lievemente ondulata, 
da tempo affrancata dall’attività di deposizione fluviale (VA 3). L’uso del suolo è 
seminativo o prato avvicendato. Di rilievo naturalistico, in questa zona, sono le 
lanche Gerra-Gavazzi e Runate (VA 8). 
In sponda destra, si hanno superfici rilevate, ai margini dei canali di esondazione, e 
isole fluviali stabilizzate, in cui il substrato è costituito da depositi calcarei 
prevalentemente sabbiosi (VA 6 - sottounità di paesaggio PON 1 GOL 1). 
I suoli (PON 1) sono moderatamente profondi, limitati da substrato sabbioso a 
tessitura da media a moderatamente grossolana in superficie, grossolana in 
profondità, subalcalini, calcarei e a drenaggio moderatamente rapido. Invece, i suoli 
GOL 1 sono molto profondi, a tessitura grossolana, da subalcalini ad alcalini, 
calcarei e a drenaggio rapido. 
Nella valle alluvionale dell’Oglio si hanno superfici lievemente rilevate, con 
substrato costituito da sabbie calcaree (VA 1 - REG 3). 
I suoli sono profondi, a tessitura media in superficie, moderatamente fine in 
profondità, subalcalini, da scarsamente a moderatamente calcarei, a drenaggio buono 
e localmente mediocre. 
Spostandosi dal fiume si nota che le piane alluvionali intermedie (VA 8) sono 
sostituite da superfici pianeggianti a substrati argilloso-limosi calcarei (VA 3 - OIO 
2) e da superfici lievemente infossate, a substrati argilloso calcarei (VA 4 - GON 1), 
entrambe interessate da oscillazione della falda entro 1 metro. 
I suoli pianeggianti (OIO 2) sono da moderatamente profondi a profondi, limitati da 
substrato idromorfo poco permeabile, a tessitura moderatamente fine, subalcalini, 
moderatamente calcarei e a drenaggio mediocre e localmente lento. I suoli 
leggermente infossati (GON 1) hanno le stesse profondità e tessitura del suolo 
appena descritto, sono limitati dalla presenza periodica della falda, sono alcalini e 
moderatamente calcarei e a drenaggio lento. 
Si procede così da Isola Dovarese a Piadena. Vicino a Isola Dovarese si hanno lembi 
superfici limitrofe ai principali solchi vallivi poco ribassate rispetto alla pianura, 
generate da remote deviazioni di corsi d'acqua (LF 5). A Piadena si ha un antico 
meandro molto esteso, che fa parte della categoria dei paleomeandri a deflusso idrico 
difficoltoso (in caso di piena vengono allagati) interessati da oscillazioni della falda 
di 1 metro, caratterizzati da substrati a granulometria variabile, da scarsamente 
calcareo a calcareo (VA 7 - ASA 3).  
Il suolo è moderatamente profondo, limitato dalla presenza periodica della falda, a 
tessitura moderatamente grossolana, subalcalino, scarsamente calcarei in superficie, 
calcarei nel substrato, a drenaggio mediocre e localmente lento. 
Sempre più lontano dal corso d’acqua si trovano superfici pianeggianti o lievemente 
infossate, a deflusso idrico difficoltoso, con substrati limoso calcarei (LF 2 - SLR 1 
OLO 1).  
Entrambi i tipi di suoli sono subalcalini, moderatamente calcarei in superficie e 
molto calcarei in profondità, limitati da un orizzonte fortemente calcareo, poco 
permeabile, hanno una tessitura moderatamente fine e un drenaggio mediocre. La 
differenza è nella profondità, maggiore nei suoli SLR 1. 
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Procedendo verso est, si incontrano i Comuni di Acquanegra sul Chiese (MN) in 
sponda sinistra e Calvatone (CR) in sponda destra. 
In questo tratto è compresa la Riserva Naturale “Le Bine”, che, confinando 
direttamente con l’alveo del fiume, è un’area golenale con argini artificiali (VA 5). 
Si ha l’alternanza di  tratti a golena aperta e a golena con argini artificiali. 
Sulla sponda destra si susseguono, intersecandosi, superfici lievemente infossate, a 
substrati argilloso calcarei (VA 4 - GON 1), superfici ondulate, con difficoltà di 
deflusso idrico e a substrato limoso scarsamente calcareo (VA 3 - OIO 1, suoli come 
quelli OIO 2) e dossi di forma prevalentemente allungata, poco rilevati e dolcemente 
raccordati alle superfici adiacenti (VA 1). L’uso del suolo è prevalentemente 
seminativo. 
Il comune di Calvatone è interessato ad est da un ampio paleomeandro (VA 7). 
Oltre a quanto già rilevato in precedenza, a sud di Acquanegra sul Chiese si hanno 
lembi di superfici piane o lievemente ondulate di raccordo tra il livello fondamentale 
della piana alluvionale e la piana recente, formatasi per sovralluvionamento, che ha 
coperto la scarpata erosiva (VT 3), ad uso seminativo e a prato permanente. Oltre a 
queste superfici si hanno alcuni terrazzamenti stabili, pianeggianti con scarpate 
erosive (VT 1) e piane alluvionali (VA 8). Queste ultime contornano il corso del 
fiume Chiese e del canale Acquanegra. 
Verso la frazione di Mosio si hanno di nuovo superfici poco ribassate rispetto alla 
pianura (LF 5) e dossi fluviali poco rilevati con forma allungata (LF 6). 
 
Verso Marcaria (MN), in entrambi i lati del fiume prevalgono aree golenali con 
argini artificiali (VA 5), a cui seguono superfici pianeggianti o concave, infossate 
(VA 4) e aree a meandri e di tracimazione, pianeggianti o lievemente ondulate 
rispetto alle aree adiacenti (VA 3). All’esterno si ha la bassa pianura (LF 2). 
In corrispondenza degli abitati di Marcaria e S. Martino dall’Argine diminuiscono le 
aree golenali e aumentano quelle modali della piana a meandri di tracimanzione 
pianeggianti o poco ondulate. 
Verso San Michele in Bosco, si hanno le Torbiere di Marcaria e una fitta rete di 
canali, anche a formare pennelli (VA 8). 
 
Proseguendo verso sud, in direzione Gazzuolo, si mantengono queste formazioni e si 
notano alcune torbiere, come quelle di Belforte, e numerosi laghetti. 
Nell’ultimo tratto del fiume Oglio si nota, sotto Gazzuolo, una grossa area stabile, 
pianeggiante o lievemente ondulata, intermedia tra le aree più rilevate e quelle 
depresse (LF 2).  
Nella sinistra idrografica, nella zona di Campitello-Canicossa (Marcaria), si hanno 
superfici modali, pianeggianti o lievemente ondulate, con substrati sabbioso-limosi 
non calcarei (LF 2 - CBR 1). 
I suoli sono profondi, a tessitura media, subacidi, non calcarei, a drenaggio 
generalmente buono, ma localmente mediocre. 
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A sud di Cesole (Marcaria) si ha una grande area con superfici infossate, a deflusso 
idrico difficoltoso, a substrati argilloso-limosi da non a scarsamente calcarei, 
interessate da oscillazioni della falda di 1 metro (VA 4 - ASS 1). 
I suoli sono da profondi a molto profondi, a tessitura da moderatamente fine a fine, 
subalcalini e a drenaggio lento. 
Nel viadanese, in destra idrografica, l’Oglio, prima di immettersi in Po, riceve il 
Fossola, in una vasta area golenale aperta (VA 6) [15]. 
 
Si può aggiungere che per alcune tipologie di suolo, più dettagliatamene descritte 
(sottounità di paesaggio), è possibile conoscere la classe di appartenenza, la loro 
attitudine a ricevere liquami zootecnici e la capacità protettiva nei confronti delle 
acque profonde. 

6.5 Pianificazione e progetti 

Due sono gli strumenti di pianificazione che indirizzano le attività del Parco: 
- il Piano territoriale di coordinamento del Parco approvato nel 2001; 
- Il Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Po, approvato 

con DPCM 24/05/01. 
Il  Piano territoriale di coordinamento del Parco articola la zonizzazione del territorio 
in tre fasce (fig. 6.9): 

- “Zona agricolo-forestale di tutela fluviale”, che include tutte le aree 
localizzate nell’alveo attuale del fiume, nelle golene o su depositi alluvionali 
recenti  e che, come tali, risultano particolarmente vulnerabili, prevedendo la 
tutela della vegetazione naturale esistente e la sua graduale ricostituzione ai 
fini del consolidamento idrogeologico e della ricostruzione ambientale e 
paesistica della valle fluviale“; 

- “Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica”, che include le fasce a 
quote minori rispetto al livello fondamentale della pianura, con condizioni 
idrogeologiche e paesistiche mediamente vulnerabili; 

- “Zona agricola di filtro”, che include tutte le aree esterne alla valle fluviale e 
ricadenti nel livello fondamentale della pianura. 
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Figura 6.9. Zonizzazione del territorio del Parco Oglio Sud.  

Il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Po (2001), prevede che 
tutti piani nazionali, regionali, degli enti locali e quelli che definiscono l’uso del 
suolo e la tutela ambientale, siano con esso coordinati (art. 1, c. 4) e costituisce 
riferimento per la progettazione e gestione delle reti ecologiche (art. 1, c. 15). In 
applicazione dell’art. 28 del PAI le fasce fluviali sono così classificate:  

- fascia A di deflusso della piena;  
- fascia B di esondazione;  
- fascia C di inondazione per piena catastrofica. 

 
Le fasce A e B nel Parco Oglio Sud sono comprese nella “Zona agricolo-forestale di 
tutela fluviale” e sono soggette a norme di tutela volte a garantirne la funzionalità 
idraulica attraverso un insieme di funzioni tra loro correlate: 

- deflusso e laminazione delle piene; 
- mantenimento o recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo; 
- evoluzione naturale del fiume, conservazione e miglioramento delle 

caratteristiche naturali e ambientali. 
 

Riserva Naturale 
proposta Gerra 
Gavazzi e Runate 

Riserva Naturale 
“Le Bine” 

Riserva Naturale 
Torbiere di Marcaria 

Riserva 
Naturale 
proposta 
“Cascina 
Sant’Alberto” 
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Nelle fasce fluviali, anche se di proprietà privata, il PAI impone una fascia di rispetto 
di 10 metri tra le coltivazioni e l’alveo inciso, che non può essere coltivata in quanto 
destinata alla ricostruzione della continuità della vegetazione naturale. Per la 
riforestazione delle rive dei fiumi l’Autorità di Bacino del Po prescrive l’impianto di 
specie arbustive nella fascia a contatto con la corrente per esigenze di sicurezza 
idraulica. A questo proposito il Parco ha emesso un bando pubblico per individuare 
aziende agricole interessate a procedere alla realizzazione delle fasce continue di 
vegetazione spontanea. 
Oltre alla finalità di conservazione del patrimonio naturale, il Parco ha il ruolo di 
laboratorio per uno sviluppo sostenibile e per il restauro del paesaggio fluviale, nelle 
sue componenti naturali e culturali. Quest’ultima operazione è condotta dal Parco 
con la partecipazione diretta degli operatori agricoli, attraverso un sistema di 
incentivi, di contratti di gestione e con il coinvolgimento delle scuole. 
Dal 1999 la Direzione generale Ambiente della Regione Lombardia ha sviluppato il 
Progetto Speciale Agricoltura nei Parchi regionali (PSA). Tale progetto nel Parco 
Oglio Sud è stato finora attuato tramite convenzioni con aziende agricole che hanno 
realizzato e realizzeranno in futuro diversi interventi di miglioramento dell’ambiente, 
come l’impianto di alberi, siepi e fasce tampone arboree, la prevenzione dei danni 
arrecati dalla fauna selvatica, l’allestimento di punti espositivi aziendali e 
costituzione di aree di sosta per il turismo ambientale, riqualificazione di aree 
naturali degradate (sponde di canali e fiumi, piccoli stagni, ecc.), anche con tecniche 
di ingegneria naturalistica. La continuità è assicurata da stanziamenti che coprono 
anche le cure colturali negli anni successivi. 
Il Progetto arboricoltura da legno di qualità ha l’obiettivo della diffusione di pratiche 
agricolo-forestali maggiormente compatibili con la fragilità ecologica delle fasce 
fluviali. 
Per quanto riguarda la ricostruzione, come previsto dal PAI, di una fascia continua di 
vegetazione spontanea di almeno dieci metri, avente la funzione di stabilizzare le 
sponde, di ridurre la velocità della corrente e di filtro all’inquinamento, il Parco ha 
sottoscritto alcune convenzioni con aziende agricole locali. Tali fasce boschive 
potranno fornire un reddito integrativo, per gli agricoltori, con tagli intercalari e/o 
diradamenti [16]. 
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7 
 

MATERIALI E METODI 

Questo capitolo illustra le varie fasi svolte al fine di raggiungere gli obiettivi di 
questo lavoro. Tali fasi possono essere così schematizzate: 

- inventario delle aziende zootecniche presenti in Parco, con l’allevamento e i 
terreni o solo con i terreni; 

- sopralluogo nelle aziende presenti in Parco, per la compilazione di 
un’intervista e per il prelievo di un campione d’acqua del pozzo più recente;  
al contempo si è osservato il tipo di vegetazione presente nei canali 
perimetrali alle aziende, in quanto buon indicatore della qualità dell’acqua; 

- analisi chimiche dei campioni d’acqua prelevati; 
- analisi dei dati e integrazione con le informazioni fornite dall’agronomo del 

Parco, che ha rielaborato i dati dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) 
su supporto informatico (GIARA 37). 

7.1 Raccolta dati 

Il personale del Parco ha richiesto ai Comuni, in cui ricade l’area del Parco stesso, i 
nominativi di tutte le aziende zootecniche del territorio comunale presenti in Parco 
con il centro aziendale o anche solo con i terreni e di allegare i seguenti documenti: 

- l’autorizzazione allo spandimento di reflui zootecnici; 
- il Piano di Utilizzazione Agronomica per lo spandimento dei reflui, su 

supporto informatico (GIARA 37); 
- C.T.R. in scala 1:10.000 con evidenziati i terreni e il centro aziendale; 
- elenco degli allevamenti senza terra (es. latterie); 
- elenco degli allevamenti particolari (attività di apicoltura, itticoltura, 

allevamenti di selvaggina e altre specie).  
 
