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Premessa  
 

“La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività 

antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della 

capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di 

un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.”  

(D.lgs.n. 152 e s.m.i.) 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la procedura introdotta dalla direttiva comunitaria n. 42 del 2001, e 

successivamente recepita a livello nazionale dal D.lgs.152/2006 e s.m.i., allo scopo di consentire la valutazione degli 

effetti sull’ambiente generati dall’attuazione di piani e programmi, prefigurando un “processo sistematico inteso a 

valutare le conseguenze sulla qualità dell’ambiente delle azioni proposte – piani o iniziative nell’ambito di programmi 

– ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime 

fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”. 

La VAS è obbligatoria per tutti i Piani e Programmi (P/P) che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. 

Anche il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) rientra nel campo di applicazione della VAS che, ai sensi del Regolamento 

(CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è parte integrante della valutazione ex ante del 

Programma stesso. 

Il D.lgs.n. 152 e s.m.i.), in attuazione di quanto prescritto dalla direttiva 2001/42/CE, all’art. 18 prevede che, per i piani 

o programmi sottoposti a valutazione ambientale, sia assicurato il monitoraggio ambientale diretto al controllo degli 

effetti significativi sull’ambiente e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di 

individuare tempestivamente eventuali impatti imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 

Esso prevede, inoltre, quale strumento operativo per il monitoraggio, la redazione di un rapporto periodico illustrante 

i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. 
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Introduzione  
 

Il Report di monitoraggio ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è elaborato secondo quanto 

previsto dal Rapporto Ambientale del PSR, in particolare dal paragrafo 2.7 “Le misure per il monitoraggio del 

Programma” , e in conformità con la normativa nazionale sulla VAS (D.lgs. n. 152 e s.m.i.). 

Obiettivo del monitoraggio è la verifica della rispondenza degli interventi realizzati agli obiettivi di sostenibilità 

ambientale definiti nel Rapporto ambientale del PSR e opportunamente aggiornati, allo scopo da un lato di 

intercettare eventuali impatti negativi, individuandone le cause per adottare opportune misure di riorientamento, 

dall’altro di descrivere e quantificare gli effetti positivi del Programma rispetto alla valorizzazione del contesto 

ambientale lombardo. È lo strumento attraverso il quale ripercorrere le attività di valutazione sviluppate nella fase di 

programmazione, descritte nel Rapporto ambientale.  

 

Il  Monitoraggio ambientale, nei suoi diversi aggiornamenti del 2010 e del 2011
1
, ha valutato: 

 l’evoluzione del PSR a seguito dell’Health Check; 

 l’integrazione ambientale nell’attuazione del PSR (bandi e DAQ), riferita ai quattro Assi del Programma (Asse 

1, Asse 2, Asse 3 e Asse 4 - Piani di Sviluppo Locale attuativi dell’approccio Leader); 

 la corretta applicazione delle prescrizioni stabilite nel Rapporto Ambientale del PSR;  

 gli effetti ambientali del PSR sulle componenti ambientali prioritarie (biodiversità, cambiamenti climatici ed 

energia rinnovabile, risorse idriche e suolo) valutati con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale.  

 

Il presente documento rappresenta un aggiornamento del monitoraggio ambientale per le componenti ambientali 

prioritarie sulla base di dati aggiornati al 31 dicembre 2011.  

Inoltre è stata elaborata una lettura paesistico territoriale del PSR, che riguarda l’analisi della distribuzione territoriale 

degli interventi con l’ausilio di rappresentazioni cartografiche e una prima proposta di lettura interpretativa degli 

effetti del PSR sul paesaggio rurale lombardo. 

 

Per una migliore comprensione, è di seguito riportata in sintesi la metodologia adottata per il monitoraggio 

ambientale del Programma,  già ampiamente descritta nei Report precedenti.  

 

 

 

                                                           
1
 Tutte i Report di monitoraggio ambientale sono scaricabili dal sito dell’Autorità Ambientale della Regione Lombardia al link: 

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213510418785&pac

kedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213512253231&pagename=DG_RSSWrapper 

 

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213510418785&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213512253231&pagename=DG_RSSWrapper
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213510418785&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213512253231&pagename=DG_RSSWrapper
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1 La metodologia del monitoraggio ambientale 
 

Il monitoraggio ambientale è un processo che accompagna l’attuazione del Programma articolandosi secondo tre fasi: 

- Analisi, che consiste nell’acquisizione delle informazioni, nel calcolo degli indicatori e nel confronto 

dell’aggiornamento dello stato dello scenario di riferimento con gli andamenti previsti, per verificare se vi siano 

scostamenti. L’acquisizione delle informazioni e di dati aggiornati si effettua sia utilizzando fonti esterne (banche 

dati e sistemi informativi territoriali della Regione, dati socioeconomici dell’ISTAT, relazioni sullo stato 

dell’ambiente, …), sia tramite campagne di rilievo appositamente organizzate. Su tale base, si procede 

periodicamente, con modalità trasparenti e ripercorribili, al calcolo e alla rappresentazione degli indicatori; essi 

hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che caratterizzano da un lato il contesto e lo scenario di 

riferimento, dall’altro il programma stesso, in termini di azioni e di effetti diretti e indiretti, cumulati e sinergici. 

L’aspetto centrale della fase di analisi è costituito dall’individuazione e dal popolamento degli indicatori per il 

monitoraggio del contesto e dal confronto con gli andamenti previsti per lo scenario di riferimento rispetto agli 

obiettivi del programma stesso. 

- Diagnosi, che consiste nell’identificazione e nella descrizione delle cause degli eventuali scostamenti registrati 

rispetto alle previsioni, ascrivibili sia a cambiamenti intervenuti sul contesto ambientale che a problemi 

nell’attuazione del programma. Per eseguire la diagnosi è necessario tentare di ricostruire la relazione tra le cause 

e gli effetti delle azioni di programma, così da far emergere le possibili cause dell’eventuale mancato 

raggiungimento degli obiettivi di programma. Per analizzare tale legame occorre tenere conto anche delle 

dinamiche temporali, considerando le serie storiche degli indicatori, in quanto spesso il tempo di risposta 

necessario perché si manifesti un effetto può coprire diversi anni e superare, in termini di risposta, il tempo di 

programmazione del PSR stesso. 

- Terapia, che individua se e quali azioni di riorientamento del programma sia necessario intraprendere e le relative 

modalità per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati, sulla base delle considerazioni emerse nella fase di 

diagnosi. 

 

 
Articolazione delle fasi del monitoraggio ambientale  
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1.1 La struttura del monitoraggio ambientale: il sistema degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e degli indicatori 

 

Per il monitoraggio ambientale del Programma bisogna tenere in considerazione almeno tre elementi: 

1. Il primo è il contesto regionale, inteso come evoluzione sia dello stato dell’ambiente sia delle politiche/normative 

di settore che determinano un cambiamento nello scenario di riferimento del PSR. È utile infatti capire se le 

condizioni valutate nel Rapporto ambientale siano ancora valide o se vi sia stato uno scostamento delle condizioni 

di contesto delle quali il Programma deve tenere conto; a questo scopo sono utilizzati gli indicatori di contesto. La 

verifica dell’andamento del contesto regionale (tramite tali indicatori), contribuisce alla definizione dello scenario 

di riferimento del Programma. Il monitoraggio dell’evoluzione del contesto tuttavia da solo non è sufficiente 

perché non fornisce informazioni in merito agli effetti ambientali del Programma, sia per i lunghi tempi di risposta 

dell’ambiente sia per la compresenza di differenti attività sul territorio che rendono difficile l’estrapolazione degli 

effetti di un singolo programma sul contesto ambientale.  

2. Il secondo elemento è il grado di attuazione del programma, monitorato attraverso indicatori di processo che 

descrivono l’attuazione delle azioni previste dalle Misure, anche con riferimento alle loro interazioni dirette con 

l’ambiente.  

3. Il terzo elemento è quello che consente di “tradurre” le informazioni relative all’attuazione del programma in 

effetti sul contesto ambientale, cioè il contributo del programma alla variazione del contesto ambientale. Gli 

indicatori di variazione del contesto descrivono gli effetti positivi e negativi sul contesto ambientale attribuibili 

all’attuazione del Programma stesso e sono elaborati a partire dagli indicatori di processo.  

 

Lo schema proposto per il monitoraggio è riassunto nella figura che segue, che evidenzia le relazioni fra gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, le tipologie di azione del PSR e gli indicatori di monitoraggio del Programma (indicatori di 

processo e di contributo del PSR alla variazione del contesto).  

 

 

Schema per il monitoraggio ambientale  

 

Schematicamente, si evidenziano le attività necessarie per strutturare il sistema di monitoraggio ambientale del PSR. 

1. Identificazione degli obiettivi di sostenibilità
2
 e degli indicatori di contesto

3
 di riferimento: essi sono stati definiti 

all’interno del Rapporto ambientale del PSR e aggiornati, nel Report di monitoraggio, alla luce dell’evoluzione 

                                                           
2
 Definiti a partire da quanto descritto nel Paragrafo 2.4 “Gli obiettivi di sostenibilità ambientale” del Rapporto ambientale dove 

sono individuati obiettivi di sostenibilità ambientale di primo e secondo livello per i fattori primari (aria, cambiamento climatico, 
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delle politiche di settore per le componenti che rispondono alle sfide da perseguire con gli Orientamenti strategici 

comunitari a seguito dell’Health Check (cambiamenti climatici, biodiversità, risorse idriche, energia rinnovabile) 

con l’aggiunta della componente suolo.  

2. Definizione delle tipologie di azione (determinanti) e degli effetti da monitorare relativi alle Misure del PSR. La 

valutazione riportata nel Rapporto ambientale
4
 è aggiornata con una matrice di valutazione ambientale che 

permette di individuare gli effetti del programma sulle componenti ambientali considerate a partire dalle 

tipologie di azione delle singole Misure. La valutazione consente di identificare tutte le Misure, raggruppate per 

tipologie di azione (determinanti)
5
, che hanno un effetto, positivo o negativo, in relazione a ciascun obiettivo di 

sostenibilità e che, pertanto, devono essere monitorate al fine di registrare il contributo dell’intero Programma al 

raggiungimento di tale obiettivo.  

3. Identificazione degli indicatori di processo e di quelli che descrivono il contributo del programma alla variazione 

del contesto. Gli indicatori di processo sono utilizzati come proxy
6
 degli indicatori di contributo alla variazione del 

contesto, nel caso in cui non siano disponibili i dati utili al popolamento di questi ultimi.  

4. Definizione delle modalità di popolamento e/o di calcolo degli indicatori, che comprende l’identificazione delle 

fonti dei dati e la definizione delle modalità di elaborazione.  

5. Popolamento degli indicatori e analisi dei risultati. Mano a mano che procede l’attuazione del programma, gli 

indicatori (di processo e di contributo del programma alla variazione del contesto) sono popolati acquisendo le 

informazioni inerenti gli interventi realizzati attraverso i bandi. Lo strumento principale per l’acquisizione di tali 

dati nel monitoraggio è rappresentato dal SIARL.  

6. Interpretazione e valutazione dei dati di monitoraggio, anche attraverso il confronto con gli obiettivi di 

sostenibilità; ciò consente di evidenziare eventuali problematiche, di identificare le cause che le hanno prodotte e 

di proporre eventuali azioni correttive per le successive fasi di attuazione e di evidenziare gli obiettivi ambientali 

raggiunti dal programma. 

 

 

1.2 I soggetti coinvolti e le responsabilità  
 

Così come nel Rapporto ambientale del PSR, il monitoraggio ambientale del programma è affidato all’Autorità 

Ambientale regionale, con il supporto della sua Assistenza tecnica, in stretto coordinamento con l’Autorità di Gestione 

del PSR e dell’Assistenza tecnica al Programma.  

Nell’organizzazione del sistema del monitoraggio, l’Autorità Ambientale si raccorda con il Valutatore indipendente, al 

fine di identificare e sviluppare eventuali sinergie nelle attività, in particolare per quelle Misure del Programma volte 

al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale. 

                                                                                                                                                                                                 
acqua, suolo, paesaggio e patrimonio culturale, flora, fauna e biodiversità, popolazione e salute) e per i fattori di interrelazione 

(energia, mobilità, uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti, rischi naturali e antropogenici) 

 
3
 Definiti a partire da quanto descritto nel Paragrafo 2.3 del Rapporto ambientale 

 
4
 Paragrafo 2.5 “I potenziali effetti sull’ambiente” del Rapporto ambientale 

 
5
 Poiché con ciascuna Misura del PSR possono essere finanziate diverse tipologie di intervento e il medesimo intervento può essere 

finanziato con diverse misure, è formulata una proposta di aggregazione in tipologie di azioni delle Misure del PSR, che tiene conto 

dei possibili effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità ambientale per ciascuna componente (cfr. Tabella 2 del Report di 

monitoraggio ambientale, versione di gennaio 2011). 

 
6
 Indicatore proxy = misura indiretta utilizzata per rappresentare in modo approssimato un fenomeno, quando non sia possibile una 

misura diretta dello stesso.  
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Il Report di monitoraggio ambientale è presentato al Comitato di Sorveglianza e successivamente pubblicato sui siti 

web della Regione Lombardia (in particolare della Direzione Generale Agricoltura e dell’Autorità Ambientale 

regionale). 

L’Autorità Ambientale rende disponibili le informazioni contenute nel Report di monitoraggio ai soggetti con 

competenza ambientale e ai portatori di interesse ambientale consultati durante la procedura di valutazione 

ambientale strategica, attivando un percorso di confronto e partecipazione, in particolare con ARPA, Cestec, ERSAF e 

la UO Parchi della Regione Lombardia. 

 

1.3 Il popolamento degli indicatori: le fonti dei dati  
 

Ogni indicatore considerato nel presente Report è descritto riportandone le modalità di popolamento e 

individuandone la fonte dei dati.  

 

Indicatori di contesto 

Gli indicatori di contesto sono popolati a partire da dati e documenti pubblicati da Regione Lombardia e da alcune 

società regionali, quali ARPA, CESTEC ed ERSAF, e da ISTAT
7
.  

Sono state utilizzate banche dati regionali, quali SIRENA (Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente), INEMAR 

(INventario EMissioni in Aria), SIARL (Sistema Informativo dell’Agricoltura Regione Lombardia), ecc., oltre agli strati 

informativi georeferenziati reperibili sul Geoportale di Regione Lombardia.   

Si evidenzia in particolare che le elaborazioni presentate in questo documento hanno considerato come fonti, a meno 

di diversa specifica: 

- la versione del DUSAF 2.1, in quanto aggiornata allo stesso anno (2007) per tutta la superficie regionale. 

- L’uso prevalente del suolo agricolo del 2011, aggregato in classi (ERSAF). 

 

Indicatori di programma 

Come concordato con l’Autorità di Gestione del Programma e con il Valutatore Indipendente, i dati considerati nel 

presente Report per il popolamento degli indicatori di monitoraggio del Programma riguardano: 

- misure “non a superficie” (o “strutturali”): sono considerati gli interventi per i quali è stata raggiunta almeno la 

fase di richiesta di collaudo finale, cioè gli interventi per i quali gli investimenti o attività oggetto di sostegno sono 

state completate, con riferimento alla data del 31 dicembre 2011. Per le misure con un basso numero di collaudi 

sono stati considerati anche gli interventi ammessi a finanziamento, per i quali cioè, a seguito di istruttoria e 

nell’ambito delle disponibilità finanziarie, si è avuto un provvedimento di concessione di un contributo. Per la 

valutazione della spesa è stato utilizzato l’investimento ammesso. 

- misure “a superficie”: per la misura 214 il riferimento è agli interventi finanziati al 31 dicembre 2011 a cui si 

aggiungono le conferme effettuate nel 2011, per le altre misure sono stati considerate le istruttorie chiuse 

positivamente al 31 dicembre 2011. 

Lo scarico comune generale del SIARL è stato effettuato in data 14/02/2012. Il layer relativo alle particelle finanziate 

dal PSR è aggiornato al 31 dicembre 2011 ed è stato oggetto da parte dell’Autorità Ambientale di sistemazioni per 

evitare errori nell’elaborazione dei dati: 

- Correzione di alcuni errori di topologia, che avrebbero determinato l’impossibilità ad eseguire operazioni di 

overlay,  con la funzione “Repair topology”. 

- Eliminazione manuale delle particelle registrate più volte nel database, così da evitare doppioni che avrebbero 

causato una sovrastima delle superfici. 

Si evidenzia come non tutte le particelle catastali sono georeferenziate. Questo problema è riscontrabile soprattutto 

nelle aree montane, evidenziando l’impossibilità di rappresentare gli interventi oggetto di finanziamento.   

                                                           
7
 I dati ISTAT del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura non sono attualmente disponibili. 
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2 Il monitoraggio del PSR   
 

2.1 Monitoraggio per componenti ambientali  

 

2.1.1 Biodiversità 
 

Per la componente Biodiversità sono stati identificati due obiettivi di sostenibilità generali (Conservare e ripristinare la 

biodiversità e i servizi ecosistemici nel contesto rurale e Sviluppare una pianificazione finalizzata alla protezione delle 

specie floristiche e faunistiche autoctone) e 5 obiettivi specifici, che declinano  il primo obiettivo generale.  

I 5 obiettivi specifici identificati sono sostanzialmente di due tipologie: 

 gli obiettivi di primo tipo riguardano la conservazione e il miglioramento di elementi agroforestali di alto valore 

per la biodiversità in tutto il contesto regionale (i sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico, le foreste, gli 

ecosistemi acquatici e le zone umide). Questi obiettivi derivano direttamente dal PSR (in particolare con 

riferimento ai sistemi ad elevato valore naturalistico) e/o ne rappresentano una specificazione;   

 gli obiettivi di secondo tipo si focalizzano su una lettura territoriale degli interventi del PSR, analizzandone la 

distribuzione nei contesti individuati dalle politiche comunitarie, nazionali e regionali per la tutela della 

biodiversità: la Rete Ecologica Regionale, la Rete Natura 2000 e le altre Aree protette. Questi obiettivi derivano 

dalle politiche di conservazione della biodiversità ai diversi livelli: le Direttive Habitat e Uccelli per la Rete Natura 

2000, il Piano Territoriale Regionale, le Delibere Regionali di individuazione della Rete Ecologica, la legge regionale 

86/1983 relativa al sistema delle Aree Protette, il Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP) in corso di 

elaborazione. 

La visione d’insieme del contributo del PSR ai diversi obiettivi, confrontato con la situazione del contesto regionale, 

consente da un lato di evidenziare in termini assoluti l’entità dell’incisività del PSR sui temi agro-ambientali e forestali, 

dall’altro di verificarne la coerenza con gli obiettivi di tutela delle aree di maggior pregio ambientale. 

 

Il paragrafo si struttura in:  

 Schema del sistema di monitoraggio: obiettivi di sostenibilità e indicatori. Identifica gli obiettivi, gli indicatori di 

contesto che li descrivono e gli indicatori di programma che descrivono il contributo del PSR al raggiungimento 

dell’obiettivo. Ove non sia stato possibile popolare gli indicatori previsti per mancanza di dati, sono stati 

identificati degli indicatori proxy popolabili già in questa fase.  

 Tabella di sintesi dei valori dei principali indicatori di programma: presenta in modo sintetico i valori dei soli 

indicatori di programma principali, fornendone una visione di insieme. L’analisi di dettaglio è lasciata alle Schede 

obiettivo. 