Tale richiesta, a mezzo lettera, è stata inviata nel dicembre 2003, con la richiesta di 
fornire le informazioni entro fine gennaio 2004, ma la maggior parte dei Comuni ha 
espletato la domanda solo alcuni mesi più tardi e in alcuni casi non completamente. 
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Pertanto, la conclusione di questa prima fase di raccolta dati è avvenuta tra marzo ed 
aprile 2004. 
I nominativi delle aziende e le copie delle C.T.R. cartacee sono stati utilizzati per 
digitalizzare su GIS i centri aziendali delle attività stesse, allo scopo di avere l’intero 
territorio del Parco con l’indicazione degli allevamenti presenti, per poi integrare la 
tabella dati collegata allo shape aziende (tema puntiforme in cui ogni azienda è un 
punto sul territorio) con le informazioni raccolte sul campo, che potranno essere 
visualizzate  anche sul territorio.  
Comunque, come primo passo tale carta è servita per segnare il percorso per visitare 
le aziende. 
Le aziende totali, su tutti i sedici comuni, sono 162 (tab. 7.1), solo il Comune di 
Commessaggio non ha aziende ricadenti in Parco. In tabella, è indicato il numero di 
aziende per Comune, quante hanno centro aziendale in Parco e quante all’esterno, le 
aziende con un numero di capi con peso vivo inferiore alle 8 tonnellate (3 t per gli 
acivunicoli) (L.R. 37/93), nonché le aziende che hanno cessato l’allevamento. 
 

Tabella 7.1. Elenco delle aziende suddiviso per Comune, centro aziendale in 
Parco o fuori Parco, dimensione ed eventuali cessazioni dell’attività zootecnica. 

Comune N. aziende In parco Fuori parco Piccole 
Cessata 
attività 

Volongo 6  6   
S.Martino dall’Argine 7 4  3  
Viadana 10 1 8 1  
Casalromano 9 2 6 1  
Gazzuolo 7 3  2 2 
Canneto sull’Oglio 12 2 4 5 1 
Marcaria 50 19 23 4 4 
Piadena 7 3 2 2  
Drizzona 5 2 2  1 
Isola Dovarese 7 4   3 
Pessina Cremonese 7 4 3   
Ostiano 20 2 16  2 
Bozzolo 6  6   
Calvatone 2  2   
Acquanegra sul Chiese 7 5 1  1 
Commessaggio 0     
Totale 162 51 79 18 14 

 
 
Sull’intero territorio sono stati effettuati i sopralluoghi in 72 aziende zootecniche 
(allegato 0). Come si può notare dalla tabella 7.2, di queste 49 hanno centro 
aziendale in Parco e 12 fuori Parco, ma con terreni all’interno del Parco stesso, 6 
sono di “piccole” dimensioni, secondo la definizione sopradescritta e 5 hanno cessato 
l’allevamento. 
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Le note che vengono specificate qui di seguito, sono in parte evidenziate anche in 
tabella (i numeri di riferimento delle aziende sono nell’allegato 0): 

- per l’azienda della frazione di Sabbioni, Viadana (n. 2), si ha solo il campione 
d’acqua di acquedotto, perché non ha più voluto compilare l’intervista; 

- durante la visita all’azienda di Ostiano (n. 62), si è verificato che ha centro 
aziendale in Parco, ma ha l’allevamento fuori, pertanto si è prelevato solo il 
campione d’acqua; 

- per due aziende, una a Gazzuolo (n. A) e una a Marcaria (n. B), non si 
possiede il campione d’acqua, in quanto allacciate all’acquedotto; 

- nella frazione di Monticelli Ripa d’Oglio (Piadena) vi risiedono 4 aziende (n. 
42 a, b, c, d) allacciate all’acquedotto, in questo caso si è ritenuto di eseguire 
le analisi su tali acque per rappresentare la località; 

- la latteria (Marcaria) ha il depuratore; 
- del Comune di Acquanegra sul Chiese un’azienda (n. C) non ha voluto 

fornire i dati per l’intervista e di un’altra (n. 60) non si è più riusciti ad avere 
l’intervista compilata. 

 
I sopralluoghi sono stati eseguiti da maggio ad ottobre 2004. 

Tabella 7.2. Elenco delle aziende intervistate per Comune, rispetto al totale, 
suddivise per aziende con centro aziendale in Parco o fuori Parco, dimensione 
ed eventuali cessazioni dell’attività di allevamento. 

 

Comune 
N. 

aziende 
Aziende 

intervistate In parco 
Fuori 
parco Piccole 

Cessata 
attività 

Volongo 6 0     
S.Martino 
dall’Argine 7 6 4  2  
Viadana 10 3 1 1 1- solo acqua  
Casalromano 9 2 2    
Gazzuolo 7 4 3  1 - no acqua  
Canneto sull’Oglio 12 3 2   1 

Marcaria 50 30 18 9 1 
1 

1 - no acqua 
Piadena 7 4 3  1  
Drizzona 5 3 2   1 
Isola Dovarese 7 4 4    
Pessina Cremonese 7 5 4 1   

Ostiano 20 3 2 
1- solo 
acqua   

Bozzolo 6 0     
Calvatone 2 0     
Acquanegra sul 
Chiese 7 5 4   1 - solo acqua 
Commessaggio 0      
Totale 162 72 49 12 6 5 
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7.2 Intervista 

È stata utilizzata un’intervista per raccogliere i dati concernenti le aziende 
zootecniche operanti all’interno del Parco dell’Oglio Sud. Le informazioni richieste 
riguardano la struttura e l’evoluzione aziendale, le pratiche agro-zootecniche, 
l’eventuale produzione casearia, la percezione delle pratiche agricole sostenibili e 
dell’attività del Parco. I dati inerenti all’attività di allevamento sono poi confrontati 
con i dati registrati nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) o semplificato 
(PUAS), su supporto informatico. 
 
Tale documento è suddiviso in sei parti (tab. 7.3): 

I. Informazioni generali. 
II. Colture e rilevamento di fertilizzazione e di trattamenti fitosanitari. 
III. Informazioni sulle pratiche agricole. 
IV. Attività zootecnica. 
V. Percezione dell’attività aziendale e della presenza del Parco. 
VI. Valutazione dell’evoluzione dell’attività aziendale nell’ultimo ventennio. 

 
La prima serie di domande riguarda informazioni generali sull’azienda quali: 

- denominazione dell’azienda;  
- località; 
- collocazione rispetto al fiume Oglio; 
- superficie totale gestita e suddivisione dei terreni tra proprietà e affitto; 
- indirizzo produttivo prevalente. 

 

Nella seconda parte si raccolgono dati concernenti le colture e la presenza di 
elementi naturali: 

- tipi di colture praticate; 
- superficie per coltura; 
- fertilizzanti e fitofarmaci utilizzati per coltura e le dose applicate; 
- presenza di siepi o filari; 
- terreni incolti o a regime set-aside. 

 

La terza parte completa le informazioni riguardanti le pratiche agricole e le 
caratteristiche dei terreni: 

- effettuazione di coltivazioni intercalari; 
- provenienza delle acque di irrigazione; 
- profondità di aratura e utilizzo del ripuntatore; 
- problemi di erosione del suolo o di ristagno idrico nei terreni. 

 

La quarta serie di domande è relativa all’allevamento: 
- specie allevata 
- tipo di allevamento; 
- numero di capi; 
- tipo di stabulazione. 
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La quinta parte affronta gli aspetti socio-demografici e produttivi, la predisposizione 
ad attuare forme di agricoltura a minor impatto ambientale e la percezione 
dell’attività del Parco: 

- attività svolta; 
- numero ed età del/i proprietario/i e dei famigliari occupati in azienda; 
- numero ed età di eventuali dipendenti; 

 
- aspetti produttivi delle latterie; 

 
- valutazione della convenienza a proseguire l’attività; 
- produzione più remunerativa; 

 
- opinione sull’agricoltura biologica; 
- adesione al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e finanziamenti PAC; 

 
- parere sull’attività del Parco. 

 
L’ultima parte concerne l’evoluzione dell’attività aziendale nel medio-lungo termine: 

- cambiamento delle dimensioni aziendali; 
- modificazione del tipo di coltura prevalente e introduzione di colture di 

secondo raccolto; 
- presenza in passato della stalla (per le aziende senza stalla); 
- variazione della superficie a prato (per le aziende con la stalla); 
- comparsa di nuovi problemi fitosanitari sulle colture e di nuovi problemi 

nell’allevamento. 
 

Tabella 7.3. Intervista 

I - Informazioni generali 
Denominazione dell’azienda: 
Località: 
Posizione rispetto all’Oglio: 
Superficie totale gestita: 

� Terreni di proprietà 
� Terreni in affitto 
� Lavorazione in conto terzi 

Indirizzo produttivo: 
� Cerealicolo 
� Zootecnico-foraggero 
� Foraggero 
� Colture industriali e orticole 
� Produzione casearia 
� Agriturismo 
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II – Colture e rilevamento di fertilizzazione e di trattamenti fitosanitari 
Coltura Superficie Fertilizzanti 

Nome commerciale 
Dose/ha Fitofarmaci 

Nome commerciale 
Dose/ha 

Grano (tenero e duro)      

Orzo      

Erba medica       

Prato permanente      

Loiessa e erbai      

Mais      

Soia      

Barbabietola      

Girasole      

Pomodoro      

Vite      

Pioppeto      

Vivaio      

Altri frutteti      

Siepi o filari      

Impianto da legno      

Incolto – set-aside 
nudo 

     

Altri set-aside      

Altro      
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III -  Informazioni sulle pratiche agricole  
Oltre alle coltivazioni principali effettua anche coltivazioni intercalari? 
 
Risorse idriche a disposizione: 

� Oglio   
 

� laghetto privato � pozzo � Garda � altro (specificare) 

Profondità del solco nella fase di aratura? 

Utilizza anche il ripuntatore? 

Nei suoi terreni ci sono problemi di:  
� erosione del suolo 
� ristagno idrico superficiale 

 
IV – Attività zootecnica 

� Bovini da 
latte 

� Bovini da carne � Suini � Ovini 

� Conigli � Volatili � Equini  

Tipo di 
allevamento 

N° 
capi 

Tipo di stabulazione 

Vacche il lattazione  fissa � libera con 
lettiera 

� libera con cuccette � 

Bovini da rimonta  fissa � libera con 
lettiera 

� libera con cuccette � 

Vitelli da carne  box � gabbia singola � 

Bovini da carne  stabulazione fissa � box � 

Suini ciclo ingrasso  box su grigliato � box con pavimento 
pieno 

� 

Ovini   

Conigli   

Volatili   

Equini   

 
V - Percezione dell’attività aziendale e della presenza del Parco 
Attività svolta: 

� agricoltura 
 

� allevamento � produzione casearia 

 Numero Età 

Conduttore   

Familiari impiegati in azienda   

Dipendenti   

Solo per le latterie: 

Se presente allevamento bovino, numero di animali asserviti 
all’impianto: 

 

Quantità di latte lavorato:  
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Tipo di lavorazione:  

Consumo idrico giornaliero(m3/g):  

Destinazione dei residui di lavorazione: 
 

a) vendita/cessione a terzi   � b) recupero in azienda con allevamento suini  � 
 
Se la risposta è b): 
qual è il numero di capi allevati? 

Ritenete vi sia convenienza nella prosecuzione dell’attività? 

Quali prodotti secondo lei sono più remunerativi? (es: latte per Grana Padano, pomodori, grano, mais) 

Riceve finanziamenti dall’Unione Europea? Se sì, quali? 

Cosa ne pensa dell’agricoltura biologica? Potrebbe essere conveniente? 

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, Misura f, prevede aiuti destinati agli imprenditori agricoli che 
assumono uno o più dei seguenti impegni. Lei aderisce ad uno o più di questi impegni? 
 

a) sensibile riduzione dell'impegno di concimi e/o fitofarmaci, oppure mantenimento delle 
riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;  

� 

b) estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), 
oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato o riconversione dei 
seminativi in pascoli estensivi;  

� 

c) riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggiera;  � 
d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e 
delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio, oppure 
allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione;  

� 

e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati;  � 
f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro 
utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o 
parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici;  

� 

g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative.  � 
  

Nella sua azienda si usano energie alternative? � Sì � No 

Se sì, quali? 
� Pannelli solari 
� Pannelli fotovoltaici 
� Legna da ardere 

 
Rispetto al suo fabbisogno di combustibile, in che misura l’autoproduzione lo soddisfa?  

� Più del 50% 
� Meno del 50% 

È al corrente delle opportunità promosse dal Parco?  
 
Aderisce ad alcune di queste opportunità? Se sì, quali? 
È incuriosito dalla proposte del Parco o ritiene che il Parco non si faccia conoscere abbastanza? 
 
Ha qualche suggerimento da dare al Parco per sviluppare l’attività agricola? Quali attività dovrebbe 
potenziare? 

� Attività formativa (corsi ecc.) 
� Attività informativa 
� Attività promozionali (giornata agli spacci aziendali ecc.) 
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Ha avuto svantaggi dalle attività di tutela del Parco? 
 
  
VI - Valutazione dell’evoluzione dell’attività aziendale nell’ultimo ventennio 
C’è stato un cambiamento delle dimensioni aziendali? 

È stato modificato il tipo di coltura prevalente? 

Per le aziende senza stalla : avevate la stalla? 

Per le aziende con la stalla: avete una maggiore o minore superficie a prato? 

Avete introdotto colture di 2° raccolto? 

Sono comparsi particolari problemi fitosanitari sulle colture (intensità e diffusione delle malattie o 
resistenza delle piante coltivate) o problemi nell’allevamento? 

 

7.3 Analisi delle acque di pozzo 

 

7.3.1 Scheda campionamenti 
Oltre all’intervista, per ogni azienda è stata compilata una scheda campionamenti 
(tab. 7.4). Tale scheda contiene: 

- i dati identificativi dell’azienda; 
- l’anno di costruzione e la profondità del pozzo; 

 
- il periodo in cui i canali hanno presenza d’acqua; 
- eventuali misure di risparmio dell’acqua; 
- presenza dell’autoclave; 

 
- tipologia del letame (vasche, platee, ecc.); 

 
- posizione dei canali di scolo; 
- tipologia delle sponde dei canali per un eventuale effetto tampone; 
- tipo di vegetazione presente. 

 
Infine, vi è uno spazio per indicare eventuali annotazioni suggerite dal proprietario 
dell’azienda agricola o note rilevate durante il sopralluogo. 
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Tabella 7.4. Scheda campionamenti 

Data___________ 
 

Denominazione azienda: 
Numero azienda: 
Località: 
Posizione: 

 
Dati relativi ai pozzi: Primo pozzo Secondo pozzo 
profondità   
anno di costruzione   

 
Quali sono i periodi in cui i fossi hanno acqua? 
  