 Schede obiettivo: analisi degli indicatori rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Sviluppano il monitoraggio di ciascun 

obiettivo di sostenibilità. In particolare è analizzato lo stato del contesto ambientale, sono popolati i valori degli 

indicatori di Programma ed è valutato il contributo al raggiungimento di ciascun obiettivo.  
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Schema del sistema di monitoraggio: obiettivi di sostenibilità e indicatori 

BIODIVERSITÀ 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA AL CONTESTO 

O INDICATORE DI PROCESSO (proxy) 

Conservare e ripristinare la 

biodiversità e i servizi 

ecosistemici nel contesto 

rurale  

(OBIETTIVO GENERALE) 

Raggiungere nel 2013 un valore 

di presenza di avifauna in aree 

agricole (FBI) pari a +0,5% 

(quantificazione impatti attesi 

dall’attuazione del PSR) 

Avifauna su terreni agricoli – FBI  

(% di uccelli su suolo agricolo rispetto 

al valore dell’anno di riferimento) 

  

Tutelare e diffondere sistemi 

agro-forestali ad alto valore 

naturalistico 

(OB. SPECIFICO) 

Raggiungere la presenza di 

246.269 ha di Zone agricole ad 

Elevata Valenza Naturale 

(quantificazione impatti attesi 

dall’attuazione del PSR) 

Superficie delle Zone agricole ad 

Elevata Valenza Naturale (ha) 

Interventi 

agroambientali 

e forestali 

Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale (ha) 

n.d. 

 

Interventi agroforestali funzionali alla conservazione degli 

habitat agricoli (ha) 

Proteggere, estendere e 

gestire correttamente il 

patrimonio forestale lombardo  

(OB. SPECIFICO) 

 

Superficie forestale totale, di cui in 

pianura, collina e montagna (ha)  

Interventi 

forestali 

Superficie forestale interessata da interventi di forestazione e 

di gestione forestale (ha) 

Superficie forestale certificata secondo 

i sistemi PEFC o FSC (ha) 
  

Recuperare e tutelare le 

caratteristiche ambientali delle 

fasce fluviali e degli ecosistemi 

acquatici, anche al fine di 

sviluppare gli usi non 

convenzionali delle acque  

(OB. SPECIFICO) 

 

Strutture vegetali lineari con funzione 

protettiva per le acque (km) 

Interventi 

agroambientali 

Lunghezza e incidenza di strutture vegetali lineari mantenute o 

realizzate totali e su superfici con funzione protettiva per le 

acque (km, m/km
2
)  

Fontanili censiti (n.) 
Superfici ritirate dalla produzione a scopi naturalistici (recupero 

di fontanili e aree umide) (n.) 

Valorizzare e potenziare la 

Rete Ecologica Regionale  

(OB. SPECIFICO) 

 

Estensione della Rete Ecologica 

Regionale, di cui a SAU e di cui a FOWL 

(ha) 

Interventi 

forestali 

Superficie forestale interessata da interventi di  

forestazione totale e nella Rete Ecologica Regionale (ha) 

 

Superficie forestale per la quale è dichiarata la finalità di 

ricostruzione delle reti ecologiche (ha) 

 

Superficie forestale interessata da interventi di gestione 

forestale nella Rete Ecologica Regionale (ha) n.d. 
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BIODIVERSITÀ 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA AL CONTESTO 

O INDICATORE DI PROCESSO (proxy) 

Strutture vegetali lineari in aree della 

Rete Ecologica Regionale (km) 

Interventi 

agroambientali 

Lunghezza e incidenza di strutture vegetali lineari mantenute e 

realizzate totali e nella Rete Ecologica Regionale (km, m/km
2
) 

Promuovere il consolidamento 

e la gestione sostenibile del 

sistema delle aree protette 

lombarde  

(OB. SPECIFICO) 

 

Superficie delle aree Natura 2000, di 

cui SAU e di cui FOWL (ha) Interventi 

agroambientali 

Interventi 

forestali  

Superficie interessata da interventi agroambientali e forestali in 

aree Natura 2000  e in aree protette (ha) 
Superficie delle aree protette, di cui 

SAU e di cui FOWL (ha) 

Strutture vegetali lineari in aree 

protette e in aree Natura 2000 (km) 

Lunghezza e incidenza di strutture vegetali lineari mantenute e 

realizzate totali e nelle aree Natura 2000 o in aree protette e 

(km, m/km
2
) 

Aree Natura 2000 dotate di Piani di 

Gestione (n., ha, %) 
 

Aree Natura 2000 con Piano di Gestione finanziato (n., ha, 

variazione %)   

Sviluppare una pianificazione 

finalizzata alla protezione 

delle specie floristiche e 

faunistiche autoctone 

(OBIETTIVO GENERALE)  

 

Consistenza delle razze animali locali 

minacciate d’estinzione (n. specie a 

rischio, n. fattrici per specie a rischio)  

Interventi 

agroambientali 
Fattrici finanziate per specie in estinzione (n., variazione %) 
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Tabella di sintesi dei valori dei principali indicatori di programma  

Di seguito è presentata una tabella riassuntiva degli indicatori di programma popolati. Il dettaglio e l’analisi per ciascun indicatore è presentato nelle schede che seguono, 
organizzate rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.  
 

OBIETTIVO GENERALE:  

Conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nel contesto rurale 
Valore 

totale 
In RER 

In Aree 

protette 

In Natura 

2000 

In aree 

protettive 

acque 

In 

pianura 

In 

collina 

In 

montagna 
Indicatore di programma 

Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale (ha) n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

Interventi agroforestali funzionali alla conservazione degli habitat (ha) 123.215 -- -- -- -- -- -- -- 

Interventi agroambientali (totali, in aree protette e in aree Natura 2000) (ha)  203.607 n.d. 12.665 30.013 -- -- -- -- 

Strutture vegetali lineari mantenute (km) 375  254 190  32 114 -- -- -- 

Strutture vegetali lineari realizzate (km) 498  401 246 84 106 -- -- -- 

Superfici ritirate dalla produzione a scopi naturalistici (recupero di fontanili e 

aree umide) (n.) 
261 -- -- -- -- -- -- -- 

Interventi di gestione forestale (ha) 4.967 -- 317 1.222 -- 23 84 4.860 

Forestazione e arboricoltura (ha)  2.685 1.718
8
 891 649 -- 2.657 28 0 

Forestazione e arboricoltura a ciclo medio-lungo (ha) 731 325
9
 254 191 -- 703 28 0 

Forestazione e arboricoltura a ciclo breve (ha) 1.954 1.393
10

 637 458 -- 1.954 0 0 

Forestazione e arboricoltura per la quale è dichiarata la finalità di 

ricostruzione delle reti ecologiche (ha) 
1.403

11
 -- -- -- -- -- -- -- 

Aree Natura 2000 con Piani di Gestione finanziati (n., ha) 56 -- -- -- -- -- -- -- 

Aree Natura 2000 con integrazioni a Piani esistenti finanziate (n.) 51 -- -- -- -- -- -- -- 

Aree Natura 2000 con Piani di Gestione a seguito del finanziamento (% 

rispetto al totale) 
82% -- -- -- -- -- -- -- 

 

OBIETTIVO GENERALE: Sviluppare una pianificazione finalizzata alla protezione delle specie floristiche e faunistiche autoctone Valore 

Totale 
Bovini Ovini Caprini 

Indicatore di programma 

Variazione della consistenza delle specie in via di estinzione (variazione %) -- 3% 497% 235% 

Fattrici finanziate per specie in via d’estinzione (n.) 31.157 397 4.058 26.702 

                                                           
8
 Non comprende le superfici finanziate con la misura 223. 

9
 Non comprende le superfici finanziate con la misura 223. 

10
 Non comprende le superfici finanziate con la misura 223. 

11
 Non comprende le superfici finanziate con la misura 223. 
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Schede obiettivo: analisi degli indicatori rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

Obiettivo di sostenibilità generale: Conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nel contesto 

rurale 

Target: Raggiungere nel 2013 un incremento di presenza di avifauna in aree agricole (FBI) pari a +0,5% 

(quantificazione impatti attesi dall’attuazione del PSR) 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Avifauna su terreni agricoli – FBI (% di uccelli su suolo agricolo rispetto al valore dell’anno di riferimento)  

Si tratta di un indice aggregato, per la cui descrizione puntuale si fa riferimento all’indicatore O17 del PSR
12

. Esso è 

calcolato in base a indici di popolazione relativi a un gruppo selezionato, caratterizzante la Regione Lombardia, di 

specie di uccelli nidificanti che dipendono dagli ambienti rurali per la riproduzione. Gli indici sono calcolati 

indipendentemente per ogni specie, standardizzati e quindi combinati nell’indice aggregato. Nella tabella seguente 

si mostra la percentuale di popolazione di uccelli rispetto al valore di riferimento del 2000. Nel complesso si evince 

un trend negativo dei valori che passano da 100 per il 2000 a 52,4 nel 2011.  

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Avifauna su terreni agricoli – 
FBI (%) 

100 82,2 77,4 77,5 74,2 87,3 81,6 70,7 66,9 60,5 61,5 52,4 

 

 

 
Fonte dati: Regione Lombardia, DG Agricoltura 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Come osserva il Valutatore Indipendente
13

, il FBI è adeguato per una verifica complessiva dello stato di salute degli 

ecosistemi, ma può essere poco efficace per valutare la bontà degli interventi a favore della biodiversità finanziati 

dal PSR. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra i quali, oltre alla diffusione limitata degli interventi finanziati dalle misure 

agroambientali sul territorio regionale, anche alla scarsa corrispondenza tra la dislocazione dei punti di 

osservazione/ascolto che vengono scelti con un programma randomizzato e le aree interessate dalle azioni del 

PSR. Per quest’insieme di ragioni Il Valutatore ha predisposto alcune analisi e ulteriori indagini specifiche per 

                                                           
12

 La metodologia adottata per il calcolo di questo indicatore è quella individuata dal progetto MITO2000 (Monitoraggio Italiano 

Ornitologico; Fornasari et al. 2004) che ha preso l’avvio nella stagione riproduttiva 2000 con il sostegno finanziario del 

Ministero dell’Ambiente e il coordinamento dell’associazione “Fauna Viva” e del Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO). 

 
13

 Cfr Relazione Annuale di Valutazione 2011 
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valutare il contributo del PSR, attraverso le misure dell’Asse 2 (in particolare l’azione 214B “Produzione agricola 

integrata”, 214C “Produzioni vegetali estensive” e 214E “Agricoltura biologica”), per le quali però non sono 

attualmente disponibili i risultati. 

 

Sono inoltre state effettuate analisi in riferimento agli effetti della misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori 

nelle zone montane”. I pascoli di montagna oggetto di intervento, rispetto ai pascoli non gestiti, ospitano un 

numero minore di specie e di individui anche limitandosi alle specie a priorità di conservazione. Tuttavia, se si 

prendono in considerazione solo le specie degli ambienti aperti la situazione si capovolge: i pascoli gestiti mostrano 

un numero maggiore di specie e di individui anche considerando unicamente le specie a priorità di conservazione. 

 

A partire dal 2011 sono stati inoltre realizzati, nelle provincie di Pavia e Milano, censimenti qualitativi 

standardizzati delle comunità larvali degli anfibi e degli odonati presenti all’interno degli habitat acquatici costituiti 

da risaie soggette a periodiche asciutte, al fine di valutare gli effetti della misura 214I “Conservazione della 

biodiversità nelle risaie” introdotta nel 2010. Si evidenzia che nelle risaie dove è stata applicata la l’Azione 214I il 

numero di larve risulta più elevato che nelle risaie di controllo. Benché le differenze sono risultate statisticamente 

significative solo per gli Anfibi anuri, questi risultati indicano che la creazione di solchi nelle camere di risaia con la 

funzione di raccolta permanente dell’acqua può favorire un incremento dei livelli di biodiversità delle specie legate 

strettamente agli ambienti acquatici. 

 

In attesa di poter registrare l’effetto delle misure 214B, 214C e 214, nelle sezioni seguenti è analizzata una serie di 

indicatori “proxy”, che descrivono gli interventi realizzati con riferimento agli obiettivi di sostenibilità specifici. 
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Obiettivo di sostenibilità: Tutelare e diffondere sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico  

Target: Raggiungere la presenza di 246.269 ha di Zone agricole ad Elevata Valenza Naturale (quantificazione 

impatti attesi dall’attuazione del PSR)  

 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Superficie delle Zone agricole ad Elevata Valenza Naturale (ha)  

L’indicatore consente di caratterizzare il territorio in relazione alla diffusione di aree agricole associate ad alti valori 

di biodiversità (High Nature Value farmland areas – HNV); per la descrizione puntuale di questo indicatore si faccia 

riferimento al O18 del PSR.  

La metodologia proposta considera due livelli di Zone agricole ad Elevata Valenza Naturale:   

 Type 1: comprende aree con un’alta proporzione di vegetazione semi-naturale,  

 Type 2: comprende le terre agricole caratterizzate da bassa intensità di agricoltura, un mosaico di terre 

seminaturali e coltivate, oltre a elementi naturali rilevabili a scala ridotta. 

Il valore dell’indicatore mostra per entrambi i due livelli di Zone agricole ad Elevata Valenza Naturale un trend 

decrescente. 

 

Indicatore di contesto 2007 2008 2010 
14

 2011 

Zone agricole a Elevata Valenza 
Naturale: Type 1 (ha) 

217.044 ha, pari al 
21% della SAU  

168.786 ha, pari al 
14% della SAU  

-- -- 

Zone agricole a Elevata Valenza 
Naturale: Type 2 (ha) 

391.235 ha, pari al 
38% della SAU 

330.462 ha, pari al 
27% della SAU  

490.358 ha, pari 
al 30% della SAU 

430.767 ha, pari 
al 32% della SAU 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Indicatore di contesto 2008 2009 2010 
SAU investita ad agricoltura 
biologica (ha) 

17.439 ha, pari all’1,5% della 
SAU totale 

17.814 ha, pari all’1,4% 
della SAU totale 

20.543 ha, pari all’2% 
della SAU totale 

di cui in conversione 1.220 1.556 2.755 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL, DG Agricoltura 2010 

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Interventi agroforestali funzionali alla conservazione degli habitat agricoli (ha) 

Questo indicatore vuole rappresentare una stima della valutazione del contributo del programma alla 

Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale (ha), indicatore di Impatto n. 5 in corso di popolamento da 

parte del Valutatore indipendente.  

Per il popolamento sono stati considerati solo gli interventi agroambientali e forestali a maggiore valenza 

ambientale,  in coerenza con le superfici considerate per l’indicatore di contesto HNV – Type 1 (aree con un’alta 

proporzione di vegetazione semi-naturale).  

Le superfici finanziate sono complessivamente pari a 123.215 ha, il 47% delle quali riguardano la conservazione 

della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico, il 21% la conservazione della biodiversità nelle risaie e 

il 17% le produzioni vegetali estensive. 

Oltre alle superfici indicate in tabella, si evidenziano interventi volti al recupero di fontanili e alla rinaturalizzazione 

di altre zone umide (misura 216B) per un totale di 261 e 15 interventi di realizzazione di fasce tampone boscate 

(misura 216A). 

 

                                                           
14

 Per i dati relativi al 2010 e 2011 cfr Relazione Annuale di Valutazione 2011 
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Misura Indicatore di programma  
Interventi agroambientali (ha) 

214C Produzioni vegetali estensive 21.534 

214E Produzioni agricole biologiche 8.473 

214F Mantenimento di strutture vegetali lineari 166 

214I Conservazione della biodiversità nelle risaie 25.941 

214L Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico 57.642 

214M Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa 8.499 

216A Costituzione di siepi, filari  229 

Interventi di forestazione (ha) 

221A Boschi permanenti a scopo ambientale 119 

221B Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 390 

223 Imboschimento di superfici non agricole 222 
 

Totale 123.215  

Fonte dati: elaborazione da dati SIARL   

 

Rispetto alla proposta sopra evidenziata, per il calcolo di questo indicatore, il Valutatore indipendente
15

 ha 

considerato le superfici finanziate con le misure 214C “Produzioni vegetali estensive”, 214E “Produzioni agricole 

biologiche”, 214L “Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico”, 221 “Imboschimenti 

di terreni agricoli” e 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”, per un totale di 182.177 ha, di 

cui 146.785 ha ricadenti in HNV. 

 

 

 

 

                                                           
15

 cfr Relazione Annuale di Valutazione 2011 
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Obiettivo di sostenibilità: Proteggere, estendere e gestire correttamente il patrimonio forestale lombardo 

Target: non definito 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Superficie forestale totale, di cui in pianura, collina e montagna (ha) 

Il Rapporto sullo stato delle foreste di Regione Lombardia indica che la superficie forestale totale è incrementata di 

1.079 ha tra il 2009 e il 2010, pari ad un aumento del 0,174%. Più in dettaglio, la superficie di foreste di pianura è 

incrementata di 452 ha, pari a un aumento del 1%, le foreste di collina si sono ampliate di 49 ha, pari allo 0,06% e 

le foreste di montagna sono aumentate di 578  ha, pari allo 0,12%. 

Rispetto ai dati del 2000, nel 2010 si osserva un aumento delle superfici forestali totali pari a 12.202 ha, pari ad un 

incremento del 2%. 

 

Indicatore di contesto 2000 2007 2008 2009 2010 
Totale foreste regionale (ha) 607.908 617.121  618.545 619.043 620.122 

di cui in pianura  44.692 43.772 44.533 45.272 45.724 

di cui in collina  82.687 81.802 81.877 81.623 81.672 

di cui in montagna  480.529 491.547 492.135 492.149 492.727 

Fonte dati: Regione Lombardia, Rapporto sullo stato delle foreste  

 

Superficie forestale certificata secondo i sistemi PEFC o FSC (ha) 

Esistono numerosi schemi di certificazione forestale al mondo, ma di questi soltanto due hanno carattere 

internazionale e hanno valenza in Italia: si tratta dell’FSC (Forest Stewardship Council) e del PEFC (Program for 

Endorsement of Forest Certification schemes). Entrambi consentono di certificare la sostenibilità ambientale, 

economica e sociale della gestione di foreste e piantagioni, ma anche la tracciabilità del legno dal bosco al 

prodotto finale (catena di custodia). 

Al 31 dicembre 2010 la Lombardia risultava ospitare il 29% della superficie nazionale certificata FSC (16.907 ha su 

58.055) e il 4,1% della superficie nazionale certificata PEFC (30.495 ha su 744.539). Nel biennio 2009-2010 si 

registra un notevole incremento delle superfici certificate. 

 

Indicatore di contesto 2007 2008 2009 2010 
Boschi certificati FSC (ha) 475  518  16.826 16.907 

Boschi in corso di certificazione FSC (ha) 15.982  / / / 
 

Boschi certificati PEFC (ha) 250 2.169  30.495 30.495 

Boschi in corso di certificazione PEFC (ha) 16.898 / /  
 

Totale boschi in corso di certificazione FSC e PEFC (ha)
16

 16.901 27.428 / / 

Totale boschi certificati o in corso di certificazione (ha) 17.626 30.115 30.973 31.054 

Fonte dati Regione Lombardia, Rapporto sullo stato delle foreste  

 

Nel PSR non sono attivate misure che finanziano direttamente la certificazione forestale. Sono però presenti 

risorse economiche aggiuntive che avvantaggiano le superfici già certificate per ottenere finanziamenti su diverse 

misure.  

 

 

 

 

                                                           
16

 Le Foreste regionali, in corso di certificazione, saranno certificate con entrambi gli schemi, pertanto il valore dell’indicatore 

non corrisponde alla somma delle superfici per le due certificazioni. 
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MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Superficie forestale interessata da interventi di forestazione e di gestione forestale (ha) 

L’indicatore si popola considerando gli interventi di forestazione e di gestione forestale finanziati dal PSR ricadenti 

su tutto il territorio regionale.  

Di particolare rilievo sono gli interventi di forestazione in pianura, che rappresenta il territorio ammissibile delle 

misure 221 (sottomisure C e D, mentre le sottomisure A e B sono ammissibili sia pianura che in collina) e 223.  

 

Misura Indicatore di programma Totale In pianura In collina In montagna 

Superficie interessata da  interventi di forestazione e di gestione forestale (ha) 

Interventi di forestazione e arboricoltura 2.685 2.657 28 0 

Interventi di forestazione e arboricoltura a ciclo medio-lungo 731 703 28 0 

221.A Boschi permanenti a scopo ambientale 119 109 10 0 

221.B Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 390 372 18 0 

223 Imboschimento di superfici non agricole 222 222 0 0 

Interventi di forestazione e arboricoltura a ciclo breve 1.954 1.954 0 0 

221.C Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve 41 41 0 0 

221.D Arboricoltura da legno a rapido accrescimento 1.913 1.913 0 0 

Interventi di gestione forestale 4.967 23 84 4.860 

122A.1 Miglioramento dei soprassuoli forestali 1.228 0 59 1.169 

226 
Ripristino e ricostruzione di boschi danneggiati 

Miglioramento dei soprassuoli forestali 
3.739 23 25 3.691 

 

Totale 7.652 2.680 112 4.860 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

 

Fonte dati: elaborazione da dati SIARL  
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Le superfici finanziate da misure di gestione forestale si trovano principalmente in montagna, mentre sono 

localizzate in pianura quelle finanziate da interventi di imboschimento come conseguenza della definizione delle 

superfici ammissibili per le diverse misure. In tal modo si vanno a intensificare interventi di imboschimento 

laddove le foreste sono meno consistenti e invece si vanno a migliorare le superfici boscate in montagna, dove 

sono abbondanti.  

Nella tabella seguente è evidenziata l’entità delle superfici realizzate rispetto alla superficie ammissibile per ogni 

misura, suddivisa per territorializzazione. Si osserva che in pianura la misura 221 è la più applicata, in particolare la 

sottomisura D (arboricoltura da legno a rapido accrescimento). 

 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Analizzando complessivamente la misura 221, come mostrato nel grafico seguente, la sottomisura D è stata la più 

finanziata.  Pur portando a una diversificazione delle superfici (da agricole ad arborate), non fornisce un contributo 

significativo per la biodiversità, poiché finanzia interventi di arboricoltura da legno a rapido accrescimento (ciclo di 

2 anni). La tipologia A finanzia invece la creazione di boschi permanenti a scopo ambientale, fornendo un 

contributo più incisivo in termini di biodiversità, ma è stata  applicata solo sul 5% delle superficie.  

 

 

Fonte dati: Elaborazione da dati SIARL  

Misura Indicatore di programma 
Area 

ammissibile 

SAU 
ricadente in 

area 
ammissibile 

(ha) 

Finanziata 
Totale 

(ha) 

Incidenza superficie 
finanziata su 

superficie 
ammissibile (%) 

Interventi di forestazione  

221.A Boschi permanenti a scopo ambientale  Comuni di 
collina e 
pianura 

857.733 
119 0,014% 

221.B Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo  390 0,045% 

221.C 
Arboricoltura da legno con ceduazione a turno 
breve  Comuni di 

pianura 
764.227 

41 0,005% 

221.D Arboricoltura da legno a rapido accrescimento  1.913 0,250% 

223 Imboschimento di superfici non agricole  222 0,029% 
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Obiettivo di sostenibilità: Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli 

ecosistemi acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non convenzionali delle acque 

Target: non definito 

 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Strutture vegetali lineari con funzione protettiva per le acque (km) e fontanili censiti (n.) 

L’indicatore considera le aree potenzialmente vulnerabili per idrologia ed idrogeologia ed è popolato in coerenza 

con quanto proposto dall’indicatore C16 del PSR.  

 

 

Indicatore di contesto 2007 
Strutture vegetali lineari in tutta la regione (km) 26.183 

di cui ricadenti in SAU di pianura 11.169 

di cui con funzione protettiva per le acque in SAU di pianura 391 

Fontanili censiti (n.) 713 

Fonte dati: DUSAF e database di Regione Lombardia 

 

Si osserva nel grafico che la densità di strutture vegetali presenti nella SAU di pianura dell’intera regione è più 

elevata rispetto alla densità di strutture vegetali presenti nella SAU di pianura con funzione protettiva per le acque. 

Pertanto le strutture vegetali lineari presenti non si concentrano in aree con funzione protettiva per le acque. 

 

 
Fonte dati: elaborazione da dati DUSAF  

 

Nella mappa seguente sono evidenziati i 713 fontanili censiti in Lombardia, che occupano la fascia est-ovest della 

Regione nel punto di passaggio dall’alta alla bassa pianura.  
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Fonte dati: database di Regione Lombardia

17
 

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Lunghezza e incidenza di strutture vegetali lineari mantenute o realizzate totali e su superfici con funzione 

protettiva per l’acqua (km, m/km
2
) 

Sono stati finanziati sia interventi di mantenimento delle strutture vegetali già esistenti, sia interventi di 

realizzazione di nuove strutture vegetali, come descritto in tabella.  

Per quanto riguarda la realizzazione di fasce tampone boscate, non è disponibile il dato relativo alla lunghezza, ma 

solo quello relativo al numero di interventi, perché non raccolto nel SIARL. 

 

Indicatore di programma  

214F 

Strutture vegetali mantenute (siepi e filari) (km) 369 km 

di cui su superfici con funzione protettiva per l’acqua (km) 111 km 

Strutture vegetali mantenute (fasce tampone boscate) (km) 6 km 

di cui su superfici con funzione protettiva per l’acqua (km) 3 km 

216A 

Strutture vegetali realizzate (siepi e filari) (km) 498 km 

di cui su superfici con funzione protettiva per l’acqua (km) 106 km 

Strutture vegetali realizzate (fasce tampone boscate) (n. interventi) 15 interventi 

di cui su superfici con funzione protettiva per l’acqua (km) 4 interventi 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 

 

Come si può osservare dal grafico successivo, gli interventi di mantenimento e realizzazione finanziati dal PSR in 

pianura sono proporzionalmente maggiori in aree con funzioni protettive per le acque rispetto alle altre aree di 

pianura. 
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 Le immagini e le elaborazioni sono state effettuate a partire dal database della Pianura, shape file "fontanili attivi" 
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Fonte dati: elaborazione da dati DUSAF e SIARL 

 

Nella carta seguente sono evidenziati gli interventi ricadenti in aree di protezione per le acque. Si osserva una 

concentrazione vicino alla fascia delle risorgive. 

 
Fonte dati: elaborazione da dati SIARL 

 

Superfici ritirate dalla produzione a scopi naturalistici (recupero di fontanili e aree umide) (n.) 

L’indicatore è stato popolato considerando le superfici ritirate dalla produzione a scopi naturalistici. Sono stati 

realizzati 261 interventi di recupero, di cui la maggior parte relativa ai fontanili. 
 

 Indicatore di programma  

216B 
Superfici ritirate dalla produzione a scopi naturalistici – fontanili (n. fontanili) 231 

Superfici ritirate dalla produzione a scopi naturalistici – aree umide (n. aree umide) 30 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  
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Obiettivo di sostenibilità: Valorizzare e potenziare la Rete Ecologica Regionale 

Target: non definito 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Estensione della Rete Ecologica Regionale (RER), di cui a SAU e di cui “foreste e altre terre boscate”(FOWL) (ha) 

La Rete Ecologica Regionale (RER) ha la finalità di ricomposizione e salvaguardia paesistica e dei valori ecologici e 

naturali del territorio, in particolare concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di: 

 Salvaguardia della biodiversità regionale e della continuità della rete ecologica stessa  

 Ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi 

 Ricomposizione paesistica dei contesti urbani 

 Contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana 

 Riqualificazione paesistica di ambiti compromessi e degradati 

 Deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale 

 Integrazione con il sistema delle Aree Protette e individuazione delle direttrici di permeabilità verso il 

territorio esterno rispetto a queste ultime. 

La RER di primo livello è definita “Infrastruttura prioritaria per la Lombardia nell’ambito del Piano Territoriale 

Regionale” con d.d.g. del 3 aprile 2007 – n. 3376.  

L’indicatore “Superficie della RER” calcola l’estensione degli “elementi primari”
18

 della RER che si compongono di: 

 Elementi di primo livello della RER: aree della Rete Natura 2000, aree protette, aree prioritarie per la 

biodiversità. La Rete Natura 2000 e le aree protette sono soggette a specifiche norme di tutela e di 

salvaguardia. Le aree prioritarie per la biodiversità costituiscono ambiti su cui prevedere condizionamenti 

alle trasformazioni ad esempio attraverso norme paesistiche, consolidamento e ricostruzione della 

naturalità; 

 Gangli primari, che costituiscono i nodi primari per il sistema di connettività ecologica regionale. Sono 

ambiti in cui prevedere: azioni preferenziali di ricostruzione degli elementi di naturalità e limitazioni / 

indicazioni per azioni che possono rappresentare un elemento di criticità; 

 Corridoi regionali primari (buffer di 500 m a lato di linee primarie di connettività): si distinguono in 

corridoi a bassa o moderata antropizzazione e ad alta antropizzazione; 

 Varchi,
19

 sono ambiti su cui prevedere azioni preferenziali di consolidamento – ricostruzione dei suoli non 

trasformati e limitazioni o indicazioni per azioni potenzialmente critiche. Si distinguono in varchi da 

 iogeografia e, da mantenere e da  iogeografia e e mantenere. 

Nella tabella seguente è riportata la stima della superficie della RER: le elaborazioni sono state effettuate 

utilizzando gli shapefile contenenti gli elementi della Rete Ecologica Regionale che corrispondono agli elementi 

sopra elencati.  

 

La RER si caratterizza fortemente per la presenza di aree agricole: il 40% delle aree, infatti, è costituita da SAU 

(Superficie Agricola Utilizzata), mentre il 37% da Foreste e altre terre boscate.  

In queste aree il PSR può quindi rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di azioni volte al miglioramento della 

naturalità delle aree della rete ecologica, in coerenza con le indicazioni dello schema direttore della RER: di 

particolare interesse per la connettività ecologica risultano gli interventi localizzati nelle aree più “sensibili” e meno 

tutelate perché non sottoposte a vincoli ambientali specifici, quali i varchi, i corridoi, i gangli primari. 

 

                                                           
18

 Tale classificazione è ripresa da: Rete ecologica regionale - Alpi e prealpi, Regione Lombardia, DG Qualità dell’ambiente, 

dicembre 2009 
19

 Poiché i varchi sono elementi lineari, si è scelto di stimare la loro superficie tenendo conto di un buffer pari a 100 m per lato.  
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Indicatore di contesto 2008 
Superficie della RER (ha)

20
 1.223.133 

di cui in elementi di primo livello 1.117.662 

di cui in gangli  64.943 

di cui in corridoi primari 208.810 

di cui in varchi 11.854 

Fonte dati: Regione Lombardia 

 

Indicatore di contesto 2008 

SAU ricadente in RER (ha) 495.254 ha,  pari al 45% della SAU totale e al 40% della RER 

di cui in elementi di primo livello (ha) 436.198 

di cui in gangli (ha) 46.134 

di cui in corridoi primari (ha) 111.518 

di cui in varchi (ha) 5.445 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 

 

Indicatore di contesto 2008 

FOWL
21

 ricadente in RER (ha) 454.505,  pari al 70% della FOWL totale e al 37% della RER 

di cui in elementi di primo livello (ha) 444.987 

di cui in gangli (ha) 6.591 

di cui in corridoi primari (ha) 34.492 

di cui in varchi (ha) 3.655 

 Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL, DUSAF 

 

Strutture vegetali lineari in aree della Rete Ecologica Regionale (km) 

Circa il 35% delle siepi e dei filari presenti in SAU di pianura della Regione Lombardia si trova in aree della Rete 

Ecologica Regionale, come evidenziato dalla tabella seguente. 

 

Indicatore di contesto 2007 
Strutture vegetali lineari presenti in Lombardia (km) 26.183 

Strutture vegetali lineari presenti sulla SAU di pianura di Regione Lombardia (km) 11.169 
 

Strutture vegetali lineari presenti sulla SAU di pianura nella RER (km) 3.495 

di cui in elementi di primo livello 2.659 

di cui in gangli 636 

di cui in corridoi primari 1.351 

di cui in varchi 63 

Fonte dati: Regione Lombardia,  DUSAF  

 

La densità delle strutture vegetali lineari nella SAU dei varchi è un po’ più alta rispetto a quella dei gangli e ai 

corridoi della RER, in linea a quella della SAU regionale, e superiore a quella degli elementi di primo livello della 

RER di poco più di 2 m/ha, come evidenziato nella tabella e nel grafico seguenti.  

Ciò evidenzia come i varchi, ma anche i corridoi e i gangli, siano caratterizzati da un’agricoltura che preserva 

caratteri di maggiore valenza ambientale, dunque rappresentano aree di elezione per il mantenimento e 

l’incremento di tali caratteristiche. 

 

                                                           
20

 Si noti che la somma dei diversi elementi della RER non corrisponde al totale della superficie RER, perché alcuni elementi 

sono parzialmente sovrapposti (ad esempio, alcuni gangli sono anche aree protette, ricadenti negli elementi di primo livello).  

 
21

 La superficie della FOWL è stata calcolata a partire da dati DUSAF, considerando per le foreste, il livello 31 “aree boscate” e 
3241 “cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree” e per le altre terre boscate il livello 322 
“cespugli e arbusteti”. 
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Indicatore di contesto 2009 

Densità filari in SAU in varchi (m/ha) 14,7 

Densità filari in SAU in gangli (m/ha) 13,9 

Densità filari in SAU in corridoi (m/ha) 13,9 

Densità filari in SAU in elementi di primo livello (m/ha) 12,5 

Fonte dati: elaborazione da dati DUSAF  

 

 

 

Fonte dati: elaborazione da dati DUSAF  

 

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Lunghezza e incidenza di strutture vegetali lineari mantenute o realizzate totali e nella Rete Ecologica Regionale 

(km, m/km
2
) 

La realizzazione di strutture vegetali lineari permette la creazione di elementi di differenziazione del paesaggio che, 

dal punto di vista ecologico, sono elementi fondamentali per gli spostamenti e le migrazioni della fauna e della 

microfauna tra diverse aree. Il PSR finanzia il mantenimento e la realizzazione di siepi, filari e fasce tampone 

boscate, rispettivamente con le Misure 214F e 216A.  

Per quanto riguarda la realizzazione di fasce tampone boscate, non è disponibile il dato relativo alla lunghezza, ma 

solo quello relativo al numero di interventi, perché non raccolto nel SIARL. 

Ben 249 km di siepi e filari sono stati oggetto di intervento di mantenimento e 401 km di realizzazione all’interno 

della RER. 
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Misura Indicatore di programma 

214F 

Strutture vegetali mantenute (siepi e filari) (km) 369 km 

di cui in aree della Rete ecologica (km) 249 km 

di cui in varchi 86 km 

di cui in gangli 70 km 

di cui in corridoi primari 99 km 

di cui in elementi di primo livello 215 km 

Strutture vegetali mantenute (fasce tampone boscate) (km) 6 km 

di cui in aree della Rete ecologica (km) 5 km 

di cui in varchi 1 km 

di cui in gangli 2 km 

di cui in corridoi primari 3 km 

di cui in elementi di primo livello 3 km 

216A 

Strutture vegetali realizzate (siepi e filari) (km) 498 km 

di cui in aree della Rete ecologica (km) 401 km 

di cui in varchi 34 km 

di cui in gangli 83 km 

di cui in corridoi primari 231 km 

di cui in elementi di primo livello 358 km 

Strutture vegetali realizzate (fasce tampone boscate) (n. interventi) 15 interventi 

di cui in aree della Rete ecologica (km) 9 interventi 

di cui in varchi 0 interventi 

di cui in gangli 2 interventi 

di cui in corridoi primari 5 interventi 

di cui in elementi di primo livello 6 interventi 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL, DUSAF 

 

Il grafico che segue evidenzia il rapporto fra gli interventi di mantenimento e realizzazione delle strutture vegetali 

lineari finanziati in pianura e la SAU di pianura nella Rete Ecologica Regionale.  

In generale si nota una maggiore concentrazione in queste aree rispetto al resto della regione. Da evidenziare la 

concentrazione degli interventi nei varchi della rete ecologica come evidenziato nella carta seguente (fino a 1.997 

m/km
2 

per gli interventi di mantenimento di siepi e filari) che rappresentano gli elementi più sensibili per garantire 

la connettività ecologica. Questo dato è decisamente positivo visto il loro potenziale in termini di 

deframmentazione e la loro funzione di connettività e di collegamento. 

 

    
Fonte dati: elaborazione da dati SIARL 
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Fonte dati: elaborazione da dati SIARL 

 

Superficie forestale interessata da interventi di forestazione totale e nella Rete Ecologica Regionale (ha) e 

Superficie forestale per la quale è dichiarata la finalità di ricostruzione delle reti ecologiche (ha) 

In tabella sono riportati gli interventi di forestazione che ricadono nella Rete Ecologica Regionale.  

Si riporta sia il dato relativo alla localizzazione delle particelle georeferenziate, sia quello relativo all’applicazione 

del criterio di priorità di competenza provinciale previsto dal bando “Superficie per la quale è dichiarato che 

l’intervento permette di ricostituire le reti ecologiche essenziali per la biodiversità”. 

Si osservano alte percentuali di interventi ricadenti in aree della Rete Ecologica anche per i pioppeti. Spesso tali 

impianti sono localizzati in aree golenali, che ricadono nei corridoi della Rete Ecologica Regionale. 

 

Misura  

Superficie 
finanziata 
totale (ha) 

Superficie finanziata 
localizzata nella Rete 

Ecologica Regionale (ha) 

Superficie finanziata per cui è 
dichiarato che l’intervento 

permette di ricostituire le reti 
ecologiche  (ha) 

221 A 
Boschi permanenti a scopo 
ambientale 

119 88 74% 115 97% 

221 B 
Arboricoltura da legno a ciclo 
medio-lungo 

390 237 61% 335 86% 

221 C 
Arboricoltura da legno con 
ceduazione a turno breve 

41 8 19% 33 81% 

221 D 
Arboricoltura da legno a 
rapido accrescimento 

1.913 1.385 72% 920 48% 

 

Totale misura 221 2.463 1.718 70% 1.403 57% 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Per la misura 221, gli interventi per i quali viene dichiarata la ricostituzione di reti ecologiche essenziali per la 

biodiversità rispetto al totale degli interventi realizzati è proporzionalmente maggiore per le azioni A, B e C 

piuttosto che rispetto alla azione D. Ciò è coerente con la definizione delle azioni, in quanto la valenza ecologica di 

boschi permanenti e di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, e in minor parte di arboricoltura da legno con 
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ceduazione a turno breve, è sicuramente più significativa dell’arboricoltura da legno a rapido accrescimento (si 

veda il grafico seguente). Si segnala però che il valore assoluto della superficie oggetto degli interventi è 

notevolmente più alto per gli interventi dell’azione D, quindi complessivamente l’effetto risulta poco significativo 

ai fini della biodiversità. 

Come punto di attenzione si segnala che la valutazione del criterio di priorità è di competenza provinciale e 

pertanto non è possibile verificare se tale criterio è applicato valutando l’appartenenza delle aree finanziate alle 

aree della rete ecologica provinciale e/o la coerenza con le indicazioni ivi contenute con riferimento alle priorità 

per ciascuna area.  