Adotta misure di risparmio o recupero di acqua? (es.: 
piccolo bacino da cui attingere per recuperare acque 
di scolo)  

Ha l’autoclave?  
 
Osservazioni in azienda: 

tipologia del letame (vasche, ..)  

posizione canali di scolo  
 
Dati relativi ai corpi recettori: Monte Valle 

tipologie di sponde dei canali (buffer, tubo liscio) 
   

vegetazione presente (classe A= sommersa, B=mista, 
C=assenza A,B o presenza di pleustofite)   

note sulla vegetazione 
   

 
Note: 
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7.3.2 Parametri chimici analizzati sulle acque di pozzo 
In occasione dei sopralluoghi nelle aziende sono stati prelevati campioni di acqua di 
pozzo. Il prelievo è stato effettuato direttamente dal tubo di fuoriuscita dell’acqua o 
dal rubinetto dopo aver fatto defluire l’acqua per 10 minuti. Le bottiglie di plastica 
contenenti tale acqua sono poi state congelate, fino al momento delle analisi. 
Sui campioni così ottenuti sono stati determinati pH, conducibilità, fosforo reattivo 
solubile e le tre forme dell’azoto inorganico: nitrati, nitriti e ione ammonio. 

Tecniche analitiche 

La determinazione del pH si è fatta per via potenziometrica, utilizzando un pH-metro 
titolatore TIM 90 (Radiometer) con elettrodo combinato GK 2401C. 
La conducibilità si è misurata con conduttimetro CDM 83, cella CDC 304 
(Radiometer), a compensazione automatica della temperatura (T081, Radiometer). 
L’azoto nitrico è stato determinato col metodo al salicilato di sodio, con lettura 
spettrofotometrica (Beckman DU 65) [17]. 
I nitriti si sono determinati utilizzando la colorazione che formano in ambiente acido 
per la presenza di HCl reagendo con solfanilammide e naftilendiammina. La 
solfanilammide si lega ai nitriti formando un diazocomposto che successivamente 
viene copulato dall’N-naftilendiammina con formazione di un colorante azoico rosso 
di intensità proporzionale alla concentrazione. La lettura è fatta con lo 
spettrofotometro [18]. 
Per l’azoto ammoniacale si è usata sempre la spettrofotometria di assorbimento 
molecolare, sfruttando la reazione dello ione ammonio con formazione di indofenolo 
[18]. 
Infine, per il fosforo reattivo solubile si è sfruttata la formazione del complesso 
fosfomolibdico nella reazione tra lo ione orofosforico e il molibdato di ammonio; il 
composto viene trattato con un riducente che forma il blu di molibdeno la cui 
intensità è proporzionale alla concentrazione. La riduzione si effettua con acido 
ascorbico. Lettura spettrofotometrica [19]. 
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8 
 

RISULTATI 

8.1 Principali caratteristiche delle aziende intervistate 

Le sezioni di questo paragrafo riassumono le principali caratteristiche delle aziende 
agro-zootecniche intervistate, seguendo lo schema proposto nelle domande 
dell’intervista e della scheda campionamenti. Per la superficie totale gestita, il 
numero di capi, i carichi zootecnici e di azoto netto sono stati utilizzati i dati 
contenuti in giara per le tre aziende, una di Viadana (n. 2, allegato 0) e due di 
Acquanegra sul Chiese (n. 60 e C, allegato 0), di cui non si ha l’intervista. 
 

8.1.1 Posizione e superficie totale dei terreni gestiti dalle aziende 
Per posizione dell’azienda si intende la sua collocazione in destra o sinistra 
idrografica rispetto al corso del fiume Oglio. Il 66% delle aziende considerate in 
questa rielaborazione (48) si trova sulla sponda sinistra del fiume e solo il 24% (25 
aziende) in sponda destra. 
 
La superficie totale gestita racchiude tutti i terreni in proprietà e in affitto gestiti 
dall’azienda agricola. 
La superficie totale gestita da tutte le aziende intervistate (71) è pari a circa 3400 ha; 
il 75% di questi terreni è in Parco e il restante 25% fuori Parco. 
Dall’analisi delle dimensioni delle aziende, in termini di superficie di terreni, si nota 
la prevalenza di aziende di medie dimensioni, come si può notare dal grafico in 
figura 8.1. 
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Figura 8.1. Distribuzione delle aziende in base alla superficie dei terreni in 
proprietà e in affitto. 

Dal grafico emerge che il 16% delle aziende ha una superficie al di sotto dei 15 ha, 
tale percentuale sale al 21 % per aziende con terreni tra i 15 e 30 ha, per passare alla 
maggior parte delle aziende (38%) con superfici gestite tra i 30 e i 60 ha, mentre da 
60 a 210 ha si hanno percentuali dal 14 al 4 %; solo 3 grandi aziende hanno superfici 
superiori ai 120 ha. 
Si rimanda all’allegato A per la visualizzazione sull’intero territorio del Parco della 
superficie gestita da ogni azienda.  
 
 

8.1.2 Orientamento produttivo prevalente 
Questo paragrafo considera l’indirizzo produttivo prevalente delle aziende 
intervistate e le superfici impiegate in tali attività (tab. 8.1). 
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Tabella 8.1. Distribuzione delle aziende sulla base dell’indirizzo produttivo 
prevalente. 

Indirizzo produttivo prevalente N. aziende Aziende (%) 

Zootecnico-foraggero 46 43 

Cerealicolo 36 34 

Zootecnico 15 14 

Foraggero 3 3 

Colture industriali e orticole 3 3 

Produzione casearia 3 3 

Agriturismo 1 1 

Pioppicoltura 1 1 

 
 
Nel ripartire le aziende sono stati considerati tutti gli orientamenti produttivi 
dichiarati dalle aziende. Pertanto, nella maggior parte delle aziende, non si ha 
l’indicazione di un solo indirizzo produttivo, ma più di uno. Nella tabella sono 
indicati tutti gli orientamenti, suddivisi per classi di attività. 
Come si può notare nella maggior parte dei casi prevale l’orientamento produttivo 
zootecnico-foraggero, che contraddistingue le aziende con allevamento bovino, 
seguito dalla produzione cerealicola, caratteristica di quasi tutte le aziende e dalla 
sola zootecnia, prevalente per le aziende suinicole. 
 

8.1.3 Età media dei conduttori dell’azienda 

Dalle interviste emerge la conferma che la conduzione delle aziende è 
prevalentemente di tipo familiare. Dalla lettura dei dati si possono riscontrare alcune  
tipologie di conduzione familiare, in base al proprietario o proprietari dell’azienda, 
che sono qui di seguito riassunte: 

- padre e figlio/i 
- fratelli 
- coniugi e figlio/i 
- fratelli con i relativi figli 
- singolo (azienda intestata solo al figlio) 

Si è voluto sottolineare ciò per capire meglio la distribuzione per età media dei 
conduttori risultante dalla rielaborazione dei dati raccolti. 
Il grafico (fig. 8.2) evidenzia che il 42% delle aziende ha conduttori con un’età 
media di 50-60 anni, mentre il 23% tra i 30-40 anni e il 20% tra i 40-50 anni. 
Generalmente, nella classe con il maggior numero di aziende rientrano padri 
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(anziani) e figli, la classe dei 30-40 anni è formata dai singoli o da coniugi con un’età 
media di 45-50 anni con figli ventenni, mentre quella tra i 40 e i 50 anni da fratelli. 
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Figura 8.2. Distribuzione delle aziende in base all’età media dei conduttori. 

8.1.4 Numero di addetti impiegati in azienda 
Il numero dichiarato di addetti impiegati in azienda è, per la maggior parte di esse 
(61%), basso, tra le 2 e le 3 unità di lavoro (fig. 8.3). Per conteggiare il totale degli 
addetti si sono sommati il numero dei conduttori dell’azienda, dei familiari impiegati 
nell’attività aziendale ed eventuali dipendenti. 
In un grande numero di aziende, anche se non dichiarato nell’intervista, è parso 
evidente l’impiego di manodopera extracomunitaria (soprattutto indiana) per la cura 
del bestiame (alimentazione, mungitura). 
Il 7% delle aziende ha dai 6 agli 8 occupati, mentre solo due aziende, una latteria con 
annesso allevamento suino e una con suini all’ingrasso, registrano 15 addetti 
“regolari”. 
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Figura 8.3. Distribuzione delle aziende in base al numero di addetti impiegati in 
azienda. 

 

8.1.5 Tipi di colture e pratiche agricole 
 
In questo paragrafo vengono considerate le diverse colture praticate dalle aziende, la 
loro distribuzione in base alla superficie coltivata e le altre informazioni sulle 
pratiche agricole raccolte con l’intervista. 
 

Colture praticate dalle diverse tipologie di aziende 

Per arrivare ai grafici seguenti sono state  prese le singole aziende, per ognuna si 
sono ripartite le colture sulla superficie totale, per ottenere le percentuali coltivate 
per ogni tipo di coltura. Tali dati, ottenuti per tutte le aziende, sono stati mediati e si 
è calcolata la deviazione standard. Questi calcoli sono stati divisi anche in base alla 
tipologia di allevamento praticato. Pertanto, il grafico in fig. 8.4 mostra le colture 
praticate da un’azienda con bovini e quello in fig. 8.5 quelle di un’azienda con suini. 
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Colture praticate da un'azienda con bovini
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Figura 8.4. Colture praticate da un’azienda con allevamento bovino; i dati sono 
espressi come percentuale relativa delle colture rispetto alla superficie totale. 

 
Tale grafico deriva dalla rielaborazione dei dati di 51 aziende con allevamento 
bovino in corso (48) e concluso (3), una con cessato allevamento non viene 
considerata, perché con superficie di 1 ha a grano. 
Dalla figura emerge una certa diversificazione colturale, dove prevalgono mais 
(48%) e erba medica (31%). Quest’ultima è affiancata da prato permanente e loietto. 
Seguono grano (18%), orzo e soia con il 14% della superficie coltivata. 
Quindi per un’azienda con bovini le colture foraggere e il mais sono prevalenti. 
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Colture praticate da un'azienda suinicola
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Figura 8.5. Colture praticate da un’azienda suinicola; i dati sono espressi come 
percentuale relativa delle colture rispetto alla superficie totale. 

Il grafico è stato ricavato dai dati di 11 aziende suinicole, mentre la latteria è stata 
esclusa perché con soli 2 ha di terreno a pioppeto. 
La figura mostra una netta prevalenza della coltura del mais (68%). Molto più bassa, 
rispetto alle aziende con bovini, la percentuale a medica (10%). Simili le quote a 
grano e orzo.  
 
Per quanto riguarda le aziende con allevamento avicolo da carne, queste sono 
caratterizzate da terreni inferiori a 5 ha, coltivati a grano in un caso e a pioppeto 
nell’altro. 
Invece, si riporta per le aziende con allevamento di capre e di bufale la suddivisione 
percentuale delle colture (fig. 8.6 e fig. 8.7). 
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Figura 8.6. Colture praticate dall’azienda con allevamento caprino. 
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Figura 8.7. Colture praticate dall’azienda con bufale. 

Distribuzione delle colture in base alla superficie occupata 

Si prende ora in considerazione la distribuzione delle aziende intervistate in base 
all’estensione delle superfici destinate alla coltivazione di alcune colture. Per le 
colture si fa riferimento a mais, grano, orzo, erba medica, prato permanente e loietto. 
 
La superficie coltivata a mais da 62 aziende è circa 1760 ettari, pari al 51% del totale 
dei terreni gestiti dalle aziende intervistate. Dalla figura 8.8 si può notare che le 
aziende che coltivano mais su superfici inferiori a 20 ettari sono il 56%, mentre 
quelle che coltivano mais su superfici tra 20 e 80 ettari sono il 38% del totale. Il 
restante 6% ha superfici a mais oltre gli 80 ettari. 
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Figura 8.8. Distribuzione delle aziende sulla base dell’estensione delle superfici 
destinate alla coltivazione di mais. 

Circa il 27% delle aziende (49) effettua coltivazioni foraggere, comprendendo con 
tale termine erba medica, prato permanente e loietto. Di queste aziende, 44 coltivano 
erba medica, per una superficie che equivale a circa il 66% dell’intera superficie 
destinata a colture foraggere. 
 
 
I grafici seguenti (fig. 8.9 e fig. 8.10), riguardano rispettivamente le colture foraggere 
totali e l’erba medica. Si può notare che per il medicaio la maggior parte delle 
aziende (83%) fissa a tale coltura superfici inferiori a 20 ettari. Il 96% delle aziende 
può arrivare a 40 ettari, se si considerano, oltre all’erba medica, loietto e prato 
stabile. Solo poche aziende coltivano più di 30 ettari, se si considera solo il medicaio, 
o 40 ettari se si considerano tutte le foraggere. 
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Figura 8.9. Distribuzione delle aziende sulla base dell’estensione delle superfici 
destinate alle colture foraggere. 
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Figura 8.10. Distribuzione delle aziende sulla base dell’estensione delle 
superfici destinate alla coltivazione di erba medica. 

 
Infine, i cereali vernini, quali grano e orzo,  sono coltivati rispettivamente da 28 e 17 
aziende per un totale di circa 390 ha (11% del totale dei terreni gestiti dalle aziende 
intervistate). Si può notare che le superfici destinate dalle singole aziende a tali 
colture sono nettamente inferiori a quelle destinate alle colture precedenti. 
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Nella maggior parte dei casi superfici inferiori ai 5 ha sono destinate a grano (57% 
delle aziende) e a orzo (53% delle aziende), come mostrato nelle figure 8.11 e 8.12.  
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Figura 8.11. Distribuzione delle aziende sulla base dell’estensione delle 
superfici destinate alla coltivazione di grano. 

Orzo

0

2

4

6

8

10

0-5 5–10 10–20 20-30

Superficie (ha)

N
u

m
e
ro

 a
z
ie

n
d

e

 

Figura 8.12. Distribuzione delle aziende sulla base dell’estensione delle 
superfici destinate alla coltivazione dell’orzo. 
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Colture intercalari 

Per quanto concerne le colture intercalari, queste sono praticate a volte o 
regolarmente da 25 aziende (37% del totale intervistato). L’avvicendamento 
intercalare maggiormente praticato è loietto-mais (21%). 
 

Siepi e filari 

Tra tutte le aziende intervistate solo 15 (22%) hanno siepi e filari nei loro terreni. 
Tali aziende sono state raggruppate in base alla diversa lunghezza dei filari, come 
mostrato in fig. 8.13. La maggior parte di esse (60%) ha siepi e filari per una 
lunghezza compresa tra 0,5 e 2 km. 
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Figura 8.13. Distribuzione delle aziende in base alla lunghezza di siepi e filari 
presenti nei loro terreni. 

Pratiche agricole 

Le aziende dislocate su tutto il territorio del Parco utilizzano diverse fonti per irrigare 
i loro terreni. Nella figura seguente (fig. 8.14) sono evidenziate le possibili fonti 
d’acqua per l’irrigazione con la loro percentuale di utilizzo. Il 65% delle aziende 
preleva l’acqua per irrigare da canali collegati  all’Oglio, seguite da un 25% che 
utilizza sempre canali, ma provenienti da altri fiumi. Le acque dell’Oglio sono 
utilizzate per la maggior parte nel mantovano, mentre nel cremonese si utilizzano le 
acque di altri fiumi. 
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Figura 8.14. Principali fonti di irrigazione: percentuale di utilizzo da parte delle 
aziende. 

Per quanto riguarda la profondità del solco di aratura i risultati sono stati raccolti in 
tabella 8.2. 
 

Tabella 8.2. Profondità del solco di aratura praticata dalle aziende intervistate. 

Profondità solco di aratura (cm) N. Aziende % 

< 20 2 3 

20-30 13 20 

30-40 43 64 

40-50 7 10 

nessuna aratura 2 3 

 
 
Collegato alla fase di aratura si ha l’utilizzo del ripuntatore. Tale strumento viene 
utilizzato regolarmente dal 30% delle aziende e sporadicamente dal 15% di esse. 
Quindi per la maggior parte dei casi (52%) non viene adottato nella lavorazione dei 
terreni. Il restante 3% utilizza l’estirpatore. 
 
Per quanto concerne i problemi idrici, questi sono stati accertati solo nel 27% delle 
aziende (18), di queste solo 4 hanno riscontrato problemi di erosione dei suoli a 
livello dei rivali e sugli argini, le restanti hanno problemi di ristagno idrico nei 
terreni golenali e durante le piene del fiume Oglio. 
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8.1.6 Allevamento 
Questo paragrafo mostra le caratteristiche delle diverse tipologie di allevamento in 
base al numero di capi e al tipo di stabulazione, prende in considerazione lo 
stoccaggio dei reflui e la produzione casearia. 

Tipologie di allevamento e numero di capi allevati 

Nel 74% delle aziende l’allevamento dominante è quello dei bovini, seguito dai suini 
(19%) e dai polli (4%). Delle aziende intervistate (68), cinque, il 7%, hanno cessato 
l’allevamento bovino tra il 2001 e il 2003. 
Da sottolineare è il fatto che sul totale delle aziende di cui si è avuto il nominativo 
(162),  ben 13, cioè l’8%, hanno cessato l’attività di allevamento o l’intera attività 
dal 2000 ad oggi. Questa percentuale potrebbe essere sottostimata, perché non sono 
state contattate tutte le aziende fuori Parco, ma solo alcune. 
 
Nei grafici successivi sono indicate le distribuzioni del numero di capi per tipologia 
di allevamento. Un’azienda possiede sia bovini che suini, mentre un’altra ha bovini e 
galline per la produzione di uova. 
Nella figura 8.15, si evidenzia la situazione per gli allevamenti bovini (51). Come si 
può notare, la maggior parte delle aziende (33%) ha un numero di capi compreso tra 
100 e 200. Il 65% delle aziende ha un numero di capi superiore a 100, fino a 450 
unità. Mentre il restante 35% di aziende ha una consistenza di capi inferiore al 
centinaio. Le cinque aziende che hanno cessato l’attività avevano un numero di capi 
inferiore al centinaio, eccetto una con 120 capi.  
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Figura 8.15. Distribuzione delle aziende con allevamento bovino in base al 
numero di capi. 



  

 73 

Per la distribuzione sul territorio di tali allevamenti si veda l’allegato B. 
 
Gli allevamenti bovini possono essere ulteriormente classificati dividendo gli 
allevamenti che possiedono capi da latte, da carne ed entrambi i capi (fig. 8.16). 
Come mostra il grafico, il 64% delle aziende bovine alleva capi da latte, la restante 
percentuale è per metà solo da carne e l’altra metà ha entrambe le tipologie di capi 
bovini. 
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Figura 8.16. Distribuzione delle aziende con allevamento bovino in base alla 
tipologia dei capi.  

 
Un’ulteriore suddivisione si può fare per i bovini da latte, che sono i capi allevati 
dalla maggioranza delle aziende. Tali capi sono composti sia da vacche in lattazione 
sia da bovini da rimonta. Considerando tale fattore si è trovato che in media le 
aziende hanno circa 92 capi in lattazione e 84 tra asciutta e rimonta (fig. 8.17). La 
proporzione fra le due tipologie è circa uguale con una certa prevalenza di capi in 
lattazione. 
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Figura 8.17. Suddivisione dei capi da latte tra vacche in lattazione e bovini da 
rimonta. 

La figura 8.18 mostra la situazione per gli allevamenti suinicoli (13). Come si può 
notare la maggior parte delle aziende possiede dai 2.000 a circa 9.000 suini. Solo in 
un caso l’azienda alleva più di 10.000 suini all’ingrasso. 
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Figura 8.18. Distribuzione delle aziende con suini in base al numero di capi. 

 
Per vedere la distribuzione sul territorio di tali aziende si veda l’allegato C. 
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Infine, per l’allevamento avicolo, si può dire che solo due, tra le aziende intervistate, 
praticano tale attività per polli da carne, con una consistenza di: 15.000 polli in un 
caso e circa 90.000 nell’altro. L’azienda con avicoli per la produzione di uova consta 
di 70.000 capi. Gli allevamenti avicoli sono concentrati nella provincia di Cremona, 
tra Ostiano e Volongo, ma ricadono, con il centro aziendale, fuori dal territorio del 
Parco.  
Tra le aziende intervistate ci sono anche un agriturismo, con allevamento di bufale da 
latte per mozzarella (250 capi) e un allevamento caprino da latte (150 capi) per la 
produzione di formaggi rivolti ad un mercato di nicchia. 
 
Anche in questo caso, l’allegato D mostra il numero di capi per azienda con 
allevamenti avicolo, di capre e di bufale. 

 

Tipologia di stabulazione e tipologia dei reflui  

Per le specie animali prevalentemente allevate, bovini e suini, si riassume, nella 
tabella 8.3, il tipo di stabulazione applicato dalle aziende (alcuni numeri hanno 
decimali perché il tipo di stabulazione è stato calcolato in percentuale sul numero di 
capi). Per le vacche in lattazione prevale (58%) la stabulazione libera con cuccette, 
mentre per i bovini da rimonta quella libera su lettiera (57%). I vitelli e i bovini da 
carne sono principalmente tenuti in box o box su grigliato. La stabulazione dei suini 
è principalmente suddivisa tra box a pavimento pieno e su grigliato,  quest’ultimo è 
utilizzato dal maggior numero di aziende. 
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Tabella 8.3. Tipologie di stabulazione dei diversi capi allevati. 

Stabulazione N. aziende % 

Vacche in lattazione     

libera con cuccette 23 59 

fissa  8 20 

libera con lettiera 7 18 

libera e poi fissa 1 3 

Bovini da rimonta     

libera con lettiera 22 56 

fissa  7 18 

libera con cuccette 6 15 

box su grigliato 3 8 

libera e poi fissa 1 3 

Vitelli da carne     

box-box con grigliato 5 63 

libera con lettiera 2 25 

fissa  1 12 

Bovini da carne     

box-box con grigliato 8 50 

fissa  4 25 

libera con lettiera 3 19 

n.d. 1 6 

Suini     

box su grigliato 7 59 

box pavimento pieno 4 33 

lettiera permanente  1 8 
 

 
Gli avicoli sono tenuti in gabbie all’interno di stalle. 
 
A questo punto occorre sottolineare le varie tipologie di stoccaggio dei reflui prodotti 
dagli animali. Tutte le aziende, ad eccezione di due, possiedono appositi strumenti di 
stoccaggio dei reflui, che possono essere così riassunti: 

- platee e concimaie per letame;   
- vasche di stoccaggio per liquiletame bovino; 
- vasche di raccolta per liquami suini e bovini, spesso interrate. 

 
Le tre aziende non ancora a norma per la mancanza di vasche di stoccaggio di 
dimensioni adeguate, per contenere i reflui per periodi di 120 o 180 giorni, hanno 
avuto problemi con le autorizzazioni amministrative. 
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Produzione casearia 

Le aziende che praticano tale attività sono tre: 
- una latteria per la produzione di Grana Padano; 
- due aziende agricole con allevamento bovino e annessa produzione di 

formaggio: in un caso Grana Padano e nell’altro formaggi molli. 
Nel primo caso i residui di lavorazione sono impiegati come mangimi per 
l’allevamento suino congiunto alla lavorazione del latte. Nel caso della produzione di 
formaggi molli i residui sono reimpiegati in azienda, mentre l’azienda agricola che 
produce Grana Padano vende il siero a terzi che hanno allevamento suinicolo. 
 

8.1.7 Valutazione dell’ attività agro-zootecnica 
Il grafico di figura 8.19 riassume le risposte dei proprietari delle aziende alla 
domanda: “Conviene proseguire l’attività?”. 
Il 43 % delle aziende hanno risposto positivamente, tra queste le aziende che hanno 
fatto investimenti per ammodernare la struttura della stalla e della sala mungitura, e 
che, quindi, si aspettano che il mercato crei le condizioni adatte ad uno sviluppo 
dell’attività. Altre aziende hanno risposto sì, perché ormai sono in questo tipo di 
attività e non possono permettersi di cambiare radicalmente settore lavorativo. 
Un altro 37% sostiene che l’attività è meno remunerativa, perché i costi sono 
aumentati, mentre i ricavi sono rimasti sostanzialmente stabili. Altro problema che 
ha inciso sui redditi è stato quello delle multe per le quote latte. 
Il restante 20% afferma categoricamente che non c’è più convenienza a proseguire 
l’attività ha intenzione di smettere tale attività non appena avrà raggiunto l’età 
pensionabile. 
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Figura 8.19. Risposte alla domanda “Conviene proseguire l’attività?”. 
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Alla domanda “Qual è il prodotto più remunerativo?” è stato risposto come mostrato 
in fig. 8.20. La gran parte degli intervistati ha risposto il latte, venduto per la 
trasformazione in Grana Padano o per alimentazione. Per coloro che allevano suini, 
ovviamente è la vendita dei capi che porta il maggior introito, anche se negli ultimi 
anni il settore ha subito una crisi. 
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Figura 8.20. Indicazione dei prodotti più remunerativi per le aziende 
intervistate. 

 
È stato chiesto ai proprietari delle aziende quali finanziamenti ricevono dall’Unione 
Europea,  quasi tutte le aziende (76%) ricevono gli aiuti economici previsti dalla Pac 
per i cereali, una piccola parte (10%) per i premi di macellazione e alcuni hanno 
richiesto il nuovo finanziamento previsto per il latte (fig. 8.21). 
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Figura 8.21. Tipologie di finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. 

8.1.8 Predisposizione ad attuare forme di agricoltura a minore 
impatto ambientale 

Agricoltura Biologica 

Alla domanda sulla percezione dell’agricoltura biologica e sulla sua convenienza le 
risposte sono state per l’80% in senso negativo, un 10% ha considerato questa 
possibilità, ma non la ritiene una forma di agricoltura conveniente e un altro 10% 
ritiene che potrebbe essere una soluzione conveniente. Solo un’azienda l’ha 
sperimentata, ma ha dovuto smettere perché troppo onerosa. 

Misura F 

Per quanto riguarda la Misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, solo il 37% 
delle aziende vi ha aderito, principalmente alle azioni 1 (produzione agricola 
integrata) e 4 (miglioramento ambientale del territorio rurale). 

Energie alternative 

Il 62% delle aziende usa energie alternative. La fonte principale è la legna da ardere 
(95%), che serve per il riscaldamento domestico. Tale fonte copre, generalmente, 
fino al 50% del fabbisogno di energia (64%), ma per la restante parte la copertura 
supera tale soglia. Due aziende hanno pannelli solari (5%). 
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8.1.9 Percezione dell’attività di tutela del Parco 
Tra le aziende le opportunità promosse dal Parco sono generalmente poco (52%) o 
per nulla conosciute (22%) (fig. 8.22). Spesso le risposte indicavano che le attività 
del Parco non interessano, perché tale Ente è percepito come un vincolo. Altri sono 
proprio contrari all’esistenza del Parco. 
Coloro che sono al corrente di alcune delle opportunità proposte, lo sono grazie alle 
informative ricevute a mezzo lettera o tramite gli incontri pubblici organizzati dal 
Parco. Solo 4 aziende aderiscono ad alcune delle iniziative proposte direttamente dal 
Parco, tramite convenzioni per lavori di manutenzione e progetti per il Piano 
Speciale Agricoltura. Altre 4 aderiscono alla Misura F del PSR tramite l’informativa 
ricevuta dal Parco. 
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Figura 8.22. Conoscenza delle opportunità proposte dal Parco. 

 
Un altro dato testimonia che l’84% delle aziende ritiene che il Parco non si faccia 
conoscere abbastanza e non interagisca con le aziende presenti sul territorio.  
I suggerimenti forniti per migliorare tale aspetto sono riassunti in figura 8.23. 
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Suggerimenti per potenziare alcune attività 
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Figura 8.23. Attività da potenziare da parte del Parco secondo le aziende 
intervistate. 

L’ultima domanda di questa sezione riguardava gli eventuali svantaggi all’attività 
degli agricoltori arrecati dalle azioni di tutela del Parco. Le risposte e le motivazioni 
sono riepilogati in tabella 8.4. 

Tabella 8.4. Riepilogo degli svantaggi avuti dalle aziende intervistate in seguito 
all’attività di tutela del Parco. 

 
Ha avuto svantaggi dalle attività di tutela del Parco? N. Aziende % 

No 43 63 

Si 25 37 

   

Se sì, quali?   

troppi vincoli e lentezze burocratiche 15 60 

limitazioni ad edificare 8 32 
mancanza di autorizzazione per costruire vasconi di stoccaggio a 
norma di legge 2 8 
mancanza di autorizzazione a costruire un nuovo ricovero per gli 
animali, previsto per legge 2 8 

mancanza di autorizzazione per costruire una nuova stalla 1 4 
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8.1.10  Evoluzione dell’attività aziendale nel medio-lungo termine 
La prima domanda posta in questo contesto riguarda il cambiamento delle 
dimensioni aziendali, il raggruppamento delle risposte è elencato di seguito. 