 

 
Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

 
Fonte dati: elaborazione da dati SIARL 

 

Superficie forestale interessata da interventi di gestione forestale nella Rete Ecologica Regionale (ha) 

I dati relativi agli interventi di gestione forestale, per lo più localizzati in aree di montagna, presentano un errore di 

georeferenziazione molto alto, pertanto le elaborazioni per il calcolo di questo indicatore non sono state condotte.  
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Obiettivo di sostenibilità: Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile del sistema delle aree protette 

lombarde 

Target: non definito 

 

AREE PROTETTE E AREE NATURA 2000: MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Superficie delle aree protette, di cui SAU e di cui “foreste e altre terre boscate”(FOWL) (ha) 

La superficie totale delle aree protette ricopre circa un quinto della superficie regionale (22%). Come aree protette 

sono considerati in questo caso i parchi regionali, nazionali e naturali, i monumenti naturali, le riserve regionali e 

nazionali. 

 

Indicatore di contesto 2011 
Superficie totale delle aree protette (ha) 537.742 ha 

di cui in Parchi regionali, nazionali, naturali 523.029 

di cui in riserve regionali o nazionali 20.474 

di cui in monumenti naturali 1.520 

Fonte dati: elaborazione da shape file delle Aree protette, geoportale di Regione Lombardia  

 

Indicatore di contesto 2009 
SAU ricadente in aree protette (ha) 379.828 ha, pari al 34% della SAU totale e al 71% delle aree protette 

di cui in Parchi regionali, nazionali, naturali 237.519 

di cui in riserve regionali o nazionali 7.152 

di cui in monumenti naturali 624 

Fonte dati: Regione Lombardia,SIARL  

 

Indicatore di contesto 2009 
FOWL ricadente in aree protette (ha) 177.602 ha, pari al 27% della FOWL totale e al 33% delle aree protette 

di cui in Parchi regionali, nazionali, naturali 171.639 

di cui in riserve regionali o nazionali 6.760 

di cui in monumenti naturali 768 

Fonte dati: Regione Lombardia, DUSAF  

 

Superficie delle aree Natura 2000, di cui SAU e di cui “foreste e altre terre boscate”(FOWL) (ha) 

La superficie totale delle aree Natura 2000 ricopre circa un settimo della superficie regionale. Il 38% della superficie 

delle aree Natura 2000 sono SAU. 

 

Indicatore di contesto 2009 
Superficie totale delle aree Natura 2000 (ha) 372.074 ha, pari al 15,6% della superficie regionale 

Fonte dati: Regione Lombardia  

 

Indicatore di contesto 2009 
SAU ricadente in aree Natura 2000 (ha) 142.692 ha, pari al 13% della SAU totale e al 38% delle aree Natura 2000 totali 

FOWL ricadente in aree Natura 2000 (ha) 142.551 ha, pari al 22% della FOWL totale e al 38% delle aree Natura 2000 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL, DUSAF 
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Strutture vegetali lineari nella SAU di pianura in aree protette e in aree Natura 2000 (km) 

Nell’ambito della SAU di pianura, il 22% delle strutture vegetali lineari della Regione Lombardia si trova in aree Natura 

2000 o in aree protette. 

 

Indicatore di contesto 2009 

Strutture vegetali lineari presenti in SAU di pianura in tutta la Regione Lombardia (km) 11.169 
 

Strutture vegetali lineari presenti in SAU di pianura in aree Natura 2000 (km) 331 
 

Strutture vegetali lineari presenti in SAU di pianura in Parchi regionali, nazionali, naturali (km) 2.100 

Strutture vegetali lineari presenti in SAU di pianura in riserve regionali o nazionali (km)  40 

Strutture vegetali lineari presenti in SAU di pianura in monumenti naturali (km) 6 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL, DUSAF  

 

Come si evince dal grafico successivo, il rapporto tra le strutture vegetali lineari e la SAU di pianura è più elevato 

rispetto alla SAU ricadente in tutta la regione piuttosto che a quella in aree Natura 2000, mentre di poco superiore a 

quella ricadente nei parchi regionali e nazionale.  

 

 

Fonte dati: elaborazione da Regione Lombardia, DUSAF  
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AGROAMBIENTE E FORESTE IN AREE PROTETTE E AREE NATURA 2000: MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

Superficie interessata da interventi agroambientali e forestali in aree Natura 2000 e in aree protette (ha) 

L’indicatore si popola considerando le superfici finanziate dal PSR con interventi agroambientali e forestali ricadenti in 

aree Natura 2000 e nelle altre aree protette.  

 

Misura Indicatore di programma  Totale 
In aree Natura 

2000 
In altre aree protette 

Superficie interessata da interventi agroambientali (ha)
 22

 

214A Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 47.205 794  2% 650  1% 

214B Produzioni agricole integrate 33.918 2.370  7% 1.089  3% 

214C Produzioni vegetali estensive 21.534 526  2% 2.141  10% 

214E Produzioni agricole biologiche 8.473 1.683  20% 1.112  13% 

214F Mantenimento di strutture vegetali lineari 166 14  8% 32 19% 

214I Conservazione della biodiversità nelle risaie 25.941 8.351  32% 3.345  13% 

214L 
Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto 
valore naturalistico 

57.642 15.699  27% 2.185  4% 

214M Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa 8.499 534  6% 1.988  23% 

216A.1 Costituzione di siepi e filari  229 42 18% 123 54% 

216.A21 
216B.1 
216B.2 

Costituzione di siepi fasce tampone  
Recupero dei fontanili 
Rinaturalizzazione altre zone umide  

nd nd nd nd nd 

 

Totale INTERVENTI AGROAMBIENTALI 203.607 30.013 15% 12.665 6% 
 

Interventi di forestazione o di gestione forestale (ha) 
23

 

Interventi di forestazione e arboricoltura: totale 2.685 649 24% 891 33% 

Interventi di forestazione e arboricoltura a ciclo medio-lungo 731 191 26% 254 35% 

221A Boschi permanenti a scopo ambientale 119 72  61% 12  30% 

221B Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 390 119  30% 34  9% 

223 Imboschimento di superfici non agricole 222 0  0% 208  94% 

Interventi di forestazione e arboricoltura a ciclo breve 1.954 458 23% 637 33% 

221C Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve 41 0  0% 7  17% 

221D Arboricoltura da legno  a rapido accrescimento 1.913 458  24% 630  33% 

Interventi di gestione forestale: totale 4.967 1.222 25% 317 6% 

122A.1 Interventi di miglioramento dei soprassuoli forestali  1.228 260 21% 255 21% 

226 
Ripristino e ricostruzione di boschi danneggiati 
Miglioramento dei soprassuoli forestali 

3.739 962  26% 62  2% 
 

Totale INTERVENTI FORESTAZIONE O DI GESTIONE FORESTALE (ha) 7.652 1.871 24% 1.208 16% 
 

Totale INTERVENTI AGROAMBIENTALI E FORESTALI 211.259 31.884 15% 13.873 7% 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

                                                           
22

 Per la misura 214 sono stati considerati rispettivamente gli interventi che rispondono al criterio 214.31 - Azienda ricadente con la 
maggior parte della SAU da assoggettare alla Misura all'interno di Aree Natura 2000 (SIC o ZPS) e 214.33 - Azienda ricadente con la 
maggior parte della SAU da assoggettare alla Misura all'interno di Aree parco, riserve naturali (l. r. 86/83 e parco nazionale dello 
Stelvio) escluse le aree Natura 2000. 
Per la misura 216 sono state considerate le particelle georeferenziate finanziate ricadenti in aree Natura 2000 e in altre aree 
protette. 
 
23

 Per la misura 221 sono stati considerati rispettivamente gli interventi che rispondono al criterio 221.06 – Siti Natura 2000, 221.07 
- Riserve regionali o statali e 221.08 - Parchi regionali o nazionali. 
Per la misura 223 sono stati considerati rispettivamente gli interventi che rispondono al criterio 223.46 – Siti Natura 2000, 223.47 - 
Riserve regionali o statali e 223.48 - Parchi regionali o nazionali. 
Per la misura 226 sono stati considerati rispettivamente gli interventi che rispondono al criterio 226.21 – Siti Natura 2000, 226.20 - 
Riserve regionali o statali e 226.19 - Parchi regionali o nazionali. 
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Dai dati riportati in tabella emerge in modo significativo che le superfici finanziate a biologico in aree Natura 2000 e in 

altre aree protette sono significative, con incidenza pari al 20% e al 13% sul totale. Anche gli interventi di 

conservazione della biodiversità nelle risaie mostrano una incidenza molto significativa in aree Natura 2000 rispetto al 

totale finanziato (32%), come anche gli interventi di conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore 

naturalistico (27%).  

Rispetto agli interventi di forestazione e gestione forestale, gli interventi finanziati in area Natura 2000 rappresentano 

il 24% del totale finanziato. Decisamente rilevante l’incidenza degli interventi finanziati per la realizzazione di boschi 

permanenti a scopo ambientale: in aree Natura 2000 essi rappresentano il 60% del totale finanziato. 

Si evidenzia come rilevante il fatto che sono stati finanziati interventi di arboricoltura da legno a rapido accrescimento 

sia in area Natura 2000 (23% sul totale finanziato) sia in area protetta (33% sempre sul totale finanziato), non in 

coerenza con quanto previsto dalle prescrizioni del Rapporto ambientale.           

Rispetto alle singole misure, il grafico a torta seguente illustra la suddivisione per misura delle superfici finanziate 

all’interno delle aree Natura 2000 e delle altre aree protette.  

 

Per quanto riguarda gli interventi finanziati in aree della Rete Natura 2000, il 94% delle superfici riguardano la misura 

214: in particolare quasi la metà degli interventi finanziati riguarda la conservazione della biodiversità delle praterie ad 

alto valore naturalistico (sottomisura 214L).  

Gli interventi di forestazione e gestione forestale incidono sul totale delle aree Natura 2000 per il 6%. Per quanto 

riguarda gli interventi di forestazione, si osserva che la sottomisura 221D (1,4%) è la più applicata. Essa, finanziando 

l’arboricoltura da legno a rapido accrescimento, non apporta un significativo contributo alla biodiversità, soprattutto 

tenendo in conto che le aree qui considerate sono aree Natura 2000. A seguire, ma con incidenza sotto l’1%, le misure 

221A e 221B,  di maggiore valore per quanto riguarda la biodiversità.  

 

 

214L, 49%

214I, 26%

214B , 7%
214E , 5%

226, 3%

214A, 2%

214M, 2%

214C, 2%

221D , 1%

122A.1, 1%

221B, 0%

221A, 0%

216A.1, 0%

214F, 0%

223, 0%

221C, 0%

Altra, 0%

Incidenza degli interventi finanziati in aree Natura 2000

214L .Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico 214I - Conservazione della biodiversità nelle risaie

214B - Produzioni agricole integrate 214E - Produzioni agricole biologiche

226 - Ripristino e ricostruzione di boschi danneggiati, Miglioramento soprassuoli forestali 214A - Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento

214M - Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa 214C - Produzioni vegetali estensive

221D - Arboricoltura da legno  a rapido accrescimento 122A.1 - Interventi di miglioramento dei soprassuoli forestali 

221B - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 221A - Boschi permanenti a scopo ambientale

216A.1 - Costituzione di siepi e filari 214F - Mantenimento di strutture vegetali lineari

223 - Mantenimento di strutture vegetali lineari 221C -Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve  
Fonte dati: elaborazione da dati SIARL  
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Nelle altre aree protette, circa il 90% delle superfici finanziate riguarda la misura 214, in particolare le sottomisure 

214I (24%) relativa alla conservazione della biodiversità nelle risaie, 214L (16%) relativa alla conservazione della 

biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico e 214C (15%) relativa alle produzioni vegetali estensive .  

Tra gli interventi di forestazione, si osserva che la sottomisura 221D è la più applicata (5%); segue la sottomisura 122A 

(2%).  

 

214I, 24%214L, 16%

214C, 15%

214M, 14%

214E, 8%

214B, 8%

214A, 5%
221D, 5%

122A.1, 2%

223, 1%

216A.1, 1%

226, 0%

221B, 0%

214F, 0%

221A, 0%
221C, 0%

Altra, 1%

Incidenza degli interventi finanziati in altre Aree Protette

214I - Conservazione della biodiversità nelle risaie 214L - Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico

214C - Produzioni vegetali estensive 214M - Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa

214E - Produzioni agricole biologiche 214B - Produzioni agricole integrate

214A - Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 221D - Arboricoltura da legno  a rapido accrescimento

122A.1 - Interventi di miglioramento dei soprassuoli forestali 223 - Imboschimento di superfici non agricole

216A.1 - Costituzione di siepi e filari 226 - Ripristino e ricostruzione di boschi danneggiati, Miglioramento soprassuoli forestali

221B - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 214F - Mantenimento di strutture vegetali lineari

221A - Boschi permanenti a scopo ambientale 221C - Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve

 

Fonte dati: elaborazione da dati SIARL  
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Fonte dati: elaborazione da dati SIARL 

 

Lunghezza e incidenza di strutture vegetali lineari mantenute o realizzate totali e nella Aree Natura 2000 o in altre 

aree protette (km, m/km
2
) 

Circa il 60% degli interventi di mantenimento e il 72% degli interventi di realizzazione di strutture vegetali lineari si 

colloca in aree Parco o in aree Natura 2000. 

Per quanto riguarda la realizzazione di fasce tampone boscate, non è disponibile il dato relativo alla lunghezza, ma 

solo quello relativo al numero di interventi, perché non raccolto nel SIARL. 

 

Misura Indicatore di programma  

214F 

Strutture vegetali lineari mantenute (siepi e filari) (km) 369 km 

 di cui in aree Natura 2000 32 km 

di cui in altre Aree Protette 186 km 

di cui in Parchi regionali, nazionali, naturali 184 km 

di cui in riserve regionali o nazionali 1 km 

di cui in monumenti naturali 1 km 

Strutture vegetali mantenute (fasce tampone boscate) (km) 6 km 

 di cui in aree Natura 2000 0 km 

di cui in altre Aree Protette 4 km 

di cui in Parchi regionali, nazionali, naturali 4 km 

di cui in riserve regionali o nazionali 0 km 

di cui in monumenti naturali 0 km 

216A 

Strutture vegetali realizzate (siepi e filari) (km) 498 km 

 di cui in aree Natura 2000 84 km 

di cui in altre Aree Protette 246 km 

di cui in Parchi regionali, nazionali, naturali 235 km 

di cui in riserve regionali o nazionali 1 km 

di cui in monumenti naturali 11 km 
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Strutture vegetali realizzate (fasce tampone boscate) (n. interventi) 15 interventi 

 di cui in aree Natura 2000 0 interventi 

di cui in altre Aree Protette 5 interventi 

di cui in Parchi regionali, nazionali, naturali 5 interventi 

di cui in riserve regionali o nazionali 0 interventi 

di cui in monumenti naturali 0 interventi 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

I grafici seguenti evidenziano il rapporto fra gli interventi di mantenimento e realizzazione delle strutture vegetali 

lineari finanziate in pianura in aree Natura 2000 e nelle altre aree protette e la SAU ricadente in queste aree.  

In generale si nota una maggiore concentrazione in queste aree rispetto al resto della regione. In particolare, spicca la 

concentrazione degli interventi nei Monumenti naturali rispetto alle altre aree di pianura, soprattutto per quanto 

riguarda gli interventi di realizzazione di siepi e filari.  

 

    
 

 
Fonte dati: elaborazione da dati SIARL  
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LA PIANIFICAZIONE DELLE AREE NATURA 2000: MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Aree Natura 2000 dotate di Piani di Gestione (n., ha, %) 

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone a Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e da Siti 

di Importanza Comunitaria (SIC) per la conservazione di habitat e di specie animali e vegetali. In base all’elenco 

pubblicato dalla DG Sistemi Verdi e Paesaggio, con aggiornamento ad agosto 2011, dei 193 SIC esistenti, 100 hanno il 

Piano di Gestione approvato, così come delle 66 ZPS, 37 hanno il Piano di Gestione approvato.  

Di questi Siti, 172 ricadono all’interno di aree protette regionali, a testimonianza del significativo patrimonio di 

biodiversità che contraddistingue il Sistema dei Parchi e delle Riserve naturali lombarde. 

 

Indicatore di contesto 2009 2011 

SIC totali (n.) 193 193 

di cui dotati di Piano di Gestione approvato 12 (6%) 100 (52%) 

di cui con Piano di Gestione in corso di redazione 7 (4%) -- 

ZPS totali (n.) 66 66 

di cui dotati di Piano di Gestione approvato 3 (4%) 37 (56%) 

di cui con Piano di Gestione in corso di redazione 0 -- 

Fonte dati: Regione Lombardia  

 

Nel 2011 ZPS e SIC ricoprono rispettivamente il 12,5% ed il 9,4% della superficie regionale. Entrambe le tipologie 

risultano maggiormente presenti nella regione biogeografia Alpina.  

 

Indicatore di contesto 2009 2011 

Superficie totale Aree Natura 2000 (ha) 
372.074, pari al 15,6% della superficie 
regionale 

372.074, pari al 15,6% della 
superficie regionale 

Superficie tutelata dai Piani di Gestione (ha) 
21.622, pari al 5,8% della superficie 
totale delle Aree Natura 2000 

279.343, pari al 75% della superficie 
totale delle Aree Natura 2000 

Fonte dati: Regione Lombardia 

 

LA PIANIFICAZIONE DELLE AREE NATURA 2000: MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

Aree Natura 2000 con Piani di Gestione finanziato (n., ha, variazione %) 

Il PSR ha finanziato con la misura 323A la realizzazione di Piani di Gestione e Progetti di integrazione dei Piani. Col 

bando sono stati finanziati 56 Piani di Gestione: 44 relativi a SIC, 10 a ZPS e 2 relativi ad aree che sono sia SIC che ZPS. 

Inoltre sono stati finanziati 51 Progetti di integrazione dei Piani, di cui 31 relativi ad aree SIC, 13 relativi ad aree ZPS e 6 

relativi ad aree che sono sia SIC che ZPS. 2 Piani di Gestione e 1 progetto di integrazione finanziati non sono stati 

ancora stati approvati. 

Più dell’80% circa dei Siti in numero e in superficie dotati di Piano di Gestione hanno ricevuto i finanziamenti del PSR.  

 

Indicatore di programma 
2011 

Numero (n.) e incidenza % Superficie (ha) e incidenza % 
SIC con Piano di Gestione 90 112.605 

di cui finanziati grazie al PSR – Piani 43 (48%) 45.504 (40%) 

di cui finanziati grazie al PSR – Progetti di integrazione 31 (34%) 44.359 (39%) 

ZPS con Piano di Gestione 27 131.502 

di cui finanziati grazie al PSR – Piani 9 (33%) 112.471 (86%) 

di cui finanziati grazie al PSR – Progetti di integrazione 13 (48%) 9.885 (8%) 

SIC/ZPS con Piano di Gestione 10 17.615 

di cui finanziati grazie al PSR – Piani 2 (20%) 3.540 (20%) 

di cui finanziati grazie al PSR – Progetti di integrazione 6 (60%) 1.258 (7%) 
  

Totale Piani di Gestione esistenti 127 279.343 

Totale Piani e Progetti di integrazione finanziati dal PSR  104 (82%) 221.824 (79%) 

Fonte dati: elaborazione da Regione Lombardia e decreto n. 5327 del 28/05/2009 
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La seguente figura illustra il numero e la superficie di SIC e di ZPS totali, dotati di Piano di Gestione approvato 

indipendentemente dal finanziamento del PSR, con Piano di Gestione finanziato dal PSR e con progetto di integrazione 

finanziato dal PSR. 

 

     
Fonte dati: elaborazione da dati Regione Lombardia, decreto n. 5327 del 28/05/2009 

 

 
 Fonte dati: elaborazione da dati Regione Lombardia, decreto n. 5327 del 28/05/2009 
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Obiettivo di sostenibilità: Sviluppare una pianificazione finalizzata alla protezione delle specie floristiche e 

faunistiche autoctone 

Target: non definito 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Consistenza delle razze animali locali minacciate d’estinzione (n. specie a rischio, n. fattrici per specie a rischio) 

Le specie a rischio di estinzione in Lombardia sono 13, elencate nella tabella che segue. Si evidenzia che i dati si 

riferiscono al numero di fattrici presenti in Italia; laddove esse sono diffuse anche in altri paesi europei, il totale è 

riportato a piè di pagina.  

 

Indicatore di contesto 2005 
Bovini (n. specie in via di estinzione) 6 

Varzese ottonese (n. fattrici) 118 

Cabannina (n. fattrici) 210 

Bianca di val Padana o modenese (n. fattrici) 381 

Rendena (n. fattrici) 4.098 

Grigio alpina (n. fattrici) 7.309 

Bruna linea carne (n. fattrici) 193
24

 

Ovini (n. specie in via di estinzione) 2 

Pecora di Corteno (n. fattrici) 407 

Pecora brianzola (n. fattrici) 409 

Caprini (n. specie in via di estinzione) 5 

Capra di Livo o lariana (n. fattrici) 2.071 

Capra orobica o di Valgerola (n. fattrici) 2.378 

Capra frisa valtellinese o frontalasca (n. fattrici) 1.249 

Capra bionda dell’Adamello (n. fattrici) 3.224 

Capra verzaschese (n. fattrici) 2.453 

Fonte dati: Regione Lombardia, DG Agricoltura
25

  

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Fattrici finanziate per specie in estinzione (n., variazione %) 

L’indicatore è stato popolato considerando gli interventi finanziati dall’azione 214H. È indicato il numero di fattrici 

finanziate per specie in via di estinzione. 

 

Indicatore di programma 2008 2009 2010 2011 Totale 
Bovini (n. fattrici in via di estinzione)  

Varzese ottonese 20 63 62 63 208 

Cabannina 4 19 10 16 49 

Bianca di val Padana o modenese 6 24 18 26 74 

Rendena  -  -  - 49 49 

Grigio alpina  -  -  - 17 17 

Bruna linea carne  -  -  -  - 0 

Ovini (n. fattrici in via di estinzione)  

Pecora di Corteno  193 205 198 208 804 

Pecora brianzola  447 839 975 993 3.254 

                                                           
24

 Dato in Italia; il totale nell’Unione Europea è 1.773 fattrici presenti. 

25
 I dati per i bovini sono forniti dall’A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori); per i caprini e gli ovini i dati sono forniti da ASSO.NA.PA 

(Associazione Nazionale della Pastorizia) 
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Caprini (n. fattrici in via di estinzione)  

Capra di Livo o lariana 1.062 1.591 1.760 1.959 6.372 

Capra orobica o di Valgerola  688 1.397 1.382 1.456 4.923 

Capra frisa valtellinese o frontalasca  1.240 1.512 1.535 1.801 6.088 

Capra bionda dell’Adamello  1.025 1.561 1.600 1.625 5.811 

Capra verzaschese  677 890 941 1.000 3.508 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 

 

Confrontando il dato di contesto con il numero delle fattrici che sono state oggetto di premio totali , si evidenzia che 

per le specie ovine e caprine l’incremento del numero di fattrici appare particolarmente significativo mentre per i 

bovini l’incremento appare poco significativo o addirittura nullo.   

Fra i bovini, la Varzese ottonese, ridotta a sole 118 fattrici, vede il finanziamento di 208 fattrici e mostra pertanto una 

variazione consistente pari al 176%; da evidenziare l’incremento pressoché nullo delle specie Rendena, Grigio alpina e 

Bruna: la spiegazione più plausibile è riscontrabile nel fatto che tali specie sono state solo recentemente inserite nella 

lista delle specie in via d’estinzione e possono ricevere il premio solo a partire dall’anno 2011. Fra gli ovini emerge la 

pecora brianzola (finanziate un  numero di fattrici pari a 8 volte quello delle fattrici presenti); fra i caprini la capra frisa 

valtellinese (finanziate un numero di fattrici pari a 5 volte quello delle fattrici). 

In generale, le specie bovine risultano meno finanziate rispetto ad ovini e caprini. 

 

Indicatore di contesto 
Fattrici presenti 

(n.) 
Fattrici finanziate 

(n.) 

Rapporto fattrici finanziate/ 
fattrici esistenti 
(variazione %) 

Bovini  

Varzese ottonese  118 208 176% 

Cabannina  210 49 23% 

Bianca di val Padana o modenese  381 74 19% 

Rendena  4.098 49 1% 

Grigio alpina  7.309 17 0% 

Bruna linea carne  193 0 0% 

Totale bovini 12.309 397 3% 

Ovini   

Pecora di Corteno  407 804 198% 

Pecora brianzola  409 3.254 796% 

Totale ovini 816 4.058 497% 

Caprini   

Capra di Livo o lariana 2.071 6.372 308% 

Capra orobica o di Valgerola  2.378 4.923 207% 

Capra frisa valtellinese o frontalasca  1.249 6.088 487% 

Capra bionda dell’Adamello 3.224 5.811 180% 

Capra verzaschese  2.453 3.508 143% 

Totale caprini 11.375 26.702 235% 

Fonte dati: elaborazione da dati SIARL 
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2.1.2 Cambiamenti climatici ed energia rinnovabile 
Per la componente Cambiamenti climatici ed energia rinnovabile sono stati considerati un obiettivo di sostenibilità 

generale (Ridurre i gas serra) e 6 obiettivi specifici, che declinano l’obiettivo generale.  

I 6 obiettivi specifici riguardano: 

 1-2) l’incremento dell’assorbimento di gas serra da parte delle foreste e dei suoli 

 la riduzione delle emissioni di gas serra dovute a: 

 3) un uso più contenuto di fertilizzanti per la crescita colturale; 

 4) la riduzione dei consumi energetici indotti da interventi di efficienza energetica nell’ambito di interventi 

strutturali; 

 5) la produzione di energia da fonti rinnovabili e il suo utilizzo in luogo di fonti fossili 

 6) la copertura delle vasche dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici. 

La valutazione del contributo del PSR al conseguimento degli obiettivi specifici permette di stimare il contributo totale 

del Programma al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità generale.  

 

Il PSR identifica un indicatore
26

 relativo al contenimento dei gas serra (al quale è legato il target per l’incremento di 

produzione di energia rinnovabile pari a +16,94 ktep/anno), che considera esclusivamente la produzione ottenibile 

grazie alla misura 221C (Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve per la produzione di biomassa a fini 

energetici o di legname da lavoro).  

Al fine di valutare il contributo complessivo del Programma a contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, in 

questa sede è stato ampliato il ventaglio di azioni considerate funzionali a tale obiettivo, includendo sia ulteriori 

interventi per la produzione da colture energetiche (es. pioppicoltura), sia quelli relativi alla costruzione di impianti 

per il biogas, pannelli solari e fotovoltaici, ecc.. 

In aggiunta a quelle inerenti le fonti rinnovabili, sono state considerate altre tipologie di azione che comunque 

concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, quali, ad esempio, interventi per 

il risparmio energetico e misure agroambientali che favoriscono l’assorbimento di sostanza organica nei suoli e la 

riduzione dell’impiego di fertilizzanti
27

.  

 

Il paragrafo si struttura in:  

 Schema del sistema di monitoraggio: obiettivi di sostenibilità e indicatori. Identifica gli obiettivi, gli indicatori di 

contesto che li descrivono e gli indicatori di programma che descrivono il contributo del PSR al raggiungimento 

dell’obiettivo. Ove non sia stato possibile popolare gli indicatori previsti per mancanza di dati, sono stati 

identificati degli indicatori proxy popolabili già in questa fase.  

 Schede obiettivo: analisi degli indicatori rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Sviluppano il monitoraggio di ciascun 

obiettivo di sostenibilità. In particolare è analizzato lo stato del contesto ambientale, sono popolati i valori degli 

indicatori di Programma ed è valutato il contributo al raggiungimento di ciascun obiettivo.  

                                                           
26 Indicatore di Impatto n. 7 “Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici”  

27 Tali tipologie di azione sono in parte considerati dall’Indicatore di Risultato n. 6c “Superficie soggetta a gestione dei suoli che contribuisce alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici”, relativo solo alle misure dell’Asse 2. 
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Schema del sistema di monitoraggio: obiettivi di sostenibilità e indicatori 

CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA RINNOVABILE 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVO DI 

SOSTENIBILITÀ 

GENERALE  

TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

INDICATORE DI 

PROCESSO (proxy) 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA AL 

CONTESTO 

Ridurre i gas serra 

(Obiettivo 

prioritario Asse 2 

PSR) 

Ridurre del 13% rispetto al 2005 

(pari a circa 8 milioni di tonnellate 

di CO2eq) le emissioni entro il 2020. 

(Piano per una Lombardia 

Sostenibile)
28

 

Emissioni totali di gas a effetto serra 

del settore agricolo, di cui per la 

zootecnia e di cui per l’uso di 

fertilizzanti (ktCO2eq/ anno)  

[Regione Lombardia, INEMAR e Piano 

Regionale per la Qualità dell’Aria]  

Interventi 

agroambientali 

Superficie soggetta a 

impegni agroambientali 

al fine di ridurre l’utilizzo 

di fertilizzanti (ha) 

Variazione delle emissioni di gas serra nel 

settore agricolo (ktCO2eq/anno) a seguito di:  

 impegni agroambientali finalizzati alla 

riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti  

Interventi 

infrastrutturali 

per l’attività 

agricola 

Interventi e investimenti 

per la realizzazione di 

coperture di vasche di 

stoccaggio dei reflui 

zootecnici (numero, €) 

Variazione delle emissioni di gas serra nel 

settore agricolo (ktCO2eq/anno) a seguito di:  

 corretta gestione degli allevamenti 

zootecnici 

(L’indicatore attualmente non è popolato. Si 

faccia riferimento all’indicatore proxy 

popolato) 

Emissioni totali di gas a effetto serra 

del settore produzione di energia 

(ktCO2eq/ anno)  

[Regione Lombardia, INEMAR] 

Interventi per 

la produzione 

di energia 

 

Interventi 

forestali 

 

Variazione delle emissioni di gas serra 

(ktCO2eq/anno) a seguito di:  

 produzione di energia da fonte 

rinnovabile (interventi strutturali e colture 

energetiche) 

Emissioni totali di gas a effetto serra 

per le strutture del settore agricolo 

(ktCO2eq/anno)
29

 

Interventi di 

efficienza 

energetica 

Interventi e investimenti 

finalizzati al risparmio 

energetico (numero, €) 

Variazione delle emissioni di gas serra nel 

settore agricolo (ktCO2eq/anno) a seguito di:  

 nuovi consumi energetici e interventi di 

                                                           
28 Attualmente Regione Lombardia non ha ancora quantificato un target specifico per il settore agricolo per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pertanto si fa riferimento a questo target più 

generale. 

 
29 L’indicatore “Emissioni totali di gas a effetto serra del settore agricolo” non comprende le emissioni dovute ai consumi energetici delle strutture agricole (edifici, attività di diversificazione quali per esempio agriturismi, 

ecc.). Un indicatore di questo tipo al momento non è popolabile. 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA RINNOVABILE 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVO DI 

SOSTENIBILITÀ 

GENERALE  

TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

INDICATORE DI 

PROCESSO (proxy) 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA AL 

CONTESTO 

[--] sugli impianti e 

i processi 

esistenti 

efficienza energetica 

(L’indicatore attualmente non è popolato. Si 

faccia riferimento all’indicatore proxy 

popolato) 

Sequestro di carbonio da parte delle 

foreste (ktCO2eq/anno) 

[Regione Lombardia, INEMAR] 

Interventi 

forestali  

 

Interventi 

agroambientali 

 

Variazione dell’assorbimento di carbonio 

nelle foreste a seguito di interventi di 

imboschimento (ktCO2eq/anno) 

Interventi 

forestali  

Superficie forestale 

interessata da interventi 

di gestione del bosco (ha) 

Variazione dell’assorbimento di carbonio 

nelle foreste a seguito di interventi di 

gestione del bosco (ktCO2eq/anno) 

(L’indicatore attualmente non è popolato. Si 

faccia riferimento all’indicatore proxy 

popolato) 

Sequestro di carbonio da parte dei 

suoli (ktCO2eq/anno) 

[--] 

Interventi 

agroambientali 

Superficie soggetta a 

impegni agroambientali 

che può contribuire ad 

incrementare la sostanza 

organica nei suoli (ha) 

Variazione dell’assorbimento di carbonio nei 

suoli a seguito di interventi agroambientali 

(ktCO2eq/anno) 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA RINNOVABILE 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SPECIFICI TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

INDICATORE DI 

PROCESSO (proxy) 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA 

AL CONTESTO 

Promuovere interventi di gestione 
sostenibile del patrimonio forestale, di 
afforestazione, di riforestazione e di 
rivegetazione volti all’assorbimento di 
carbonio atmosferico, al contenimento 
vegetazionale di inquinanti 
aerodispersi e alla costituzione di 
depositi di carbonio agro-forestali. 
(L.R. 24/2006 Art. 19) 

 

Superficie forestale regionale (ha)  

[Rapporto sullo stato delle foreste 

2010, Regione Lombardia] 

Interventi 

forestali  

 

Interventi 

agroambientali 

Stima della superficie soggetta ad imboschimento / 

impianto arboreo (ha) 

Interventi 

forestali  

Superficie forestale interessata da interventi di gestione del 

bosco (ha) 

Incrementare la sostanza organica nei 

suoli 
30

 

Il miglioramento della gestione 

agronomica può consentire di 

immagazzinare stock aggiuntivi 

di carbonio da 3,3 a 6,8 MtC, 

pari a 12,1 - 24,9 MtCO2eq. 

(Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente 2008-2009) 

Sostanza organica immagazzinata 

nei suoli (ktCO2eq) 

[Regione Lombardia, Progetto 

Kyoto Lombardia] 

Interventi 

agroambientali 

Superficie soggetta a 

impegni agroambientali 

che possono contribuire 

ad incrementare la 

sostanza organica nei 

suoli (ha) 

Variazione della sostanza 

organica nei suoli grazie a 

interventi agroambientali 

(ktCO2eq/anno) 

Ridurre i carichi di fertilizzanti e 

antiparassitari nell’agricoltura (PTR - 

Ob. tematici) 

 

Uso di fertilizzanti in agricoltura 

(ktazoto/anno) 

[ISTAT] 

Interventi 

agroambientali  

Superficie soggetta a 

impegni agroambientali 

al fine di ridurre 

l’utilizzo di fertilizzanti 

(ha) 

Variazione dell’uso di fertilizzanti 

grazie a impegni agroambientali 

(ktazoto/anno) 

                                                           
30 Obiettivo di sostenibilità proposto nell’ambito di questo monitoraggio, sebbene non ancora esplicitato nei programmi e nelle politiche regionali. 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA RINNOVABILE 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SPECIFICI TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

INDICATORE DI 

PROCESSO (proxy) 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA 

AL CONTESTO 

Ridurre i consumi specifici di energia 

migliorando l’efficienza energetica e 

promuovendo interventi per l’uso 

razionale dell’energia (Rapporto 

Ambientale PSR che riprende la Dir. 

2001/77/CE)  

Garantire un risparmio 

energetico di 3.500 ktep entro 

il 2020. (Piano per una 

Lombardia Sostenibile) 

Consumi energetici per il settore 

agricolo (ktep) 

[Regione Lombardia, SIRENA] 

Interventi di 

efficienza 

energetica sugli 

impianti e i 

processi 

esistenti 

Interventi e investimenti 

finalizzati al risparmio 

energetico (numero, €) 

Variazione dei consumi 

energetici dovuti agli interventi 

di efficienza energetica 

(ktep/anno) 

(L’indicatore attualmente non è 

popolato. Si faccia riferimento 

all’indicatore proxy popolato) 

Promuovere l’impiego e la diffusione 

capillare sul territorio delle fonti 

energetiche rinnovabili, potenziando 

l’industria legata alle FER (Rapporto 

Ambientale PSR che riprende la Dir. 

2001/77/CE) 

Raggiungere una produzione da 

fonti energetiche rinnovabili 

tale da coprire il 16% del 

fabbisogno energetico del 

2020, pari a 3.600 ktep (Piano 

per una Lombardia Sostenibile). 

In particolare, il PSR definisce 

un target di incremento di 

+16,94 ktep/anno per quanto 

riguarda la produzione da 

biomasse (quantificazione 

impatti attesi dall’attuazione 

Potenza termica ed elettrica 

installata, suddivisa per fonte 

rinnovabile (MWt, MWe) 

[Regione Lombardia, SIRENA, PAE] 
Interventi per 

la produzione 

di energia 

Interventi e investimenti 

per la produzione di 

energia da fonti 

energetiche rinnovabili 

(numero, € per tipologia 

di fonte) 

Variazione della potenza 

installata per fonte rinnovabile 

(MWt, MWe) 

(L’indicatore attualmente non è 

popolato. Si faccia riferimento 

all’indicatore proxy popolato) 

Energia prodotta, suddivisa per 

fonte rinnovabile (ktep/anno) 

[Regione Lombardia, SIRENA] 

Stima della produzione di energia 

da fonti energetiche rinnovabili 

(ktep/anno)  

SAU investita a colture energetiche 

(ha) 

[Regione Lombardia, SIARL] 

Interventi 

forestali  

SAU che beneficia di 

incentivi per la 

realizzazione di impianti 

 

Stima dell’energia prodotta dal 

finanziamento di impianti arborei 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA RINNOVABILE 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SPECIFICI TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

INDICATORE DI 

PROCESSO (proxy) 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA 

AL CONTESTO 

del PSR).
 31

 Stima dell’energia prodotta da 

impianti arborei per la produzione 

di biomassa (ktep/anno) 

[elaborazione da Regione 

Lombardia, SIARL] 

arborei per la 

produzione di biomassa 

(ha) 

per la produzione di biomassa 

(ktep/anno) 

Promuovere l’adozione delle migliori 

tecniche disponibili per la conduzione 

e la gestione delle aziende agricole e 

degli allevamenti zootecnici funzionali 

anche al contenimento di emissioni 

azotate e di carbonio (L.R. 24/2006 

Art. 18) 

 

Emissioni di protossido di azoto e 

metano per la zootecnia 

(tN2O/anno, tCH4/anno) 

[Regione Lombardia, INEMAR, 

Piano Regionale per la Qualità 

dell’Aria e Rapporto sullo stato 

dell’ambiente] 

Interventi 

infrastrutturali 

per l’attività 

agricola 

Interventi e investimenti 

per la realizzazione di 

coperture di vasche di 

stoccaggio dei reflui 

zootecnici (numero, €) 

Variazione delle emissioni di 

protossido di azoto e metano per 

la zootecnia (tN2O/anno, 

tCH4/anno) a seguito della 

corretta gestione degli 

allevamenti zootecnici  

(L’indicatore attualmente non è 

popolato. Si faccia riferimento 

all’indicatore proxy popolato) 

 

 

                                                           
31 Per quanto riguarda la produzione da FER, il PSR definisce un target relativo alla produzione da biomasse. Per le altre fonti rinnovabili si è deciso di adottare i target definiti nel Piano per una Lombardia Sostenibile 
(d.g.r. 11420 del 10 febbraio 2010), sebbene non venga quantificato un target specifico per il settore agricolo. In particolare nel Piano per una Lombardia Sostenibile lo scenario di riferimento prevede un incremento 
rispetto al 2008 ed entro il 2020 della produzione di energetica elettrica da FER pari a: 

- circa 110 ktep da idroelettrico 

- circa 60 ktep da biomasse 

- circa 130 ktep da biogas 

- circa 40 ktep da fotovoltaico 

- circa 60 ktep da rifiuti 

e un incremento della produzione di energia termica da FER pari a: 

- circa 150 ktep da solare termico 

- circa 100 ktep da biomasse 

- circa 30 ktep da biogas 

- circa 420 ktep da pompe di calore 

- circa 100 ktep da rifiuti 



 

50 

 

Schede obiettivo: analisi degli indicatori rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

 

Obiettivo di sostenibilità generale: Ridurre i gas serra (Obiettivo prioritario Asse 2 PSR) 

Target: Ridurre del 13% rispetto al 2005 (pari a circa 8 milioni di tonnellate di CO2eq) le emissioni entro il 2020. (Piano 

per una Lombardia Sostenibile) 

 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Emissioni totali di gas a effetto serra, di cui per il settore produzione di energia e per il settore agricolo di cui per la 

zootecnia e di cui per l’uso di fertilizzanti (ktCO2eq/anno)
32

 

Dai dati INEMAR 2008 si osserva che le emissioni totali di gas serra in Lombardia sono pari a circa 83.949 ktCO2eq. I 

contributi maggiori sono legati al settore dei trasporti e alla produzione di energia (23%) e al riscaldamento (21%). 