- Il 16% delle aziende (11) hanno diminuito il numero dei capi, dal 30 all'80%, 
principalmente vendendo vacche da latte, nel periodo dal 1997 al 2004; solo 
una di queste, ha diminuito del 50% il numero dei capi suini dal 1998. 

- Il 7% delle aziende (5) hanno smesso completamente l'allevamento bovino di 
vacche da latte, dal 2001 al 2003. 

- Il 16% delle aziende (18) non hanno dichiarato cambiamenti sostanziali nel 
numero di capi e di terreni. 

- Il restante 50% (34 aziende) ha aumentato il numero di capi e i terreni in 
percentuali diverse, generalmente più alte quelle dei capi; gli aumenti vanno 
dal 10-20% al 1400% nell'arco di tempo che va da 10 a 30 anni. 

- Un’azienda suinicola, nell’arco di 8 anni ha aumentato i terreni del 600%, 
mentre il numero di capi è rimasto costante. 

- Cinque aziende di quelle con numero di capi costante o in aumento (bovini da 
carne, suini o altre specie) hanno smesso tra il 1975 e il 1985 l'allevamento 
delle vacche da latte. 

 
Le colture praticate sono rimaste invariate nel 73% delle aziende. Il 25% ha 
modificato il tipo di colture prevalenti in seguito al cambiamento della tipologia di 
capi allevati e il restante 2% ha smesso l’agricoltura. 
 
La quota coltivata a prato permanente nel 30% delle aziende è rimasta costante, nel 
20% dei casi è aumentata in seguito all’aumento del numero di capi bovini e per 
contro nel 16% delle aziende è diminuito per la diminuzione del comparto bovino. Il 
restante 34% delle aziende non hanno prato stabile. 
 
Oltre ai classici problemi fitosanitari sulle colture (es. piralide del mais), non sono 
state evidenziate particolari malattie. L’unica eccezione riguarda le aflattossine del 
mais che si sono sviluppate nel corso del 2003 a causa della grande siccità. 
Per gli animali si registrano meningite e malattie polmonari per i suini. 
Alcune aziende hanno sottolineato che con l’intensificazione del numero di capi 
allevati è più facile che questi si ammalino, anche se hanno sottolineato che i 
mangimi sono di qualità superiore rispetto al passato. Per le colture si è rilevato che 
non si porta a termine il ciclo vegetativo della pianta senza fare trattamenti con  
fitofarmaci contro gli infestanti più comuni.  

8.2 Principali caratteristiche chimiche delle acque di pozzo 

In questa sezione si riportano i risultati delle analisi effettuate sui campioni d’acqua 
raccolti, per determinare le concentrazioni di nitrati, nitriti, azoto ammoniacale e 
fosforo reattivo solubile. 
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I campioni di acqua prelevati derivano nel 60% dei casi da pozzi con profondità 
superiore ai 100 m, per il 31% da pozzi profondi tra 50 e 100 m e il restante 5% da 
profondità inferiori ai 50 m. 
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Figura 8.25. Profondità dei pozzi da cui si è effettuato il prelievo del campione 
d’acqua.  

La tabella 8.5 mostra i risultati analitici delle analisi effettuate, compresi pH e 
conducibilità. 
 

Tabella 8.5. Risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di acqua dei 
pozzi: pH, conducibilità, fosforo reattivo solubile, ione ammonio, ione nitrato e 
ione nitrito. 

 

Campione Conducibilità (µS/cm) pH 
P-PO4 

(µg/l) 
N-NH4 

(µg/l) 
N-NO3 

(µg/l) 
N-NO2 

(µg/l) 
1 954 8,28 446,38 444,21 58,21 2,66 
2 396 7,73 3,55 0,00 710,36 2,95 
3 398 8,02 305,48 560,20 26,67 1,76 
4 302 8,41 306,82 698,29 19,11 1,47 
5 283 8,32 322,92 721,49 26,67 1,47 
6 325 8,62 292,06 731,43 21,16 1,47 
7 315 8,52 313,53 682,83 21,87 1,47 
8 438 8,18 250,46 603,29 21,16 1,17 
9 466 8,15 257,17 748,00 43,94 1,47 
10 298 8,09 265,22 712,65 43,94 1,17 
11 268 8,50 355,13 1735,61 43,94 1,47 
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12 398 7,24 38,44 326,01 29,43 1,17 
13 317 8,35 391,36 448,63 32,19 1,17 
14 394 7,65 297,43 587,82 46,79 1,76 
15 227 8,26 308,16 826,44 38,23 1,47 
16 275 7,97 326,95 680,62 35,37 1,47 
17 334 7,36 301,45 554,68 12,89 1,47 
18 351 7,41 289,37 500,55 41,08 1,76 
19 348 7,31 46,49 608,81 34,94 1,47 
20 503 8,00 455,77 429,85 58,21 3,25 
21 293 7,76 173,97 669,57 185,00 2,06 
22 357 8,38 410,15 414,38 29,43 1,76 
23 397 8,05 203,49 402,23 21,87 1,76 
24 400 7,66 304,14 307,23 109,61 2,66 
25 379 7,59 699,99 223,27 19,11 1,76 
26 340 7,82 445,04 309,44 27,40 1,76 
27 465 7,64 348,42 522,64 19,11 1,47 
28 410 7,38 345,74 593,35 13,58 1,47 
29 293 7,93 536,28 570,15 38,23 2,06 
30 263 7,84 403,44 647,48 55,05 1,47 
31 337 7,80 88,09 383,45 38,23 1,47 
32 471 7,58 132,37 559,10 41,08 1,47 
33 237 8,89 381,97 797,71 135,24 1,47 
34 403 7,70 160,55 266,35 30,167 1,76 
35 336 8,21 394,04 524,85 35,70 1,76 
36 361 8,52 230,33 449,73 19,11 1,47 
37 413 7,80 199,47 261,94 38,46 2,95 
38 278 8,00 102,85 562,41 52,29 1,17 
39 432 7,76 709,39 23,32 151,83 2,36 
40 214 7,83 266,56 793,30 124,18 3,55 
41 261 8,74 242,41 685,04 21,87 1,47 
42 256 8,68 257,17 0,00 832,02 1,47 
43 294 8,29 353,79 680,62 13,58 1,47 
44 354 8,53 416,86 557,99 52,29 1,47 
45 267 8,58 290,72 740,27 21,87 1,17 
46 348 8,43 222,28 504,97 43,99 1,17 
47 218 8,35 814,06 776,73 35,70 2,06 
48 332 7,42 587,28 298,39 52,50 1,76 
49 334 8,12 635,59 266,35 49,65 1,76 
50 283 7,74 505,42 670,67 32,52 1,76 
51 308 7,43 573,86 807,66 46,79 2,06 
52 280 8,18 357,82 867,31 38,23 1,47 
53 279 7,98 133,72 632,01 18,41 1,47 
54 231 7,65 330,97 972,26 43,94 1,76 
55 425 7,36 420,88 802,13 46,79 1,76 
56 303 8,13 392,70 820,91 29,43 1,47 
57 331 7,65 294,74 486,19 32,19 1,47 
58 258 8,36 112,24 456,36 40,46 1,47 
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59 335 7,90 293,40 745,79 29,43 1,47 
60 344 7,43 148,48 519,33 55,36 1,76 
61 340 7,96 485,29 781,14 21,87 1,47 
62 449 7,39 345,73 598,87 55,36 1,47 
63 295 8,26 564,46 984,41 41,08 1,47 
64 346 7,66 532,26 489,50 32,19 1,76 
65 360 7,77 600,70 502,76 83,91 1,76 
66 332 7,52 356,47 497,24 49,65 1,76 
67 361 7,81 677,18 435,37 32,19 2,06 

 
Da tali risultati si riscontra come lo ione nitrito (NO2

-), sia sempre risultato in 
concentrazioni minime, comprese tra 1,2 e 3,5 µg/l. Anche i nitrati (NO3

-) sono in 
concentrazioni molto basse, da 185 a 12,8 µg/l. L’azoto ammoniacale (NH4

+) e il 
fosforo (PO4

2-) sono presenti in concentrazioni maggiori. L’azoto ammoniacale va da 
1,74 a 0,2 mg/l (solo in un caso 0,02 mg/l), mentre il fosforo da 290,7 a 38,4 µg/l 
(solo in un caso 3,5 µg/l). 
I due campioni d’acqua prelevati da acquedotto (n. 2 e n. 42) presentano una 
situazione invertita per i nitrati, pari a 710,4 e 832 µg/l e l’azoto ammoniacale che 
non è presente, come l’azoto nitroso. Per il fosforo, in un caso è quasi assente (3,5 
µg/l), mentre nell’altro ha una concentrazione pari a 257,2 µg/l. 
 
Sull’intero territorio del Parco è stata evidenziata la distribuzione delle 
concentrazioni dei principali nutrienti analizzati nelle acque di pozzo. Gli allegati E, 
F, G, H mostrano rispettivamente la concentrazione di fosforo reattivo solubile e 
delle tre forme di azoto (ammoniacale, nitrico e nitroso). 
 
Per quanto concerne i canali o fossi presenti nelle immediate vicinanze delle aziende 
si può dire che nel 75% dei casi (50) sono perimetrali alle aziende, mentre per il 
restante 25% non sono presenti. 
L’acqua in tali canali è presente quando apre la bonifica per il 60% delle aziende, 
quindi da maggio a settembre, soprattutto a sud del territorio del Parco, sempre nel 
15% dei casi e quando piove o mai per la restante percentuale.  
 
Lungo i canali siti nei pressi delle aziende è stata effettuata una caratterizzazione 
speditiva delle specie vegetali e delle comunità presenti. Procedendo dal contesto 
settentrionale a quello meridionale, in corrispondenza alla confluenza in Po, la 
biodiversità vegetale mostra un progressivo depauperamento della propria ricchezza 
specifica. La conseguente semplificazione può essere messa in relazione con il 
corrispondente variare delle tipologie di sfruttamento del territorio. 
Le pratiche agricole in uso all’interno del settore settentrionale, che prevedono il 
mantenimento di alcuni accorgimenti tipici delle attività tradizionali, permettono di 
conservare all’interno della piana golenale filari e siepi, più o meno discontinui 
lungo i fossi, costituite principalmente da isolati individui di platano (Platanus 

hybrida), pioppo (Populus spp.), ontano (Alnus glutinosa) o salice (Salix spp.), tra i 
quali si hanno nuclei significativi di vegetazione riparia a grandi carici (Carex elata, 
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C. riparia, C. acutiformis). La presenza di una fascia vegetata a protezione dei canali 
permette un controllo efficiente del carico diffuso proveniente dal dilavamento dei 
campi coltivati adiacenti, mantenendo un livello mesotrofico delle acque. Ciò 
permette l’affermarsi di popolamenti consistenti di idrofite all’interno dei corpi 
d’acqua, principalmente costituiti da specie radicate al sedimento (Potamogeton spp.;  
Nuphar luteum) in grado di costituire tappeti sommersi o con foglie flottanti sulla 
superficie della colonna d’acqua.  
Il settore meridionale al contrario è caratterizzato da uno sfruttamento massiccio 
delle superfici dedite all’agricoltura e da una diffusa presenza di allevamenti 
suinicoli. Il conseguente aggravio di nutrienti che vertono sul territorio comportano 
un’ulteriore estrema semplificazione del contesto agro-ambientale non permettendo 
il mantenimento di siepi, filari e fasce riparie. La  perdita di questi elementi, e ancor 
di più l’indebolimento della loro funzione ecologica, determina la scomparsa delle 
principali comunità idrofitiche, comuni nella porzione settentrionale, e l’affermarsi 
di popolamenti meno esigenti in termini di qualità delle acque. Queste comunità sono 
costituite quasi esclusivamente da pleustofite (Lemna gibba o Salvinia natans, 
principalmente), specie liberamente natanti sulla superficie dei canali e legate 
ecologicamente ad acque eutrofiche, ricche in nutrienti.   
 

8.3 Carico zootecnico e carico netto di azoto per ettaro 

Il carico zootecnico, l’azoto totale prodotto e il carico netto di azoto per ogni azienda 
sono stati calcolati grazie alla rielaborazione di alcuni dati raccolti nelle interviste 
(tipologia e numero di capi, superficie totale dei terreni) e presenti nel software giara. 
Tali valori sono stati ricavati anche per le aziende di Viadana (n. 2, allegato 0) e di 
Acquanegra sul Chiese (n. 60, allegato 0) di cui si ha solo il campione d’acqua e non 
l’intervista e quella di Acquanegra sul Chiese (n. C, allegato 0), della quale non si 
hanno entrambi, perché non ha fornito i dati. Non sono state considerate le 5 aziende 
che hanno cessato l’allevamento. La latteria ha il depuratore, per cui produce fanghi 
che sono sottoposti ad una specifica normativa, in cui non è previsto il PUA. Le 
aziende totali considerate sono 66. 
Le tabelle contenenti tutti i dati utilizzati per arrivare a definire il carico zootecnico, 
l’azoto prodotto, il carico netto di azoto sono riportate nell’allegato 1. 
 
Il carico zootecnico (t/ha) deriva dal rapporto tra il peso vivo totale dei capi e la 
superficie totale dei terreni gestiti dall’azienda. L’azoto totale prodotto (kg/anno) è 
calcolato direttamente dal software giara che, in base alle categorie di animali 
allevate e al tipo di stabulazione, ricava l’azoto contenuto nel liquame e nel letame 
prodotto da tutti i capi. Tale quantità, per legge, va diminuita del 50% per ottenere 
l’azoto totale effettivo alle colture. Il carico netto di azoto per ettaro si ottiene 
dividendo l’azoto effettivo alle colture per la superficie dei terreni a disposizione. 
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I valori del carico zootecnico e del carico di azoto netto sono stati suddivisi in classi 
in cui sono state raggruppate le aziende, come presentato nelle tabelle 8.6 e 8.7.  Per 
definire le classi ci si è basati sui valori di legge, che prevedono un peso vivo per 
ettaro non superiore alle 4 t/ha e un carico netto di azoto non superiore ai 340 kg, per 
le aree non vulnerabili, e all’esperienza dell’agronomo che ha una conoscenza 
approfondita del territorio oggetto di studio.  
 