Seguono la combustione industriale (12%), l’agricoltura (10%), i processi produttivi (5%) e la gestione dei rifiuti (4%).  

Il settore agricolo lombardo ha prodotto circa 8.272 ktCO2eq, pari a circa il 24% del totale nazionale riferito al 2009 

(34.481 ktCO2eq, ISPRA 2011), valore che risulta significativo se si considera il fatto che la SAU lombarda (pari a 

984.3900 ha nel 2010) rappresenta solo il 7,6% del totale nazionale (pari a 12.885.186 ha, dati ISPRA, 2011). La sola 

provincia di Brescia produce più di un quarto delle emissioni regionali in ambito agricolo, seguita dalle province di 

Mantova, Cremona e Pavia che contribuiscono rispettivamente per circa il 20%, 17% e 12%. Nel complesso tali 

province producono il 75% del totale delle emissioni regionali in ambito agricolo.  

Nell’ultimo decennio, il trend emissivo del settore agricolo è leggermente crescente. Circa l’82% delle emissioni in 

agricoltura sono dovute alla zootecnia mentre il 15% all’utilizzo di fertilizzanti. 

 

Indicatore di contesto 1997 2001 2003 2005 2007 2008 

Emissioni equivalenti di gas a effetto serra per 
tutti i settori (ktCO2eq/anno) 

71.635 85.674 87.927 91.603 90.109 83.949 

Emissioni equivalenti di gas a effetto serra per il 
settore produzione di energia (ktCO2eq/anno) 

- - - - - 17.422 

Emissioni equivalenti di gas a effetto serra del 
settore agricolo (ktCO2eq/anno) 

6.306 7.850 7.895 7.659 7.885 8.272 

di cui per la zootecnia (ktCO2eq/anno)
 33

 - - - - - 6.803 

di cui per l’uso di fertilizzanti (ktCO2eq/anno) 
34

 - - - - - 1.228 

Fonte dati: Regione Lombardia, INEMAR (2001-2008) e Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (1997) 

 

Sequestro di carbonio da parte delle foreste (ktCO2eq/anno) 

Secondo le stime provvisorie del modulo FOREST di INEMAR, con riferimento all’anno 2008, le riserve forestali 

lombarde rappresentano un serbatoi di 103.533 ktCO2eq. (Regione Lombardia, Rapporto sullo stato delle foreste, 

2010). 

L’indicatore di contesto fornisce la stima del sequestro di carbonio annuale da parte delle foreste lombarde (sink).  

 

 

 

                                                           
32 L’indicatore di contesto comprende le emissioni totali dovute al settore agricolo, ma, per come è definito, non tiene conto delle emissioni 

risparmiate grazie all’assorbimento di carbonio da parte delle foreste e dei suoli. Per la descrizione puntuale di questo indicatore si faccia 

riferimento al O26 del PSR.  

 
33 Per il popolamento dell’indicatore sono stati considerati i settori “4 - Fermentazione enterica”, “5 - Gestione reflui riferita ai composti organici” e 
“9 - Gestione reflui riferita ai composti azotati” di INEMAR.  
 
34 Per il popolamento dell’indicatore è stato considerato il settore “1 - Coltivazioni con fertilizzanti” di INEMAR.  
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Indicatore di contesto 2008 

Assorbimento da biomassa forestale viva (ktCO2eq/anno)  1.405 

Assorbimento da materia forestale organica morta (ktCO2eq/anno) 117 

Assorbimento da suolo forestale (ktCO2eq/anno) 1.518 
 

Totale 3.040 

Fonte dati: Regione Lombardia, Rapporto sullo stato delle foreste, 2010 

 

Sequestro di carbonio da parte dei suoli (ktCO2eq/anno) 

La maggior parte della sostanza organica in Lombardia è conservata negli strati più superficiali dei suoli: nei primi 30 

cm è presente circa il 47% dell’intero stock di carbonio (127 MtC, pari a 463.000 ktCO2eq), quasi 2/3 sono 

immagazzinati entro uno spessore di 50 cm e più dell’80% entro 1 m di profondità (Regione Lombardia, Progetto 

Kyoto Lombardia). Non è possibile popolare l’indicatore che fornisce la stima del sequestro di carbonio annuale da 

parte dei suoli lombardi (sink).  

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Attualmente Regione Lombardia non ha ancora quantificato un target specifico per il settore agricolo per quanto 

riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pertanto si fa riferimento al target regionale identificato dal 

Piano per una Lombardia Sostenibile (d.g.r. 11420 del 10 febbraio 2010) “Ridurre del 13% rispetto al 2005 (pari a circa 

8 milioni di tonnellate di CO2eq) le emissioni entro il 2020”. Tale Piano inoltre valuta un potenziale di incremento 

dell’assorbimento di CO2 forestale conseguibile in 5 anni pari a 300 ktCO2eq (dal 2010 al 2015).  

Con i Programma Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e Programma Energetico Ambientale Regionale 

(PEAR), attualmente in fase di redazione, Regione Lombardia potrà definire un target specifico per il settore agricolo. Il 

monitoraggio ambientale del PSR può rappresentare in tal senso un “laboratorio” di sperimentazione regionale. 

 

Una riflessione generale che riguarda il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità del Programma evidenzia alcuni 

punti attenzione rispetto all’Indicatore di Impatto n. 7 “Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici” 

misurato con l’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile. Il target individuato nel PSR dichiara un 

obiettivo pari ad un incremento di +16,94 ktep/anno. L’indicatore di impatto è stato popolato considerando la 

produzione di energia rinnovabile grazie alla misura 221C – Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve per la 

produzione di biomassa a fini energetici o di legname da lavoro.  

Rispetto al target fissato, al 31/12/2011 la superficie realizzata con la misura 221C è pari a 41 ha e permette la 

produzione di 0,3 ktep/anno. Si ritiene che il target del PSR relativo al tema della mitigazione dei cambiamenti 

climatici debba essere riferito anche agli altri interventi per la produzione da FER finanziati dal Programma, relativi ad 

altre misure del PSR (assi 1 e 3), nonché ad altre tipologie di interventi quali quelli forestali, le misure agroambientali, 

quelli di efficienza energetica, la corretta gestione degli allevamenti zootecnici, che sono comunque stati valutati nel 

presente monitoraggio ambientale e coerenti con le valutazioni effettuate dal Valutatore Indipendente nella Relazione 

Annuale di Valutazione 2011. 

 

 

Variazione delle emissioni di gas serra (ktCO2eq/anno) a seguito di: 

 impegni agroambientali finalizzati alla riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti  

L’uso di fertilizzanti azotati in agricoltura contribuisce all’emissione di gas serra in atmosfera. La sintesi di 

fertilizzanti azotati minerali si basa sul processo industriale di produzione di ammonica a cui sono associati alti 

consumi energetici e emissioni in atmosfera di anidride carbonica. L’azoto apportato al suolo sia in forma 

minerale che organica è oggetto di trasformazioni microbiche. Tra queste la denitrificazione ovvero il 
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processo di trasformazione dell’azoto nitrico in azoto molecolare produce come intermedi di reazione ossidi 

di azoto tra cui il protossido d’azoto (N2O), un potente gas serra. Alcune misure agroambientali 

contribuiscono alla diffusione di un uso adeguato dell’azoto in agricoltura, in linea con le necessità colturali 

limitandone cosi il surplus e i potenziali effetti sull’ambiente.  

Il PSR ha finanziato una superficie pari a 110.551 ha con misure agroambientali che contribuiscono 

all’obiettivo di riduzione dei fertilizzanti (le stesse superfici contribuiscono anche ad incrementare 

l’assorbimento di carbonio da parte del suolo). La stima della riduzione delle emissioni di protossido di azoto 

dai suoli agricoli paria a circa 48,7 ktCO2eq/anno  grazie alle misure agroambientali e forestali è il risultato 

dell’elaborazione del Valutatore Indipendente nella Relazione Annuale di Valutazione 2011. 

 

 nuovi consumi energetici e interventi di efficienza energetica  

Il PSR finanzia interventi di efficienza energetica per la riduzione dei consumi energetici in agricoltura, 

comportando pertanto una conseguente riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera. D’altro canto, oltre 

a questo tipo di interventi, il PSR finanzia interventi, strutturali e non, che potenzialmente favoriscono 

l’incremento di consumi energetici, con un conseguente incremento di emissioni climalteranti, quali ad 

esempio la realizzazione e l’ampliamento di fabbricati rurali o la promozione dell’attività turistica. 

Attualmente il SIARL non è strutturato in modo da poter raccogliere informazioni circa la stima dei nuovi 

consumi dovuti alla realizzazione di tali interventi, pertanto, pur essendo consapevoli di questo aspetto, non 

è possibile al momento effettuare una stima dell’impatto sulle componenti in esame in questo capitolo e si 

rimanda a successive azioni di monitoraggio eventuali approfondimenti. Si evidenzia che, nella maggior parte 

dei bandi di finanziamento, sono previsti criteri specifici di priorità che riguardano elevate prestazioni 

energetiche e si richiede di fornire la documentazione tecnica di conformità alla normativa anche relativa al 

risparmio energetico degli edifici e degli impianti (ad esempio, vedi i bandi delle misure 311A e 311C). In 

alcuni casi l’intervento è ammissibile solo se dotato di caratteristiche innovative dal punto di vista delle 

tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico (ad esempio, vedi bando misura 121). 

Non è essendo possibile quantificare la variazione complessiva delle emissioni dovute a questi interventi, si 

segnala che sono 28 gli interventi di efficienza energetica finanziati dal PSR di cui 17 collaudati, per un 

investimento totale pari a 1.581.273 € (essi riguardano sia i macchinari e le attrezzature, che le strutture).  

 

 produzione di energia rinnovabile grazie ad interventi strutturali 

Si è scelto di integrare l’analisi delle componenti ambientali cambiamenti climatici ed energia rinnovabile
35

 

assumendo che l’energia prodotta da fonte rinnovabile sia utilizzata in sostituzione dell’energia prodotta da 

fonte tradizionale e pertanto si traduca in emissioni di gas serra evitate. Tale assunzione può determinare una 

sovrastima delle emissioni evitate nel caso in cui l’energia da fonte rinnovabile non sia utilizzata in 

sostituzione dell’energia prodotta da fonte tradizionale. In questo caso non si avrebbe un risparmio netto di 

emissioni climalteranti, in quanto la loro quantità rimane la stessa, ottenendo il solo beneficio di soddisfare 

un nuovo fabbisogno senza ulteriori emissioni. 

La stima effettuata quantifica un risparmio di circa 44,6 ktCO2eq/anno grazie agli interventi finanziati. Tale 

valore è pari a circa 12,8  ktCO2eq/anno se si considerano gli interventi collaudati. 

 

 produzione di energia rinnovabile da colture energetiche 

Il PSR finanzia la piantumazione di colture arboree a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a 

fini energetici. Si può stimare
36

 che la superficie realizzata permetta di risparmiare circa 28,6 ktCO2eq/anno.  

                                                           
35 Gli orientamenti strategici Health Check, invece, considerano energia rinnovabile e cambiamento climatico come due priorità differenti 

36 Si veda la “modalità di popolamento dell’indicatore”. L’indicatore è stato popolato a partire dall’indicatore “Stima dell’energia prodotta dal 

finanziamento di impianti arborei per la produzione di biomassa (ktep/anno)”, moltiplicando l’energia prodotta per un coefficiente di conversione 

energia - emissioni gas serra pari a 2,685 tCO2eq per ogni tep prodotto. 
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 corretta gestione degli allevamenti zootecnici 

La realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici permette di evitare la dispersione 

di cattivi odori, la dispersione di gas serra (metano in particolare) e di ammoniaca in atmosfera. Quest’ultima, 

fra l’altro, è una componente secondaria inorganica responsabile della formazione di particolato atmosferico.  

Le emissioni di gas serra evitate non sono quantificate, ma, considerando che il PSR ha finanziato solo 2 

interventi di copertura delle vasche esistenti, si può affermare che gli effetti diretti sono poco significativi in 

relazione all’obiettivo di sostenibilità. 

Sono stati finanziati inoltre 169 interventi di costruzione di nuove strutture di stoccaggio dei reflui, di cui non 

è nota la presenza o meno della copertura (il dato al momento non è desumibile dal data base SIARL).  

 

Variazione dell’assorbimento di carbonio 

 nelle foreste a seguito di interventi di imboschimento e di gestione del bosco (ktCO2eq/anno) 

A partire dai dati relativi alla superficie imboschita a seguito di interventi forestali (misure 221A, 221B, 223, 

216.A1) si ottiene
37

 un incremento di assorbimento da forestazione pari a 4,80 ktCO2/anno. La realizzazione 

di nuovi impianti arborei (con riferimento agli interventi finanziati) contribuisce ad un ulteriore assorbimento 

di 3,34 ktCO2/anno (2,33 ktCO2/anno considerando gli interventi collaudati). 

L’assorbimento di carbonio grazie a interventi di gestione del bosco attualmente  non è quantificabile, ma si 

evidenzia che il PSR ha finanziato interventi di gestione del bosco per 2762 ha. 

 

 nei suoli a seguito di interventi agroambientali (ktCO2eq/anno) 

L’applicazione di misure agroambientali che comportano la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche e 

l’applicazione di tecniche colturali a basso impatto possono contribuire ad aumentare la capacità dei suoli 

agricoli di immagazzinare sostanza organica. L’incremento di sostanza organica nei suoli avviene sottraendo 

CO2 all’atmosfera quindi con effetti di contrasto al cambiamento climatico. 

Il PSR ha finanziato una superficie pari a 110.551 ha con misure agroambientali che contribuiscono ad 

incrementare l’assorbimento di carbonio da parte del suolo. La stima dell’assorbimenti di carbonio dai suoli 

agricoli pari a circa 44,9 ktCO2eq/anno a partire dalle misure agroambientali è il risultato dell’elaborazione del 

Valutatore Indipendente nella Relazione Annuale di Valutazione 2011. 

 

                                                           
37 Si veda la “modalità di popolamento dell’indicatore”. L’indicatore è stato popolato a partire dall’indicatore “Stima della superficie soggetta a 

imboschimento/ impianto arboreo (ha)”, moltiplicando la superficie imboschita per un coefficiente di conversione superficie - assorbimento gas 

serra. Tale coefficiente, in prima approssimazione, può essere considerato pari a 0,0049 ktCO2/ha/anno (valore stimato a partire dai dati presenti 

nel Rapporto sullo stato delle foreste, 2010). La superficie imboschita utilizzata per la stima dell’assorbimento di carbonio non tiene conto 

dell’arboricoltura a ciclo breve (misura 221C) e i pioppeti (221D) in quanto il loro contributo viene già contabilizzato come mancata emissione di 

carbonio in quanto colture adottate ai fini energetici. 
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Sintesi dei valori dei principali indicatori di programma e di contesto  

La tabella seguente presenta la sintesi dei valori dei principali indicatori e -ove possibile- la loro conversione in termini 

di CO2eq risparmiata o assorbita, evidenziandone la relazione con i dati di contesto. Nel caso delle misure strutturali la 

stima fa riferimento agli interventi finanziati. 

Il PSR ha contribuito alla realizzazione di interventi che hanno determinato una riduzione delle emissioni climalteranti 

pari a 175 ktCO2eq/anno pari a circa 65 ktep/anno. Oltre a questo contributo quantificabile, il PSR permette la 

realizzazione anche di altri interventi, quali quelli di efficienza energetica, di copertura delle vasche di stoccaggio dei 

reflui e di gestione dei boschi, il cui contributo attualmente non è quantificabile in termini di emissioni evitate o 

assorbimenti incrementati. 

 

 
Indicatori di programma 

PROGRAMMA CONTESTO 

Valore 

Assorbimento o 

mancata 

emissione di 

CO2eq  

(ktCO2eq/anno) 

Assorbimento o 

emissione CO2eq -dato 

regionale- 

(ktCO2eq/anno) 

FORESTE , 

ARBORICOLTURA, 

INTERVENTI 

AGROAMBIENTALI 

Stima della superficie soggetta a 

imboschimento / impianto arboreo  
1.663 ha 8,1 Assorbimento 

forestale: 

3.040  
Superficie forestale interessata da 

interventi di gestione del bosco 
2.762 ha n.d. 

Superficie soggetta a impegni 

agroambientali al fine di incrementare 

la sostanza organica nei suoli 

92.833
38

 ha 44,9 

Assorbimento nei suoli: 

--  

  

Superficie soggetta a impegni 

agroambientali e forestali al fine di 

ridurre l’utilizzo di fertilizzanti  

109.460
13

 ha 48,7 

Emissioni dovute a 

fertilizzanti: 

1.228 

ENERGIA 

Interventi e investimenti finalizzati al 

risparmio energetico  

28 n.  
n.d. --  

1.581.873 €  

Interventi e investimenti per la 

produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili 

404 n.   

44,6 
Emissioni del settore 

“produzione di 

energia”: 

17.422 

94.555.459 €  

Stima della produzione di energia da 

fonti energetiche rinnovabili 

 16,6 ktep/ 

anno 

SAU che beneficia di incentivi per la 

produzione di colture energetiche  
1.954 ha 

28,6 
Stima della produzione di energia da 

colture energetiche  

10,6 ktep/ 

anno  

ZOOTECNIA 

Interventi e investimenti per la 

realizzazione di coperture di vasche di 

stoccaggio dei reflui zootecnici  

n. 2 ~ 0 

Emissioni dovute a 

zootecnia:  

6.803  

Contributo totale del PSR  
174,9 ktCO2eq/anno + interventi il cui contributo è stimato con indicatori 

proxy  
 

 

Se si considerassero solo gli interventi collaudati per le misure strutturali il contributo totale del PSR sarebbe di 143 

ktCO2eq/anno. 