Il 76% delle aziende ha un carico zootecnico tra basso e medio e il 90% delle aziende 
ha un carico netto di azoto tra basso e medio, quindi entro il valore di 170 kg/ha di 
azoto. Nella prima tabella vi è indicata un’azienda con un carico zootecnico 
superiore a 4, che non può essere accettabile, in quanto il massimo carico zootecnico 
ammissibile per legge è 4 t/ha. In questo caso, tale azienda dovrebbe 
immediatamente rifare il Piano di Utilizzazione Agronomica, per verificare la 
congruità dei dati risultanti nell’intervista ed eventualmente aggiungere terreni al 
Piano di spandimento dei reflui zootecnici. 
 

Tabella 8.6. Classificazione delle aziende in base al carico zootecnico.  

 

Carico zootecnico (t/ha) 
Classe  N. Aziende % 

0-1 BASSO 23 35 

1-2 MEDIO 27 41 

2-3 MEDIO-ALTO 13 20 

3-4 ALTO 2 3 

> 4 NON ACCETTABILE 1 1 
 

 

Tabella 8.7. Classificazione delle aziende in base al carico netto di azoto. 

 

Carico netto di azoto per ettaro (kg/ha) 
Classe   N. Aziende % 
0-85 BASSO 23 35 

85-170 MEDIO 36 55 

170-255 MEDIO-ALTO 6 9 
255-340 ALTO 1 1 

 

 
Per la distribuzione di tali valori sul territorio del Parco, si rimanda all’allegato I e L. 
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Un ulteriore dato importante, che si ricava dalla tabella dell’allegato 1, è la 
percentuale dei terreni in convenzione sul totale dei terreni stessi, rientranti nel Piano 
di spandimento dei reflui zootecnici. Tale dato va confrontato con l’azoto totale alla 
coltura o con il carico netto di azoto per ettaro, per ricavare quanto azoto gli 
allevatori devono portare ai terreni oggetto della convenzione. Il confronto può 
essere fatto anche con il carico zootecnico. 
Il 25% delle aziende (17) ha terreni in convenzione. Queste si possono suddividere in 
classi, come presentato in tabella 8.8. 
 

Tabella 8.8. Distribuzione delle aziende in base alla percentuale dei terreni in 
convenzione. 

 
Percentuale terreni in convenzione N. Aziende % 

0-20% 4 23 
20-40% 3 18 
40-60% 5 29 
60-80% 3 18 

80-100% 2 12 
 
 
 
 
 
La tabelle 8.9 mostra le aziende che hanno terreni in convenzione e la tipologia di 
allevamento, nonché l’azoto totale alla coltura e la quantità di questo azoto che deve 
essere distribuita su terreni in convenzione. Il 59% di queste aziende (10) alleva 
suini, il 23% bovini (4), il 12% avicoli (2) e la restante percentuale, pari ad 
un’azienda, bovini e avicoli. 
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Tabella 8.9. Aziende con percentuale di terreni in convenzione, specie allevate, 
azoto totale alla coltura e quantità di azoto da distribuire in terreni in 
convenzione.  

 

Specie allevate 
Numero 

campione 
 

Percentuale 
terreni in 

convenzione 

Azoto totale 
alla coltura 

(kg) 

Azoto totale da 
distribuire in terreni in 

convenzione (kg) 
Bovini e avicoli 34 7,1% 9.580 680 
Suini 32 11,2% 18.905 2.125 
Bovini 48 14,1% 9.339 1.321 
Bovini 59 19,0% 4.123 783 
Bovini 21 27,0% 5.366 1.451 
Suini 47 32,2% 3.700 1.192 
Suini 44 35,5% 23.608 8.380 
Bovini 22 40,9% 3.577 1.464 
Suini 24 50,3% 14.673 7.379 
Suini 3 51,9% 4.791 2.487 
Suini C 52,8% 37.870 19.993 
Suini 23 60,0% 34.790 20.886 
Suini 25 66,1% 69.100 45.688 
Suini 28 76,9% 13.185 10.138 
Avicoli 11 78,1% 1.626 1.270 
Avicoli 65 84,5% 7.282 6.153 
Suini 10 91,3% 7.930 7.238 

 
 

 
Dalla tabella si può evidenziare che le aziende su cui bisogna porre attenzione sono: 

- l’azienda 44 con una quantità di azoto alla coltura di 23.000 kg e un 35% di 
terreni in convenzione, quindi una grossa quantità totale da smaltire in tali 
terreni; 

- l’azienda 24 con una produzione di 14.000 kg di azoto, ma una percentuale 
del 50% di terreni in convenzione, quindi risultano circa 7.000 kg da 
distribuire in terreni oggetto di convenzione; 

- le aziende C, 23 e 25 con un’alta produzione totale di azoto, da 34.000 a 
70.000 kg, con il 52-66 % dei terreni in convenzione, quindi una quantità di 
azoto decisamente superiore ai due casi precedenti è destinata a tali terreni; 

- le aziende 28, 65 e 10 hanno una produzione di azoto da 7.000 a 13.000 kg, 
però hanno una percentuale di terreni in convenzione che va dal 77 al 92%, 
quindi si ritorna ad avere una grossa quantità di azoto da smaltire su terreni 
convenzionati. 
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La tabella 8.10, come la precedente prende in considerazione la tipologia di 
allevamento e le percentuali di terreni in convenzione, però li confronta con il carico 
netto di azoto per ettaro. Le considerazioni che si possono trarre sono simili a quelle 
riportate per la precedente tabella. 
 

Tabella 8.10. Aziende con percentuale di terreni in convenzione, specie allevate, 
e carico netto di azoto per ettaro. 

 

Specie allevate 
Numero 

campione 
 

Percentuale terreni 
in convenzione 

Carico netto di azoto 
per ettaro (kg/ha) 

Bovini e avicoli 34 7,1% 222,8 
Suini 32 11,2% 130,3 
Bovini 48 14,1% 191,4 
Bovini 59 19,0% 95,4 
Bovini 21 27,0% 120,9 
Suini 47 32,2% 50,0 
Suini 44 35,5% 144,3 
Bovini 22 40,9% 114,0 
Suini 24 50,3% 90,8 
Suini 3 51,9% 57,6 
Suini C 52,8% 223,2 
Suini 23 60,0% 196,9 
Suini 25 66,1% 139,8 
Suini 28 76,9% 83,8 
Avicoli 11 78,1% 100,8 
Avicoli 65 84,5% 265,1 
Suini 10 91,3% 99,3 

 
 

Nell’ultima tabella proposta (tab. 8.11) il confronto è tra terreni in convenzione e 
carico zootecnico.  
Dai dati presenti in tabella si può sottolineare quanto segue: 

- le aziende 34 e 48 con carico zootecnico molto alto e alto, hanno però una 
percentuale bassa di terreni in convenzione; lo stesso vale per l’azienda 21 
con carico zootecnico medio-alto. 

- le aziende 24, C, 23, 25 e 28 hanno carico zootecnico da medio ad alto e 
percentuali consistenti di terreni in convenzione (50-77%); 

- le aziende 65 e 10 con percentuali di terreni in convenzione superiori all’80% 
hanno carico zootecnico medio-alto e medio, rispettivamente. 
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Tabella 8.11. Aziende con percentuale di terreni in convenzione, specie allevate, 
e carico zootecnico. 

Specie allevate 
Numero 

campione 
 

Percentuale terreni in 
convenzione 

Carico zootecnico 
(t/ha) 

Bovini e avicoli 34 7,1% 4,9 
Suini 32 11,2% 1,7 
Bovini 48 14,1% 3,2 
Bovini 59 19,0% 1,9 
Bovini 21 27,0% 2,4 
Suini 47 32,2% 0,6 
Suini 44 35,5% 2,1 
Bovini 22 40,9% 2,2 
Suini 24 50,3% 1,4 
Suini 3 51,9% 0,8 
Suini C 52,8% 3,2 
Suini 23 60,0% 2,8 
Suini 25 66,1% 2,0 
Suini 28 76,9% 1,3 
Avicoli 11 78,1% 0,8 
Avicoli 65 84,5% 2,2 
Suini 10 91,3% 1,4 
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9 
 

DISCUSSIONE 

L’insieme dei dati presentati nel capitolo precedente si presta a considerazioni 
sull’attività agro-zootecnica e sulla sua evoluzione. In questo capitolo sono avanzate 
proposte per migliorare la gestione dello spandimento dei reflui zootecnici e per 
incentivare la buona pratica agricola, al fine di minimizzarne gli impatti sul territorio.   

9.1 L’attività agro-zootecnica 

I dati raccolti indicano un generale invecchiamento dei conduttori delle aziende agro-
zootecniche. Questo testimonia che i proprietari delle aziende sono meno propensi ai 
cambiamenti e alle proposte innovative, soprattutto per quanto riguarda le pratiche 
agricole, ormai  profondamente radicate nella loro cultura. Inoltre, il più delle volte 
non vedono prospettive di sviluppo per l’azienda se non sono presenti figli che 
intendano proseguire l’attività di famiglia. A tutto questo si associa una scarsa 
sensibilizzazione alle problematiche ambientali e quindi una minore predisposizione 
ad attuare forme di agricoltura ecocompatibile, secondo le azioni previste nella 
Misura F del Piano di Sviluppo Rurale (es. agricoltura biologica o integrata, impianto 
di siepi e filari). 
Altro dato che può confermare un limitato interesse per la salvaguardia del territorio 
si può dedurre dalla composizione della manodopera nelle attività agro-zootecniche. 
Infatti, oltre ai conduttori, la maggior parte delle mansioni sono svolte da personale 
extracomunitario che non ha radici nell’ambiente in cui vive e per il quale, 
probabilmente, non prova un senso di appartenenza. 
Questa mancanza di rapporto stretto e di rispetto tra l’uomo e il territorio su cui vive 
si è avvertita nel corso dei colloqui con le persone intervistate ed è rafforzato da 
quanto emerge dalle risposte al questionario relative alla percezione delle pratiche 
agricole sostenibili e dell’attività di tutela del Parco. 
I dati a disposizione indicano la rapida evoluzione recente ed in corso delle attività 
zootecniche a seguito di rilevanti fattori politici e socio-economici, come le nuove 
normative dell’Unione Europea, l’apertura ai mercati dell’est Europa e la 
concorrenza crescente, per citarne alcuni. 
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Gli allevamenti bovini sono dominanti e presentano una distribuzione abbastanza 
uniforme sull’intero territorio del Parco. Però l’evoluzione in atto sembra 
determinare la progressiva scomparsa di aziende di piccole dimensioni, con terreni 
inferiori ai 15 ha e con allevamenti bovini con un numero di capi inferiore alle 50 
unità, e medio-piccole, con superfici fino a 30 ha e capi fino a circa 100 unità. A 
queste si sostituiscono allevamenti costituiti da 200-400 capi, dotati di strutture e 
tecnologie più avanzate (grandi e moderne stalle con sale di mungitura 
automatizzate). Al contrario gli allevamenti suini sono in numero inferiore, con una 
distribuzione disomogenea, concentrata nella zona meridionale del Parco. Le aziende 
più piccole, che hanno fino a 1.000 capi, sono poche, mentre la maggior parte ha 
allevamenti da 2.000 a 4.500 suini e in un caso si superano i 10.000 capi. 
Quindi si registra una dismissione delle realtà a piccola scala a favore di quelle a 
grande scala, provocando sì una diminuzione del numero di aziende attive, ma anche 
un aumento della concentrazione del numero di capi in grandi aziende su terreni 
circoscritti. Cambiano le dimensioni e la distribuzione degli allevamenti sul territorio 
e di conseguenza le strategie di spandimento dei reflui zootecnici. 
In passato vi erano tante piccole aziende con un maggior numero di addetti e con una 
distribuzione più omogenea sul territorio, che garantiva una maggiore sostenibilità 
delle pratiche agro-zootecniche. La copertura capillare del paesaggio favoriva una 
conoscenza approfondita di ogni singola parcella di terreno e per l’agricoltore ogni 
singolo elemento dell’ambiente aveva un ruolo e quindi un valore ambientale, oltre 
che economico. La gestione era parsimoniosa e si cercava di recuperare ogni singolo 
elemento produttivo e ogni componente ambientale che potessero sostenere la 
prosecuzione dell’attività negli anni successivi.  
Attualmente il territorio, peraltro già frammentato, vede l’accentramento di grandi 
numeri di capi (fino a 400 per i bovini, oltre 10.000 per i suini, oltre 85.000 per i 
polli) e di superfici (fino a circa 200 ha) in grandi aziende. 
La nascita di tali aziende condotte da un unico proprietario o da una società, non a 
conduzione familiare, determina il distacco tra territorio e operatore. Alla luce di 
queste tendenze gli sforzi dell’Ente Parco di avvicinare il mondo dell’agricoltura 
verso pratiche sostenibili rischia di essere vanificato a meno di nuove forme di 
dialogo e di incentivi. 
 
In subordine, la necessità di smaltire grosse quantità di reflui diventa un problema di 
non facile soluzione. Prendendo in considerazione i limiti previsti da legge per le 
zone vulnerabili (Zona agricolo-forestale di tutela fluviale), a 170 kg di N per ettaro 
l’anno corrispondono carichi di bestiame per ettaro, pari a circa 2,5 t di peso vivo per 
bovini da latte, 3,4 t per vitelloni e 2,3 t per i suini. La maggioranza delle aziende 
intervistate ha valori sostenibili di carico zootecnico (circa 1,8 t/ha) e di carico netto 
di azoto (circa 125 kg/ha); emergono però dall’analisi puntiforme dei dati alcune 
situazioni più critiche. Infatti, considerando i terreni in convenzione si ha che, in 
alcuni casi, grosse quantità di reflui zootecnici devono essere distribuite su parcelle 
di terreno anche a grande distanza dai centri aziendali, precisamente entro un raggio 
di 8 km dall’azienda, come previsto dalla L.R. 37/93. Da rimarcare e verificare 
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nell’immediato il carico zootecnico pari a 4,9 t/ha e il carico netto di azoto pari a 222 
kg/ha, secondo le stime derivanti dai dati dell’intervista, dell’azienda n. 34 con 
bovini e avicoli per la produzione di uova. Per il carico netto di azoto e per l’azoto 
totale prodotto le aziende che presentano una situazione su cui porre l’attenzione, 
considerando le percentuali di terreni in convenzione, sono un’azienda con polli da 
carne (n. 65) e 7 aziende suinicole (n. 10, 23, 24, 25, 28, 44, C) e limitatamente al 
carico di peso vivo per ettaro 2 aziende con più di 300 capi bovini (n. 21 con bovini 
da carne e n. 48 con bovini da latte). Come esempio si può prendere l’azienda n. 23 
che ha circa 9.000 suini per un peso vivo totale pari a circa 500 t; l’azoto totale 
prodotto alla coltura è pari a circa 35.000 kg, di cui circa 21.000 kg devono essere 
distribuiti su terreni in convenzione; il carico netto di azoto è pari a circa 197 kg/ha e 
il carico zootecnico è medio-alto (2,8 t/ha). 
La necessità di portare i reflui zootecnici in terreni in convenzione incide molto sui 
costi delle aziende, soprattutto quelle grandi, che demandano la distribuzione dei 
liquami a terzi. I contratti sono nella maggior parte dei casi a ore, pertanto maggiore 
è la distanza da percorrere per arrivare ai terreni oggetto di smaltimento, maggiore è 
il tempo impiegato per svolgere il lavoro. Questa semplice considerazione porta a 
pensare che costa meno spandere i reflui zootecnici su terreni vicini all’azienda. 
Tutto questo determina un grosso problema di distribuzione non uniforme dei reflui 
sul territorio. 
 
La crescita delle dimensioni aziendali, l’alto numero di capi, le congiunture di 
mercato e la crescente concorrenza dei paesi dell’est Europa porterà le aziende ad 
operare alla ricerca della minimizzazione dei costi di produzione, per essere 
competitive sul mercato e mantenere alti i profitti e/o contenere i costi. Spesso tali 
strategie non lasciano il posto a politiche di gestione che prevedono il rispetto degli 
equilibri ambientali e quindi si troveranno ad operare in forte conflitto con l’attività 
di tutela del Parco.  

9.2 Analisi di acque di falda e analisi vegetazionali 

Le falde analizzate sembrano protette dall’inquinamento da nitrati; le concentrazioni 
determinate sono infatti contenute e inferiori a 200 µg/l. La forma dominante 
dell’azoto inorganico è quella ridotta (NH4

+), con concentrazioni fino a 1700 µg/l e 
di probabile origine fossile; anche lo ione ortofosfato (PO4

3-) è risultato abbondante 
con valori fino a 815 µg/l. L’elevata profondità dei pozzi (100-200 m), l’anossia ed il 
forte odore di solfuri giustifica i risultati relativi a fosforo, ammoniaca e alla 
presenza di sali ridotti di ferro nei campioni d’acqua. 
Mancano informazioni sulle falde più superficiali, in quanto quasi tutte le aziende 
negli ultimi vent’anni hanno costruito nuovi pozzi o hanno approfondito quelli 
esistenti. Solo in alcuni casi (3 aziende) rimangono pozzi inferiori ai 50 metri. 
Potrebbe essere interessante per il Parco, un eventuale monitoraggio dei pozzi che 
prelevano l’acqua ancora da falde poco profonde, per verificare la relazione tra i 
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nutrienti presenti sul suolo e quelli che eventualmente raggiungono le acque 
sotterranee. 
Per quanto riguarda le acque superficiali, le comunità vegetali presenti permettono di 
classificare sommariamente la qualità delle acque. Nell’area settentrionale del Parco 
la presenza di siepi e filari favorisce la crescita di vegetazione ripariale ed insieme 
proteggono le acque dall’ingresso di quantità eccessive di nutrienti dilavati dai suoli 
coltivati. Perciò le acque mantengono un livello qualitativo che permette lo sviluppo 
di comunità di idrofite sommerse. 
Spostandosi a sud, la coltivazione dei campi sfrutta tutto il terreno disponibile, senza 
lasciare spazio a fasce vegetate. Per cui un maggior carico di nutrienti, derivante 
anche dalla presenza di un numero superiore di allevamenti suini, raggiunge le acque 
superficiali, che diventano eutrofiche, come testimoniato dalla presenza di comunità 
di pleustofite (galleggianti) termofile meno esigenti per quanto riguarda la qualità 
delle acque. 
Come si può vedere il mantenimento di filari e siepi e la vera e propria creazione di 
zone buffer garantisce una certa funzione tampone a protezione delle acque. 
Questo si evidenzia anche nella fascia golenale del fiume Oglio, dove le zone buffer 
create o esistenti garantiscono una certa funzione ecologica di protezione delle acque 
dall’inquinamento, grazie alla loro funzione di rimozione dei nutrienti e dei pesticidi. 

9.3 Azioni da intraprendere per attenuare l’impatto 
sull’ambiente 

Buone pratiche ambientali 

Gli Enti pubblici dovrebbero incentivare, come in parte stanno già facendo, le buone 
pratiche agricole (es. CBPA). In particolare, per la protezione delle acque superficiali 
e di falda, si vogliono ricordare le seguenti pratiche per effettuare un’agricoltura 
ecocompatibile. 
Creare una maggior complessità strutturale del sistema, che si traduce in più alti 
valori di produzione netta (per il maggior intercettamento di energia e acqua), tramite 
l’associazione di colture arboree ed erbacee; è altresì necessario riproporre la scelta 
di una zootecnia integrata con l’agricoltura (allevamento con suolo agricolo). 
La gestione delle colture comporta una serie di problemi. 
L’organizzazione della sequenza e della distribuzione spaziale delle colture e 
l’integrazione con l’allevamento. Il primo obiettivo può essere raggiunto aumentando 
l’intensità colturale nello spazio (consociazione) e nel tempo (rotazione), inserendo 
colture intercalari destinate all’interramento (sovescio). La consociazione prevede 
che su uno stesso appezzamento siano coltivate contemporaneamente due specie. 
Può essere attuata anche al fine di realizzare sistemi con colture di copertura (cover 
crops), come il trifoglio seminato tra le file di una coltura di mais, che protegge il 
suolo dall’erosione e controlla le erbe infestanti, oppure l’orzo vernino per i campi 
scoperti. Nella rotazione, sullo stesso appezzamento si succedono ciclicamente 
sequenze fisse di colture, tra le quali una coltivazione foraggera poliennale (es. erba 



  

 96 

medica). Il sovescio si realizza coltivando speciali colture (leguminose) destinate 
all’interramento, che migliora le condizioni di fertilità. Hanno anche la funzione di 
ritenzione degli elementi nutritivi contro la lisciviazione, che previene 
l’eutrofizzazione e l’inquinamento delle acque. 
Nella letamazione le deiezioni animali vengono mescolate con i sottoprodotti 
vegetali (paglie, stocchi di mais, colletti di barbabietole ecc.) e contribuiscono alla 
fertilità dei suoli [13]. 
Lo spandimento dei reflui zootecnici deve avvenire il più vicino possibile ai tempi di 
impianto delle colture. È opportuno interrare i reflui e in copertura.. 
Occorre anche costruire una gerarchia colturale in base al tipo di suolo presente, per 
evidenziare, eventualmente, le colture non ammesse per un determinato tipo di 
terreno. 
La presenza di aree marginali, come siepi, canneti ed altre fasce vegetazionali hanno 
un ruolo ai fini della stabilità dell’agroecosistema. Le siepi svolgono diverse funzioni 
che si traducono in benefici produttivi e in un’azione generale di prevenzione contro 
le infestazioni delle colture e la degradazione della qualità dell’ambiente. Le siepi 
agiscono come difesa nei confronti del vento, creando una zona riparata con 
microclima favorevole alla crescita e lo sviluppo delle piante. Le siepi 
contribuiscono all’arricchimento faunistico del territorio agricolo e garantiscono 
altresì il controllo delle popolazioni di organismi dannosi alle colture agrarie. Se 
collocate tra il margine dei campi coltivati ed i fossi di raccolta, svolgono la funzione 
di filtro biologico, assorbendo acqua ed elementi nutritivi per convertirli in biomassa 
e svolgendo in definitiva un intervento di depurazione idrica. [13]. 
 
La creazione di fasce tampone riparie interposte tra una sorgente di inquinamento e 
un corpo d’acqua. Il sistema più efficiente è costituito da tre zone di vegetazione. La 
zona 1 è la fascia adiacente al corpo d’acqua, che stabilizza gli argini e consente il 
contatto acqua-suolo facilitando i processi di buffering dei nutrienti. La zona 2 
intermedia, ha la funzione di rimuovere, trasformare e stoccare nutrienti, sedimenti e 
altri inquinanti trasportati dalle acque superficiali e sub-superficiali. La zona 3 è 
l’ambiente di transizione tra il sistema agricolo e l’area tampone, serve per il 
controllo dello scorrimento superficiale e come filtro nei confronti dei sedimenti e 
favorisce l’infiltrazione dell’acqua nel suolo.  
Le funzioni della fascia tampone sono: 
- ritenzione dei sedimenti e controllo dell’erosione; 
- rimozione dei nutrienti (azoto, fosforo); 
- habitat e biodiversità; 
- eliminazione dei pesticidi; 
- controllo delle inondazioni. 
 
Se l’obiettivo è la rimozione e trasformazione dei nutrienti un criterio di scelta delle 
piante prevede l’impiego di alberi, arbusti e piante erbacee persistenti [20]. 

  
Sono anche auspicabili pratiche di agricoltura biologica o integrata, per le quali sono 
previsti finanziamenti (PSR 2000-2006, Misura F). Oltre all’agricoltura biologica, si 
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potrebbe proporre l’allevamento biologico, con capi allevati in spazi aperti. Tali 
pratiche richiedono meno mangimi, i capi hanno una crescita minore, ma con carni di 
qualità migliore, che potrebbero essere rivolte a mercati di nicchia. 
 

Il ruolo del Parco e delle amministrazioni locali 

Il Parco dovrebbe trovare misure per integrare i redditi dei piccoli allevatori, per 
evitare la cessazione della loro attività e quindi garantire una certa frammentazione 
del territorio. 
 
Altra azione potrebbe essere quella di proporre un abbandono guidato di aree 
coltivate e poco redditizie a favore del rimboschimento (Misura H del PSR), oppure 
proporre il recupero di aree marginali a rischio, per un utilizzo non agronomico, 
quale la creazione di fasce tampone. Queste azioni dovrebbero essere sostenute dalla 
partecipazione attiva dell’operatore agricolo con l’erogazione di incentivi e 
contributi ad hoc. 
 
Importante è lo sviluppo degli allevamenti e dei prodotti di qualità, nel rispetto delle 
norme ambientali, rivolti ad un mercato di nicchia. Tali attività potrebbero essere 
incentivate dal Parco tramite la certificazione di qualità e i marchi di qualità.  
 
Alcune contraddizioni cui il Parco dovrà far fronte in tempi rapidi riguardano, tra 
l’altro, la concessione “edilizia” per ammodernare le vasche di stoccaggio al fine di 
proteggere, oltre alle acque di falda, quelle superficiali. 
 
Il Parco e le amministrazioni locali dovrebbero instaurare un regime di controllo per 
verificare il rispetto del Piano di spandimento dei reflui zootecnici. Tale 
monitoraggio realizzato in modo concreto, dovrebbe scoraggiare gli agricoltori-
allevatori a spandere in maniera inadeguata i reflui. 
 
Sarebbe utile che il Parco facesse uno studio approfondito sui suoli del suo territorio, 
per conoscere quali sono saturi, perché già ampiamente sfruttati per lo spandimento 
dei reflui zootecnici e in quali la capacità recettrice permette di mantenere o 
incentivare tale pratica. I parametri da valutare sono la sostanza organica, l’azoto, il 
fosforo ed eventualmente metalli in traccia di largo uso zootecnico (rame e zinco).  
 
Sempre a livello di amministrazioni e, quindi, di iter burocratico, sarebbe opportuno 
facilitare l’utilizzo occasionale dei reflui zootecnici, al di fuori del Piano di 
Utilizzazione Agronomica. Questo permetterebbe ad un allevatore di cedere parte del  
liquame o letame prodotto dai suoi capi ad un agricoltore che saltuariamente ne 
faccia richiesta. Servirebbe un modulo semplificato per tale richiesta e minori 
passaggi per ottenere il consenso a tale operazione. Nel comune di Marcaria si è 
cercato di facilitatre tale operazione. 
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Per incentivare la concimazione organica, soprattutto con liquami, occorre una 
maggior informazione sulle caratteristiche agronomiche degli stessi e sul loro 
possibile utilizzo, rivolta a tutti gli agricoltori, soprattutto a quelli senza allevamento. 
 