                                                           
38 Valore delle superfici elaborate dal Valutatore Indipendente nella Relazione Annuale di Valutazione 2011. 
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Obiettivo di sostenibilità: Promuovere interventi di gestione sostenibile del patrimonio forestale, di afforestazione, 

di riforestazione e di rivegetazione volti all’assorbimento di carbonio 

Target non definito  

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Superficie forestale regionale (ha) 

L’indicatore fornisce informazioni sulle dinamiche evolutive che interessano le superfici forestali. L’incremento 

registrato tra il 2009 e il 2010 (+1.079 ha) riguarda la montagna e la pianura. Su quest’ ultima più del 50% 

dell’incremento è dovuto alla creazione artificiale di nuovo bosco, anche grazie alle iniziative di Regione Lombardia 

volte a sviluppare le foreste di pianura dalla funzione multipla (realizzazione di nuovi sistemi verdi, misure del PSR, 

interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco).  

 

Indicatore di contesto 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Superficie forestale regionale (ha) 566.125 568.362 617.120 617.968 619.043 620.122 

Fonte dati: Regione Lombardia, Rapporto sullo stato delle foreste 2010 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Stima della superficie soggetta a imboschimento / impianto arboreo (ha) 

Gli interventi di imboschimento finanziati dalla misura 221A – Boschi permanenti, hanno diversa valenza rispetto agli 

interventi della misura 221B – Arboricoltura a ciclo medio-lungo, 221C – Arboricoltura a ciclo breve e 221D – Pioppeti. 

Infatti la prima misura prevede una durata di impegno di 15 anni e l’applicazione di un vincolo forestale permanente. 

Gli altri interventi invece prevedono una durata di impegno di 15 anni per la 221B e di 8 anni per le altre misure, ma 

non prevedono l’applicazione di un vincolo forestale. Dopo il periodo di durata dell’impegno quindi queste superfici 

potrebbero essere destinate a un’altra funzione. In una visione di lungo periodo pertanto la prima sottomisura (221A) 

è la più significativa dal punto di vista della potenziale valenza paesaggistica ambientale. 

 

Misura  Indicatore di programma  

Superficie interessata da interventi di forestazione (ha)  

221  

Imboschimento di terreni agricoli  2.463 

di cui per la 221 A - Boschi permanenti  119 

di cui per la 221 B - Arboricoltura a ciclo medio-lungo  390 

di cui per la 221 C - Arboricoltura a ciclo breve  41 

di cui per la 221 D - Pioppeti  1.913 

223 Imboschimento di superfici non agricole 222 

216.A1  Strutture vegetali lineari realizzate (siepi e filari)
39

 249 

Totale  2.934 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

L’imboschimento di terreni avviene anche grazie alla misura 121. La superficie finanziata riguarda impianti o 

reimpianti di frutteti, e viene stimata a partire dall’investimento ammesso.  

Considerando un costo massimo di impianto pari a 3.500 €/ha 40, si può stimare che il contributo ammesso per i nuovi 

impianti permetta la realizzazione di circa 683 ha (477 ha considerando gli interventi collaudati). 

                                                           
39 Valore ottenuto considerando una larghezza media del filare e della siepe pari a 5 m. Va considerato che oltre agli interventi riportati in tabella è 

stato richiesto un investimento collaudati per ulteriori 15 interventi relativi alla costituzione di fasce boscate. Il SIARL però non raccoglie 

informazioni circa la lunghezza o la superficie di tali fasce, pertanto questi interventi non sono stati considerati in tabella.  
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Misura Indicatore di programma 

Superficie interessata da impianti di colture 

arboree/arbustive 

Interventi finanziati Interventi collaudati 

n. 
Investimento 

ammesso (€) 

Superficie 

impianti 

stimata (ha) 

n. 
Investimento 

ammesso (€) 

Superficie 

impianti 

stimata (ha) 

121 Nuovi impianti 
41

 58 2.389.374 683 37 1.669.302 477 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

La superficie totale oggetto di interventi di forestazione o di impianti arborei è pertanto pari a circa 3.617 ha (circa 

l’0,54% della superficie forestale regionale) (2.411 ha considerando gli interventi collaudati).  

 

Superficie forestale interessata da interventi di gestione del bosco (ha) 

Per quanto riguarda gli interventi di gestione forestale, sono state considerate quelle tipologie di intervento che 

permettono di incrementare la biomassa presente nelle foreste e pertanto indirettamente anche l’assorbimento di 

carbonio. La superficie interessata da interventi di gestione forestale è pari a circa lo 0,45% della superficie forestale 

regionale ed è rappresentata nella maggior parte da bosco misto (75-80%) e fustaie di conifere (12-15%).  

 

Misura Indicatore di programma 

Superficie interessata da interventi di gestione forestale (ha) 

122A.1 Miglioramento dei soprassuoli forestali 1.228 

226A.1 Ripristino e ricostruzione di boschi danneggiati 1.534 
 

Totale 2.762 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

                                                                                                                                                                                                 
40 Tale costo di nuovo impianto e desunto dal bando relativo alla misura 221 – Imboschimento di terreni agricoli, relativamente alle sottomisure 

221C - Cedui a turno breve per biomassa e 221D – Pioppeti. 

 
41 Con riferimento alla tematica dei cambiamenti climatici si è scelto di considerare solo gli interventi che prevedono l’impianto o il reimpianto di 

alberi ad alto fusto (tralasciando quindi impianti di piccoli frutti e interventi infrastrutturali legati ai nuovi impianti, quali ad esempio gli impianti di 

fertirrigazione o installazione di reti antigrandine). Ove l’intervento descritto comprende sia l’impianto di alberi sia interventi infrastrutturali, si è 

scelto di considerare il relativo investimento totale ammesso, non essendo possibile distinguere la spesa sostenuta per l’impianto da quella 

sostenuta per la realizzazione dell’infrastruttura. I dati riportati pertanto sono da considerare stimati per eccesso. 
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Obiettivo di sostenibilità: Incrementare la sostanza organica nei suoli 

Target: Il miglioramento della gestione agronomica può consentire di immagazzinare stock aggiuntivi di carbonio da 

3,3 a 6,8 MtC, pari a 12,1 - 24,9 MtCO2eq. (Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 

Il tema del mantenimento della sostanza organica nel suolo è sempre più studiato e ritenuto importante a livello 

scientifico. Attualmente non è stato definito un obiettivo relativo a questo tema nelle politiche regionali; sarebbe 

pertanto opportuno definirlo almeno a partire dal PSR, visto il ruolo strategico in tal senso dell’agricoltura a basso 

impatto ambientale. 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Quantità media di sostanza organica nei suoli (ktCO2eq) 

La maggior parte della sostanza organica in Lombardia è conservata negli strati più superficiali dei suoli: nei primi 30 

cm è presente circa il 47% dell’intero stock di carbonio, quasi 2/3 sono immagazzinati entro uno spessore di 50 cm e 

più dell’80% entro 1 m di profondità. 

 

Indicatori di contesto 2008 
Sostanza organica immagazzinata nei suoli regionali (primi 30 cm) (ktCO2eq) 463.200 

Fonte dati: Regione Lombardia, Progetto Kyoto Lombardia 

 
La presenza di sostanza organica nei suoli varia a seconda delle condizioni bioclimatiche e dell’uso del suolo. 

Osservando la carta del contenuto di carbonio organico del suolo in Lombardia, si osserva che la concentrazione è più 

bassa nella pianura padana, dove i terreni coltivati hanno un contenuto medio di 57 t/ha, con un minimo che arriva a 

30-40 t/ha, in particolare in alcune aree ad ovest e a sud della regione.  

 

 
Fonte dati: Regione Lombardia, Progetto Kyoto Lombardia 
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MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Superficie soggetta a impegni agroambientali che possono contribuire all’incremento della sostanza organica nei 

suoli (ha)  

L’applicazione di alcune misure agroambientali determina la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche e implica 

l’applicazione di tecniche colturali a basso impatto che possono contribuire al mantenimento o all’incremento della 

sostanza organica nei suoli. Tale possibilità, oltre che dal tipo di suolo, dipende fortemente dalla tipologia di pratica 

colturale e dal tipo di coltura. Con l’azione 214C e in piccola parte con l’azione 214A la maggior parte delle superfici 

finanziate sono prati polifiti da vicenda e non, e prati pascoli. Tali colture poliennali permanenti o avvicendate che 

richiedono lavorazioni del terreno limitate o nulle e che sono generalmente concimate con reflui zootecnici (con 

funzione talvolta ammendante) contribuiscono alla conservazione o all’incremento della sostanza organica del suolo. 

Con l’azione 214A si promuove l’adozione di una fertilizzazione bilanciata che interessa in particolare i seminativi quali 

mais e frumento (più del 40% della superficie finanziata). L’utilizzo accorto di fertilizzanti minerali e organici, basato 

sull’adozione del piano di concimazione associato all’applicazione di buone pratiche agricole (es. interramento dei 

residui colturali, lavorazioni contenute e poco profonde), potrebbe portare vantaggi in tal senso.  

La promozione dell’agricoltura biologica con l’azione 214E è significativa sia per l’aumento delle superfici coltivate su 

cui vengono apportati fertilizzanti organici (reflui o biomasse vegetali) con funzioni ammendanti a discapito di quelli 

minerali, sia attraverso l’obbligo di introdurre nella rotazione una leguminosa o una coltura da sovescio. Inoltre con 

l’azione 214M, ai fini del mantenimento o incremento della fertilità dei suoli, è sostenuto l’utilizzo di tecniche di 

agricoltura conservativa. In particolare, sono promosse le lavorazioni conservative rispetto alla tradizionale aratura 

che comporta l’inversione degli strati favorendo così i fenomeni di depauperamento della sostanza organica. La 

fertilità del terreno è cosi mantenuta in modo naturale ad opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle 

piante e dei microorganismi presenti nel terreno, incrementando al contempo il contenuto di sostanza organica 

stabile nel suolo a favore del suo stoccaggio. Sul 97% della superficie finanziata è adottata la tecnica di “minima 

lavorazione” per il mais (76% della superficie) e per i cereali autunno-vernini (11%).  

 

Misura Indicatore di programma 

Superficie soggetta a impegni agroambientali che incrementano la sostanza organica nei suoli (ha) 

214A Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 47.205 
214B Produzioni agricole integrate  24.840 

214C Produzioni vegetali estensive 21.534 

214E Produzioni agricole biologiche 8.473 

214M Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa 8.499 
 

Totale 110.551 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Dalle stime effettuate dal Valutatore Indipendente nella Relazione Annuale di Valutazione 2011 l’incremento del 

contenuto di sostanza organica nei suoli è pari a poco più di 21.000 t/anno (148 kg/ha anno). L’azione più significativa 

per l’incremento della sostanza organica è la 214C, mentre risultano importanti anche l’azione 214A (per la sua ampia 

applicazione) e la 214B (considerando solo l’inerbimento dei frutteti). Nel calcolo non è stata considerato l’effetto 

dell’azione 214M. 
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Obiettivo di sostenibilità: Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell’agricoltura (PTR - Ob. tematici) 
42 

Target non definito 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Uso di fertilizzanti in agricoltura (ktazoto/anno) 

L’indicatore valuta la presenza di azoto nei fertilizzanti utilizzati in agricoltura in Lombardia. Esso considera l’azoto 

nelle sue diverse forme (nitrico, ammoniacale, ammidico, organico).  

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Uso di fertilizzanti in 
agricoltura (ktazoto/anno) 

112,16 111,1 119,5 125,9 134,5 126,1 126,0 125,7 109,0 90,5 89.2 

Fonte dati: ISTAT 
43

 

 

SAU coltivata ad agricoltura biologica (ha) 

Nel 2010 più di 20.500 ha sono coltivati ad agricoltura biologica. 

 

Indicatore di contesto 2008 2009 2010 

SAU investita ad agricoltura biologica (ha) 
17.439 ha, pari all’1,5% 
della SAU totale 

17.814 ha, pari all’1,4% 
della SAU totale 

20.543 ha, pari all’2% 
della SAU totale 

di cui in conversione 1.220 1.556 2.755 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 2008 - 2009, DG Agricoltura 2010. 

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Superficie soggetta a impegni agroambientali che riducono l’utilizzo di fertilizzanti (ha)  

L’applicazione di alcune misure agroambientali determina la riduzione dell’impiego di fertilizzanti. Con l’azione 214A è 

stata finanziata una discreta superficie coltivata a mais (23% del SAU). Il mais è la coltura su cui si registrano i maggiori 

surplus di azoto: adottare una fertilizzazione bilanciata che comporta un accorto utilizzo di fertilizzanti può 

sicuramente limitare le perdite di azoto (anche in atmosfera). Questa azione che promuove anche l’avvicendamento 

colturale è importante per la diffusione dei prati da vicenda di erba medica che ricoprono il 30% della superficie 

finanziata. Grazie alla capacità di fissare azoto atmosferico, tali colture infatti aumentano la disponibilità di questo 

nutriente nel terreno rendendolo a disposizione delle colture in successione per le quali si può limitare l’apporto con i 

fertilizzanti minerali. Tra gli impegni dell’azione 214C dedicata a colture poliennali permanenti e avvicendate è 

indicato il rispetto del quantitativo massimo di azoto da apportare. Inoltre la promozione dell’agricoltura biologica 

(azione 214E) è significativa per la riduzione di fertilizzanti minerali a favore di quelli organici,  così come l’applicazione 

dell’azione 214M relativa all’utilizzo di tecniche di agricoltura conservativa che permette che la fertilità del terreno sia 

gestita attraverso mulching e rotazioni colturali. 

Tale aspetto incide su due fonti di emissioni: la diminuzione della produzione di fertilizzanti minerali a livello 

industriale e la diminuzione del surplus di azoto a livello colturale contribuiscono alla limitazione delle emissioni 

climalteranti. 

 

 

 

                                                           
42 L’uso di antiparassitari non determina impatti sui cambiamenti climatici. Gli impatti ambientali principali sono riconducibili alla componente 

risorse idriche e suolo. Pertanto questo argomento è qui tralasciato e è invece sviluppato nei capitoli seguenti. 

 
43 Vedi ISTAT, sezione “Fertilizzanti” tavola 12- Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti, per provincia e regione. 
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Misura Indicatore di programma 

Superficie soggetta a impegni agroambientali che riducono l’utilizzo di fertilizzanti (ha) 

214A Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 47.205 
214B Produzioni agricole integrate  24. 840 

214C Produzioni vegetali estensive 21.534 

214E Produzioni agricole biologiche 8.473 

214M Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa 8.499 
 

Totale 110.551 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Dalle stime effettuate dal Valutatore Indipendente nella Relazione Annuale di Valutazione 2011 l’impatto del PSR sul 

contenimento degli apporti di azoto a livello regionale, a seguito dell’applicazione delle misure agroambientali 214A, 

214B, 214C e 214E e delle misure forestali (221A,B e trascinamenti), risulta ancora modesto (riduzione di circa 6,5 

kg/ha anno).  
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Obiettivo di sostenibilità: Ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e  promuovendo 

interventi per l’uso razionale dell’energia (Rapporto Ambientale PSR che riprende la Dir. 2001/77/CE)  

Target: Garantire un risparmio energetico di 3.500 ktep entro il 2020 (Piano per una Lombardia sostenibile). 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

Consumi energetici per il settore agricolo (ktep)  

Dai dati SIRENA 2008 si osserva che la domanda di energia in Lombardia nel 2008 ammonta a poco meno di 25.000 

ktep, pari ad un consumo pro capite di 2,5 tep per abitante. Il 41% della domanda è dovuto al settore civile, il 30% 

all’industria e il 27% ai trasporti. L’agricoltura rimane il settore meno energivoro, con un consumo finale pari al 1,7% 

del totale.  

La produzione lorda interna di energia ammonta a circa 4.800 ktep, con un deficit (produzioni-consumi) del 25% circa. 

Le risorse disponibili internamente sono quasi esclusivamente rappresentate da fonti rinnovabili, principalmente 

idroelettrico, rifiuti (per la quota parte organica) e biomasse. 

 

Il trend dell’indicatore riferito ai consumi energetici del settore agricolo dal 2000 al 2006 mostra un tendenziale 

incremento dei consumi, mentre dal 2007 si registra una diminuzione. 

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Consumi energetici in agricoltura (ktep) 377 393 380 393 391 396 400 391 383 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIRENA44 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

Interventi e investimenti finalizzati al risparmio energetico (numero, €)  

I principali interventi di efficienza energetica finanziabili dal PSR riguardano l’applicazione di rivestimenti isolanti, la 

coibentazione dei locali e l’installazione di impianti di recupero di calore con la misura 121.  

 

Indicatore di programma 

Interventi di efficienza energetica su impianti e processi esistenti
45 

 Interventi finanziati   Interventi collaudati 

n. interventi 28 17 

Investimento ammesso (€) 1.581.873 882.675 

  Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Considerando che la misura 121 ha finanziato interventi per un investimento ammesso totale di circa 440 milioni di 

Euro, gli interventi che riguardano l’efficienza energetica incidono per lo 0,4% circa. 

Per una valutazione complessiva degli effetti del Programma sulla variazione dei consumi energetici è necessario 

considerare che, oltre agli interventi di efficienza energetica, il PSR finanzia interventi, strutturali e non, che 

determinano l’incremento di consumi, con un conseguente incremento di emissioni climalteranti, sebbene i bandi 

richiedano l’applicazione di accorgimenti di efficienza energetica. Ci si riferisce per esempio alla realizzazione e 

all’ampliamento di fabbricati rurali o la promozione dell’attività turistica. 

Si mette in evidenza che gli interventi considerati nell’indicatore di programma non sono in tutti i casi direttamente 

correlabili all’indicatore di contesto, in quanto alcuni interventi riguardano le strutture e gli edifici rurali che nel 

database SIRENA non rientrano nei consumi determinati dal settore agricolo. 

                                                           
44 In tabella sono considerate le emissioni “ombra” in agricoltura, ovvero derivate da tutti i consumi energetici compresa la quota parte di energia 

elettrica importata  
44 Non sono considerati gli interventi di efficienza energetica accessori agli interventi principali (es. rifacimento di una cantina con annessa 

coibentazione delle pareti). In totale ne sono stati finanziati 10 per un investimento ammesso pari a 1.548. 283 €, di cui 3 collaudati. 
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Obiettivo di sostenibilità: Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche 

rinnovabili, potenziando l’industria legata alle FER (Rapporto Ambientale PSR che riprende la Dir. 2001/77/CE) 

Target: Raggiungere una produzione da fonti energetiche rinnovabili tale da coprire il 16% del fabbisogno energetico 

del 2020, pari a 3.600 ktep (Piano per una Lombardia Sostenibile). In particolare, il PSR definisce un target di 

incremento di +16,94 ktep/anno per quanto riguarda la produzione da biomasse (quantificazione impatti attesi 

dall’attuazione del PSR)
46

 . 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Potenza termica ed elettrica installata, suddivisa per fonte rinnovabile (MWt, MWe) 

L’indicatore relativo alla potenza elettrica installata da FER comprende le fonti idroelettriche, il biogas, le biomasse, il 

solare fotovoltaico e i rifiuti, al netto degli apporti da pompaggio per l’idroelettrico e il 50% relativo ai rifiuti. Non è 

disponibile il dato relativo alla potenza termica installata da FER. 