Con una maggior partecipazione dell’intero comparto agricolo si può auspicare la 
crescita della domanda di tale prodotto e quindi la creazione di un “mercato” dove 
domanda e offerta si incontrano. Per tale operazione serve una struttura all’interno di 
ogni Comune efficiente, che riesca a digitalizzare tutti i terreni su sistemi 
informativi, come il GIS tematico, per creare un elenco dei terreni liberi da 
spandimento e degli allevatori con un eccesso di reflui zootecnici. Tale strumento 
dovrebbe essere facilmente consultabile, fornito alle associazioni di categoria o 
direttamente ai soggetti interessati e, per essere davvero utile, aggiornato 
periodicamente. In tal modo, ogni azienda potrebbe cercare i terreni più vicini al 
proprio centro aziendale (es. entro 2 km) per lo spandimento dei reflui, senza 
incrementare i costi per il trasporto degli stessi in terreni più lontani. 
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ALLEGATO 0 
  

ELENCO DELLE AZIENDE OGGETTO DI STUDIO 
 

 
NUMERO AZIENDA E  
NUMERO CAMPIONE COMUNE 

1 Viadana 

2 Viadana 

3 Viadana 

4 Marcaria 

5 Marcaria 

6 Marcaria 

7 Marcaria 

8 Marcaria 

9 Gazzuolo 

10 Gazzuolo 

11 Gazzuolo 

12 Marcaria 

13 Marcaria 

14 Marcaria 

15 Marcaria 

16 Marcaria 

17 Marcaria 

18 Marcaria 

19 Marcaria 

20 Marcaria 

21 Marcaria 

22 Marcaria 

23 Marcaria 

24 Marcaria 

25 Marcaria 

26 Marcaria 

27 Marcaria 

28 Marcaria 

29 Marcaria 

30 Marcaria 

31 Marcaria 

32 Marcaria 

33 San Martino dall'Argine 
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34 San Martino dall'Argine 

35 San Martino dall'Argine 

36 Marcaria 

37 San Martino dall'Argine 

38 San Martino dall'Argine 

39 Acquanegra sul Chiese 

40 Acquanegra sul Chiese 

41 Acquanegra sul Chiese 

42 a Piadena 

42 b Piadena 

42 c Piadena 

42 d Piadena 

43 Drizzona 

44 Drizzona 

45 Drizzona 

46 Canneto sull'Oglio 

47 Acquanegra sul Chiese 

48 Pessina Cremonese 

49 Canneto sull'Oglio 

50 Canneto sull'Oglio 

51 Isola Dovarese 

52 Isola Dovarese 

53 Isola Dovarese 

54 Isola Dovarese 

55 Pessina Cremonese 

56 Pessina Cremonese 

57 Pessina Cremonese 

58 Pessina Cremonese 

59 Marcaria 

60 Acquanegra sul Chiese 

61 Ostiano 

62 Ostiano 

63 Ostiano 

64 Casalromano 

65 San Martino dall'Argine 

66 Marcaria 

67 Casalromano 

A Gazzuolo 

B Marcaria 

C Acquanegra sul Chiese 
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ALLEGATO 1 
  

CARICO ZOOTECNICO E AZOTO PRODOTTO 

Tabella 1 

 
N. Campione 

 

 
Comune 

N. totale 
capi 

Peso 
vivo 

totale 
(t) 

N. bovini 
latte 

Peso vivo 
bovini 

latte (kg) 

N. bovini 
carne 

Peso vivo 
bovini 

carne (kg) 

1 Viadana 
90,0 34,5 90,0 34.480   

2 Viadana 
40,0 14,4 40,0 14,4   

3 Viadana 
1.000 68     

4 Marcaria 
130 48 130 47.920   

5 Marcaria 

400 160 400 159.600   

6 Marcaria 
155 56 155 55.500   

7 Marcaria 
78 29 78 29.400   

8 Marcaria 
255 93 255 92.900   

9 Gazzuolo 
125 46 125 45.500   

10 Gazzuolo 
1.450 113     

11 Gazzuolo 
15.000 13     

12 Marcaria 
70 25 70 25.000   

13 Marcaria 

245 95 245 94.500   

14 Marcaria 
360 131 180 90.000 180 41.400 

15 Marcaria 
80 30 80 30.400   

16 Marcaria 
128 48 128 48.000   

17 Marcaria 
40 11,5   40 11500 

18 Marcaria 
44 19 44 18.640   

19 Marcaria 
112 40 112 39.760   

20 Marcaria 
20,0 5,8 5,0 500,0 15 5250 

21 Marcaria 

300 105   300 105000 

22 Marcaria 
200 70   200 70000 

23 Marcaria 
9.284 496     

24 Marcaria 

2.300 230     

25 Marcaria 
12.378 982,8     

26 Marcaria 
150 5     
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28 Marcaria 

2.100 210     

29 Marcaria 
40,0 9,0   40 9000 

30 Marcaria 
225 89 190 77.000 35 12.250 

31 Marcaria 
45 17,8 35 14.300 10 3500 

32 Marcaria 
4.000 247,3     

33 
San Martino 
dall'Argine 

145 58 90 41.000 55 16.750 

34 
San Martino 
dall'Argine 

70.200 210   200 70.000 

35 
San Martino 
dall'Argine 

3.000 8,0     

36 Marcaria 

60,0 120,0 60,0 120,0   

37 
San Martino 
dall'Argine 

45 16   45 15.750 

38 
San Martino 
dall'Argine 

49 20 49    

39 
Acquanegra sul 
Chiese 

86 33 61 24.500 25 8.750 

41 
Acquanegra sul 
Chiese 

330 131 300 120.000 30 10.500 

42 a Piadena 

154 60 154 59.760   

42 b Piadena 
105 41 105 40.500   

42 c Piadena 
250 66   250 65.500 

42 d Piadena 

20 7   20 7.000 

43 Drizzona 
188 70 188 70.000   

44 Drizzona 
4.500 336     

47 
Acquanegra sul 
Chiese 

625 44     

48 
Pessina 
Cremonese 

430 155 430 155.400   

49 Canneto sull'Oglio 
350 139 350 139.200   

50 Canneto sull'Oglio 
210 81 210 81.000   

51 Isola Dovarese 
190 72 190 72.200   

52 Isola Dovarese 

120 30   120 29.800 

53 Isola Dovarese 
120 44 120 44.000   

54 Isola Dovarese 
120 44 120 44.120   

55 
Pessina 
Cremonese 

320 123 320 122.800   

56 
Pessina 
Cremonese 

230 91 230 90.800   

57 
Pessina 
Cremonese 

80 31 80 30.800   

58 
Pessina 
Cremonese 

4.070 390 370    

59 Marcaria 
215 84 210 81.000   
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60 
Acquanegra sul 
Chiese 

175 66 105 44.500 70 21.000 

61 Ostiano 
270 101 270 100.800   

63 Ostiano 
27 9   27 9.450 

64 Casalromano 
185 72 185 71.500   

65 
San Martino 
dall'Argine 

60.000 60     

66 Marcaria 

4500 450     

67 Casalromano 
210 85 210 85.000   

A Gazzuolo 
60,0 24,4 60,0 24,4   

C 
Acquanegra sul 
Chiese 

8.000 540     

 

Tabella 2 

N. 
Campione Comune 

N. 
suini 

Peso vivo suini 
(kg) N. avicoli 

Peso vivo 
avicoli (kg) N. Equini 

Peso vivo 
equini (kg) 

1 Viadana 
  

    

2 Viadana 
  

    

3 Viadana 
1.000 68.365 

    

4 Marcaria 
  

    

5 Marcaria 
  

    

6 Marcaria 
  

    

7 Marcaria 
      

8 Marcaria 
      

9 Gazzuolo 
  

    

10 Gazzuolo 
1.450 112.500 

    

11 Gazzuolo 
  15.000 13.400   

12 Marcaria 
  

    

13 Marcaria 
  

    

14 Marcaria 
  

    

15 Marcaria 
  

    

16 Marcaria 
  

    

17 Marcaria 
      

18 Marcaria 
      

19 Marcaria 
      



   

 106 

20 Marcaria 
      

21 Marcaria 
      

22 Marcaria 
      

23 Marcaria 
9.284 495.560     

24 Marcaria 
2.300 230.000     

25 Marcaria 
12378 982800     

26 Marcaria 
      

28 Marcaria 
2100 210000 

    

29 Marcaria 
  

    

30 Marcaria 
  

    

31 Marcaria 
  

    

32 Marcaria 
4000 247250 

    

33 
San Martino 
dall'Argine 

  
    

34 
San Martino 
dall'Argine 

  70.000 140.000   

35 
San Martino 
dall'Argine 

3.000      

36 Marcaria 
      

37 
San Martino 
dall'Argine 

      

38 
San Martino 
dall'Argine 

      

39 
Acquanegra 
sul Chiese 

      

41 
Acquanegra 
sul Chiese 

      

42 a Piadena 
      

42 b Piadena 
      

42 c Piadena 
  

    

42 d Piadena 
  

    

43 Drizzona 
  

    

44 Drizzona 
4.500 336.000 

    

47 
Acquanegra 
sul Chiese 

625 43.750     

48 
Pessina 
Cremonese 

      

49 
Canneto 
sull'Oglio 

      

50 
Canneto 
sull'Oglio 

      

51 
Isola 
Dovarese 

      

52 
Isola 
Dovarese 
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53 
Isola 
Dovarese 

      

54 
Isola 
Dovarese 

      

55 
Pessina 
Cremonese 

      

56 
Pessina 
Cremonese 

      

57 
Pessina 
Cremonese 

      

58 
Pessina 
Cremonese 

3.700      

59 Marcaria 
    5 2.750 

60 
Acquanegra 
sul Chiese 

      

61 Ostiano 
      

63 Ostiano 
      

64 Casalromano 
      

65 
San Martino 
dall'Argine 

  60.000 60.000   

67 Casalromano 
      

A Gazzuolo 
      

C 
Acquanegra 
sul Chiese 

8.000 540.260     

 

Tabella 3 

 
N. 

Campione 
 

 
Comune 

Terreni a 
disposizione 
(ha) 

Terreni in 
convenzione 
(ha) 

% terreni in 
convenzione 

Carico 
zootecnico 
(t/ha) 

Azoto 
prodotto 
(kg) 

Azoto 
totale 
alla 
coltura 
(kg) 
(effet. 
50%) 

Carico 
netto 
azoto 
per 
ettaro 

1 Viadana 
17,0   2,0 6.662,9 3.331,5 196,0 

2 Viadana 
12,9   1,1  

 
114,0 

3 Viadana 
83,21 43,20 51,9% 0,8 9.582,0 4.791,0 57,6 

4 Marcaria 
35,88   1,3 7.433,6 3.716,8 103,6 

5 Marcaria 
61,90   2,6 16.029,0 8.014,5 129,5 

6 Marcaria 
36,06   1,5 6.583,7 3.291,8 91,3 

7 Marcaria 
37,89   0,8 7.597,5 3.798,7 100,3 

8 Marcaria 
40,41   2,3 13.520,6 6.760,3 167,3 

9 Gazzuolo 
27,04   1,7 7.058,2 3.529,1 130,5 

10 Gazzuolo 
79,87 72,90 91,3% 1,4 15.860,2 7.930,1 99,3 
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11 Gazzuolo 
16,14 12,60 78,1% 0,8 3.252,5 1.626,3 100,8 

12 Marcaria 
34,03   0,7 5.914,0 2.957,0 86,9 

13 Marcaria 
38,20   2,5 10.347,8 5.173,9 135,4 

14 Marcaria 
110,01   1,2 14.007,3 7.003,6 63,7 

15 Marcaria 
15,98   1,9 4.514,5 2.257,3 141,3 

16 Marcaria 
75,00   0,6 14.804,6 7.402,3 98,7 

17 Marcaria 
21,6   0,5 4.104,8 2.052,4 94,8 

18 Marcaria 
30,00   0,6 6.312,8 3.156,4 105,2 

19 Marcaria 
44,01   0,9 6.167,8 3.083,9 70,1 

20 Marcaria 
18,9   0,3 3.532,8 1.766,4 93,6 

21 Marcaria 
44,4 12,0 27,0% 2,4 10.731,0 5.365,5 120,9 

22 Marcaria 
31,4 12,8 40,9% 2,2 7.154,0 3.577,0 114,0 

23 Marcaria 
176,65 106,05 60,0% 2,8 69.579,2 34.789,6 196,9 

24 Marcaria 
161,62 81,28 50,3% 1,4 29.345,3 14.672,7 90,8 

25 Marcaria 
494,4 326,9 66,1% 2,0 138.200,3 69.100,2 139,8 

26 Marcaria 
12,10   0,4 536,6 268,3 22,2 

28 Marcaria 
157,3 121,0 76,9% 1,3 26.370,3 13.185,1 83,8 

29 Marcaria 
24,1   0,4 1.455,3 727,6 30,2 

30 Marcaria 
80,05   1,1 10.322,2 5.161,1 64,5 

31 Marcaria 
20,0   0,9 3.100,2 1.550,1 77,5 

32 Marcaria 
145,0 16,3 11,2% 1,7 37.810,8 18.905,4 130,3 

33 
San Martino 
dall'Argine 

80,00   0,7 6.386,2 3.193,1 39,9 

34 
San Martino 
dall'Argine 

43,00 3,05 7,1% 4,9 19.161,0 9.580,5 222,8 

35 
San Martino 
dall'Argine 

45,0   0,2   
circa 
40 

36 Marcaria 
33,0   0,8   

Circa 
120 

37 
San Martino 
dall'Argine 

13,00   1,2 2.132,7 1.066,3 82,0 

38 
San Martino 
dall'Argine 

30,0   0,7   
circa 
110 

39 
Acquanegra 
sul Chiese 

36,75   0,9 4.695,1 2.347,6 63,9 

41 
Acquanegra 
sul Chiese 

90,01   1,4 12.023,1 6.011,6 66,8 
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42 a Piadena 
58,00   1,0 5.964,1 2.982,1 51,4 

42 b Piadena 
20,55   2,0 6.520,5 3.260,2 158,6 

42 c Piadena 
76,98   0,9 7.019,7 3.509,8 45,6 

42 d Piadena 
28,66   0,2 792,1 396,0 13,8 

43 Drizzona 
28,00   2,5 6.528,4 3.264,2 116,6 

44 Drizzona 
163,59 58,07 35,5% 2,1 47.216,4 23.608,2 144,3 

47 
Acquanegra 
sul Chiese 

74,00 23,84 32,2% 0,6 7.399,9 3.700,0 50,0 

48 
Pessina 
Cremonese 

48,78 6,90 14,1% 3,2 18.677,1 9.338,5 191,4 

49 
Canneto 
sull'Oglio 

55,00   2,5 13.628,2 6.814,1 123,9 

50 
Canneto 
sull'Oglio 

56,23   1,4 11.218,3 5.609,1 99,8 

51 
Isola 
Dovarese 

83,14   0,9 9.782,0 4.891,0 58,8 

52 
Isola 
Dovarese 

28,92   1,0 3.170,6 1.585,3 54,8 

53 
Isola 
Dovarese 

33,04   1,3 6.801,0 3.400,5 102,9 

54 
Isola 
Dovarese 

37,50   1,2 4.383,7 2.191,9 58,4 

55 
Pessina 
Cremonese 

100,00   1,2 13.646,3 6.823,1 68,2 

56 
Pessina 
Cremonese 

47,01   1,9 14.085,4 7.042,7 149,8 

57 
Pessina 
Cremonese 

20,57   1,5 4.886,7 2.443,4 118,8 

58 
Pessina 
Cremonese 

141,7   2,8   
circa 
200 

59 Marcaria 
43,20 8,20 19,0% 1,9 8.245,4 4.122,7 95,4 

60 
Acquanegra 
sul Chiese 

42,09   1,6 7.724,0 3.862,0 91,8 

61 Ostiano 
50,00   2,0 10.194,5 5.097,2 101,9 

63 Ostiano 
100,00   0,1 965,8 482,9 4,8 

64 Casalromano 
62,19   1,1 6.524,4 3.262,2 52,5 

65 
San Martino 
dall'Argine 

27,47 23,21 84,5% 2,2 14.563,5 7.281,8 265,1 

66 Marcaria 2  
     

67 Casalromano 
55,17   1,5 12.246,1 6.123,1 111,0 

A Gazzuolo 
50,0   0,7   

Circa 
120 

C 
Acquanegra 
sul Chiese 

169,64 89,56 52,8% 3,2 75.740,8 37.870,4 223,2 

 