Si osserva un trend crescente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Potenza elettrica installata totale 
(MWe)  

13.694 13.768 13.560 14.337 16.713 17.897 18.110 18.124 18.825 

Potenza elettrica installata da fonte 
rinnovabile (MWe)  

4.786 4.846 4.864 4.991 5.054 5.121 5.160 5.174 5.230 

di cui:   

da biomasse  11,93 24,83 31,61 32,71 35,51 36,75 41,69 49,30 49,30 

da biogas  33,18 36,74 46,62 50,59 52,29 60,21 69,28 74,70 76,50 

da idroelettrico  4.636 4.662 4.656 4.778 4.828 4.886 4.905 4.903 4.919 

da solare fotovoltaico 0 0 0 1,24 2,49 2,49 7,50 11,19 49,30 
 

Potenza termica installata totale (MWt)  - - - - - - - - - 

Potenza termica installata da fonte 
rinnovabile (MWt)  

- - - - - - - - - 

di cui:    

da biomasse - - - - - 130* - - - 

da biogas - - - - - 42* - - - 

da solare termico - - - - - 10 - - - 

  * dato parziale 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIRENA e Piano d’Azione per l’Energia  

 

 

 

 

Energia prodotta, suddivisa per fonte rinnovabile (ktep/anno) 

                                                           
46 Per quanto riguarda la produzione da FER, il PSR definisce un target relativo alla produzione da biomasse. Per le altre fonti rinnovabili si è deciso di 
adottare il target definiti nel Piano per una Lombardia Sostenibile (d.g.r. 11420 del 10 febbraio 2010), sebbene non venga quantificato un target 
specifico per il settore agricolo. In particolare nel Piano per una Lombardia Sostenibile lo scenario di riferimento prevede un incremento rispetto al 
2008 ed entro il 2020 della produzione di energetica elettrica da FER pari a: 

- circa 110 ktep da idroelettrico 

- circa 60 ktep da biomasse 

- circa 130 ktep da biogas 

- circa 40 ktep da fotovoltaico 

- circa 60 ktep da rifiuti 

e un incremento della produzione di energia termica da FER pari a: 

- circa 150 ktep da solare termico 

- circa 100 ktep da biomasse 

- circa 30 ktep da biogas 

- circa 420 ktep da pompe di calore 

- circa 100 ktep da rifiuti 
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Nel 2008 circa il 21% della produzione di energia è da fonti rinnovabili. Fino al 2007 si osserva un andamento 

decrescente del trend di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale situazione è riconducibile in 

particolare al settore idroelettrico, a causa delle particolari condizioni meteo-climatiche manifestatesi negli ultimi anni 

che hanno comportato una diminuzione consistente nella disponibilità idrica complessiva. Di difficile quantificazione, 

ma probabilmente non trascurabile, è stato invece l’effetto determinato dall’avvio del processo di liberalizzazione del 

mercato elettrico
47

. Il secondo settore più rilevante per la produzione di energia elettrica rinnovabile è quello del 

biogas e delle biomasse. 

Per quanto riguarda l’energia termica prodotta da fonti rinnovabili, il dato disponibile del 2007 mostra che il 79% (624 

ktep) è prodotto dalle biomasse (intendendo tutte le biomasse secche, comprese quelle forestali). 

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Energia elettrica prodotta totale 
(ktep/anno) 

3.760 3.708 3.311 3.428 4.570 4.906 5.191 4.784 4.806 

Energia elettrica prodotta da fonte 
rinnovabile (ktep/anno) 

974 1.119 852 822 901 715 798 765 1.021 

di cui:  

da biomasse  3,5 5,2 9,0 11,4 12,4 12,8 14,01 15,7 16,2 

da biogas  9,6 10,8 13,8 15,8 16,8 18,7 21,5 27,3 23,5 

da bioliquidi  0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 

da idroelettrico 941 1.067 787 746 808 614 693 646 903 

da solare fotovoltaico  0 0 0,06 0,12 0,25 0,25 0,38 0,63 1,74 
 

Energia termica prodotta totale 
(ktep/anno) 

- - - - - - - - - 

Energia termica prodotta da fonte 
rinnovabile (ktep/anno)  

- - - - - - - 783 - 

di cui:  

da biomasse - - - - - - - 624,1 - 

da biogas - - - - - - - 2,2 - 

da solare termico - - - - - - - 1,8 - 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIRENA
48

 

 

SAU investita a colture energetiche (ha) e Stima dell’energia prodotta da impianti arborei per la produzione di biomassa 

(ktep/anno) 

L’indicatore quantifica la SAU dedicata alla produzione di energia rinnovabile. La SAU dedicata a colture energetiche 

considera la SAU che si avvantaggia del premio specifico per le colture energetiche, delle colture no-food e degli 

impianti di produzione di biomassa (Short Rotation Forestry, misura H del PSR 2000-2006). Il quadro regionale 

evidenzia nel complesso una superficie investita a colture energetiche pari allo 0,63% della SAU totale regionale
49

. 

A partire dal dato relativo alle superfici coltivate con colture energetiche si può stimare una produzione di energia da 

Short Rotation Forestry a pari a circa 21,5 ktep/anno nel 200850.  

                                                           
47 Si faccia riferimento al Documento di Piano del Piano d’Azione per l’Energia, aggiornamento 2008 

 
48 Il coefficiente di conversione utilizzato è  

- 1 kWh equivale a 0,000086 tep (fonte: CESTEC): 

 
49 Per la descrizione puntuale di questo indicatore si faccia riferimento al O25 del PSR.  
 
50 Stima effettuata considerando piantagioni di Short Rotation Forestry (SRF) di pioppi con turni di 2-5 anni. Per la resa energetica è stato usato il 

valore di resa minore tra i due valori per la SRF per la Lombardia data la preponderanza di superficie a pioppicoltura a e ciclo breve:  

Resa media turno di 2 anni: 12 tss/ha/anno (fonte: CRA - Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta) 

Resa media turno di 5 anni: 18 tss/ha/anno (fonte: CRA - Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta) 

Il Potere calorifico inferiore è stato considerato pari a 18,8 MJ/kg s.s. (fonte: Rete Rurale Nazionale, 2011)  

Il dato di superficie è relativo alla SAU finanziata con impianti per produzione di biomassa (Misura H, Programmazione 2000-2006). Pertanto non 

sono considerate le produzioni energetiche derivanti da arboricoltura sulle colture no food e a premio colture energetiche.   
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Indicatore di contesto 2006 2008 
SAU investita a colture energetiche (ha)  7.146 6.222 

Di cui Premio colture energetiche 465 1.401 

Di cui colture no food 5.159 812 

Di cui impianti produzione biomassa (misura H) 1.522 4.009 

Stima dell’energia prodotta da impianti per la produzione di biomassa 
(ktep/anno)  

8,2 21,5 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Interventi e investimenti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (numero, € per tipologia di 

fonte) 

Gli interventi volti alla promozione di produzione da fonti di energia rinnovabile riguardano principalmente 

l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, la realizzazione di impianti a biomassa e biogas e l’installazione di pompe 

di calore. 

Gli investimenti più consistenti sono stati finanziati per la realizzazione di impianti a biogas (circa il 48% 

dell’investimento totale ammesso) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (circa il 38%). 
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Misura Indicatore di programma 

Interventi e investimenti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili 51 
Interventi finanziati Interventi collaudati 

(n.) Investimento ammesso (€) (n.) Investimento ammesso (€) 

121  

Ammodernamento aziende agricole. Produzione di energia rinnovabile 176 6.974.697 120 4.289.337 

Impianti solari fotovoltaici 4 463.047 3 419.947 

Impianti solari termici 110 1.868.527 76 1.368.461 

Impianti a biomassa 36 2.972.177 20 915.933 

Impianti di biogas 3 1.253.242 3 1.253.242 

Pompe di calore 14 154.262 10 118.312 

Altro 9 263.442 8 213.442 

311.B 

Diversificazione verso attività non agricole: Produzione di energia rinnovabile 222 84.183.322 84 20.061.421 

Impianti solari fotovoltaici 102 35.030.755 38 9.899.576 

Impianti solari termici 6 1.835.504 4 791.054 

Impianti a biomassa 14 2.144.143 2 10.950 

Impianti di biogas 30 44.129.582 8 8.731.284 

Pompe di calore 70 1.043.338 32 628.756 

321 

Produzione di energie rinnovabili per esigenze di pubblica utilità 9 3.582.924 3 1.941.288 

Impianti solari fotovoltaici 3 618.594 - - 

Impianti a biomassa 4 1.750.047 2 1.299.696 

Impianti idroelettrici (salti idrici)  1 594.800 - - 

Impianti di teleriscaldamento 1 641.592 1 641.592 

323C 

Impianti di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili per gli alpeggi 6 107.516 2 62.114 

Impianti solari fotovoltaici 3 40.175 1 4.500 

 Impianti solari termici 2 9.727   

Impianti a biomassa 1 57.614 1 57.614 

TOTALE  413 94.848.859 209 26.420.359 

Impianti solari fotovoltaici 112 36.130.462 42 10.324.023 

Impianti solari termici 118 3.704.031 80 2.159.515 

Impianti a biomassa 55 6.923.981 25 2.284.193 

Impianti di biogas 33 45.382.524 11 9.984.526 

Pompe di calore 84 1.197.600 42 747.068 

Altro  9 263.442 8 213.442 

Impianti idroelettrici (salti idrici)  1 594.800 - - 

Impianti di teleriscaldamento 1 641.592 1 641.592 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

                                                           
51 Non sono stati considerati gli interventi per la produzione di energia rinnovabile accessori rispetto all’intervento principale finanziato (es. realizzazione di una serra oppure ristrutturazione di un fabbricato rurale su cui 

s’installano pannelli solari). Con la misura 121 ne sono stati finanziati 41 per un investimento totale ammesso di  8.243.219 € di cui 19 collaudati. La maggior parte riguarda pannelli solari. 
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Stima della produzione di energia per fonte rinnovabile (ktep/anno) 

La stima dell’energia prodotta da FER tramite il finanziamento delle misure del PSR (misure 121, 311B, 321 e 323C) è 

stata effettuata con il supporto di Cestec, a partire dalle informazioni reperibili a SIARL ovvero il numero di interventi e 

l’investimento ammesso per tipologia di impianto, stimando, sulla base del costo medio di investimento rispetto alla 

potenza netta (€/kW) e dell’utilizzo medio (in ore equivalenti) per ciascuna tipologia di FER, sia la potenza installata sia 

l’energia prodotta totale.  

La potenza installata dell’unico impianto di teleriscaldamento è stata reperita direttamente dal dato di progetto 

presente nel Rapporto di Valutazione Intermedia del Valutatore Indipendente.  

Grazie alla realizzazione di impianti a biomasse, biogas, solare termico e fotovoltaico, idroelettrico e teleriscaldamento  

si ottiene una produzione totale di circa  17 ktep/anno. Se si considerano i soli interventi collaudati tale valore scende 

a circa 5 ktep/anno. 

Indicatore di programma 

Stima della produzione di 
energia da fonti 
energetiche rinnovabili 

Interventi finanziati 
Investimento / 

potenza 
Potenza 

installata 
Ore 

equivalenti
52

 
Energia prodotta 

Tipologia  (n.) 
Investimento 
ammesso (€) 

€/kW kW n. 
MWh 
/anno  

ktep 
/anno

53
 

Impianti solari fotovoltaici
54

 112 36.130.462 3.500 10.323 1.050 10.839 0,93 

Impianti a biomassa 55 6.904.180 
 

8.648 
 

41.405 3,56 

Di cui impianti di 
cogenerazione 

2 1.731.746 1.500 1.154 6.000 6.927 0,60 

Di cui caldaia a biomassa 26 4.798.481 800 5.998 5.000 29.991 2,58 

Di cui stufa/caldaia di 
piccola taglia a biomassa 

27 373.953 250 1.496 3.000 4.487 0,39 

Impianti di biogas 33 45.382.824 2.500 18.153 7.000 127.072 10,93 

Pompe di calore 84 1.197.600 400 2.994 3.000 8.982 0,77 

Impianti idroelettrici (salti 
idrici) 

1 594.800 4.000 149 5.000 744 0,06 

Impianti di 
teleriscaldamento 

1 641.592 
 

700 3.000 2.100 0,18 

   
Investimento/ 

superficie 
Superficie 
installata 

Energia 
prodotta/  
superficie 

  

   
€/mq mq kWh /mq 

  
Impianti solari termici

55
 118 3.704.031 1.350 2.744 788 2.161 0,19 

 

Totale 404 94.555.489 
   

193.302 16,62 

Fonte dati: elaborazione da SIARL 

                                                           
52 Per gli impianti a biomassa di piccola taglia, le pompe di calore e l’impianto di teleriscaldamento si è considerata la sola stagione termica (fonte 
Cestec). 
 
53 I coefficienti di conversione utilizzati sono i seguenti (fonte Cestec): 

- 1 kWh equivale a 0,000086 tep 
 

54 Il costo dell’impianto solare fotovoltaico varia in funzione della potenza; si è assunto il valore medio tra 4000 e 3000 €/kW riferiti a impianti 
fotovoltaici con potenza installata superiore o inferiore a 20 kW (fonte Cestec). 
 
55 Per gli impianti solari termici il costo è in funzione dei metri quadri installati, e di conseguenza la producibilità, e varia a seconda della tecnologia 
utilizzata (fonte Cestec): 

- solare termico sottovuoto: 1600 €/mq, 825 kWh /mq 
- solare termico piano vetrato: 1100 €/mq, 750 kWh /mq. 

 In questo Report si è assunto il valore medio rispetto alle due possibili tecnologie. 
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La produzione di energia finanziata dal PSR risulta minimale rispetto alla produzione totale da fonte rinnovabile della 

Lombardia (dato al 2008). Ciò non toglie l’importanza della promozione di fonti alternative, in un’ottica di 

diversificazione della produzione, viste anche le potenzialità di tali impianti, in particolare biomasse e biogas. 

 

 

SAU che beneficia di incentivi per la realizzazione di impianti arborei per la produzione di biomassa (ha) e Stima 

dell’energia prodotta dal finanziamento di impianti arborei per la produzione di biomassa (ktep/anno) 

La SAU che ha beneficiato di incentivi per la realizzazione di impianti arborei per la produzione di biomassa è pari a 

circa 2.000 ha, come mostrato nella tabella seguente. Si può stimare che tale superficie permetta di produrre circa 11 

ktep/anno di energia rinnovabile, che corrisponde al 25,3% circa della produzione totale regionale di energia da 

colture energetiche al 2008. 

 

Misura 
Codice 

sottoazione 

Indicatori di programma 

Superficie interessata da  interventi forestali - Interventi di forestazione 
e arboricoltura a ciclo breve (ha) 

Stima della produzione di 
energia da colture 

energetiche (ktep/anno) 

221
56

  
C 

Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve per 
biomassa 

41 
0,3 

D Arboricoltura da legno a rapido accrescimento - Pioppeti 1.913 10,3 
  

Totale 1.954 10,6 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

                                                           
56 Per la sottoazione C si è considerata la resa media di 18 tss/ha/anno relativa ad un turno di 5 anni, per la sottoazione D  si è considerata la resa 

media di 12 tss/ha/anno relativa ad un turno di 2 anni. 
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Obiettivo di sostenibilità: Promuovere l’adozione delle migliori tecniche disponibili per la conduzione e la gestione 

delle aziende agricole e degli allevamenti zootecnici funzionali anche al contenimento di emissioni azotate e di 

carbonio (L.R. 24/2006 Art. 18) 

Target non definito 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Emissioni di protossido di azoto per la zootecnia (tN2O) 

L’andamento delle emissioni di protossido di azoto nel settore agricolo mostra un trend crescente. Il settore agricolo 

determina il 76% circa delle emissioni. Il 76% delle emissioni di N2O del settore agricolo sono dovute all’allevamento. 

 

Indicatore di contesto 1997 2001 2003 2005 2007 2008 

Emissioni N2O per tutti i settori (tN2O/anno) 12.279 15.672 15.601 15.393 15.466 14.914 

Emissioni N2O per il settore agricolo (tN2O/anno) 5.922 10.656 10.777 10.688  11.169 11.341 

Emissioni N2O per la zootecnia (tN2O/anno) / 7.800 / 7.749 / 8.702 

Fonte dati: Regione Lombardia, INEMAR (2001-2008), Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (1997), Rapporto sullo 

stato dell’ambiente (dati 2005 sulla zootecnia) 

 

Emissioni di metano per la zootecnia (t CH4) 

L’andamento delle emissioni di metano nel settore agricolo mostra un trend decrescente. Il settore agricolo determina 

il 53% circa delle emissioni totali. L’86% delle emissioni di metano in agricoltura derivano dalla zootecnia. 

 

Indicatore di contesto 1997 2001 2003 2005 2007 2008 

Emissioni metano per tutti i settori (tCH4 /anno) 410.013 444.069 452.129 439.175 425.610 430.843 

Emissioni metano per il settore agricolo (t CH4 /anno) 212.880 216.520 216.867 206.996  210.614 226.474 

Emissioni metano per la zootecnia (t CH4 /anno) / 185.000 / 170.772  / 195.495 

Fonte dati: Regione Lombardia, INEMAR (2001-2008), Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (1997), Rapporto sullo 

stato dell’ambiente (dati 2001 e 2005 sulla zootecnia) 

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Interventi e investimenti per la realizzazione di coperture di vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici (numero, €) 

Gli interventi relativi alle vasche di stoccaggio dei liquami sono finanziati dalla misura 121. Principalmente si tratta di 

interventi di nuova realizzazione e nella maggior parte dei casi tali interventi sono realizzati nell’ambito di interventi 

più ampi, quali per esempio la realizzazione o l’ampliamento di stalle. 

Considerando tutti gli interventi relativi alle vasche di stoccaggio, è stato finanziato tra il 2008 e il 2011 un totale di 

182 interventi, grazie a cui si realizzano 169 nuove strutture di stoccaggio dei reflui, 2 strutture di copertura delle 

vasche e 1 di impermeabilizzazione, per un investimento totale ammesso pari a 27.158.256 € (si evidenzia che questo 

è l’investimento ammesso totale per gli interi interventi, che, come detto, in alcuni casi comprendono anche 

costruzioni o realizzazioni di altre infrastrutture oltre alle vasche di stoccaggio dei reflui). Gli interventi collaudati 

rappresentano circa la metà dell’investimento totale ammesso. La copertura delle vasche risulta importante per il 

contenimento di gas quali metano e ammoniaca e per evitare la dispersione di odori. Se in concomitanza avvenisse il 

recupero del metano allora si potrebbe considerare l’intervento come del tutto determinante per il contenimento dei 

gas serra. 
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Gli interventi che hanno effetti positivi rispetto alla riduzione di emissioni climalteranti dovute alla corretta gestione 

dei reflui zootecnici riguardano, oltre allo stoccaggio sopra evidenziato, il trattamento, lo spandimento e la potenziale 

produzione di biogas (come evidenziato nel paragrafo relativo alla produzione da energia rinnovabile). Il PSR finanzia 

investimenti per l’acquisto di macchine per la fertirrigazione e carri botte spandiliquame e definisce le caratteristiche 

delle macchine e delle attrezzature ammissibili (si veda l’allegato 1 del bando della Misura 221). 

 
Variazione delle emissioni di protossido di azoto e metano per la zootecnia (tN2O/anno, tCH4/anno) a seguito della 

corretta gestione degli allevamenti zootecnici  

La quantificazione dell’indicatore non è possibile con i dati a disposizione. Si può osservare che la realizzazione di solo 

2 interventi di copertura delle vasche non è molto significativa a livello regionale in termini di riduzione delle emissioni 

di protossido di azoto e metano. 

Dai dati reperibili nel SIARL non è sempre possibile valutare se gli interventi di nuova realizzazione prevedono la 

realizzazione di vasche coperte o meno. Laddove questa non fosse una prassi consolidata, sarebbe opportuno rendere 

obbligatorio questo tipo di accorgimento per accedere ai finanziamenti del PSR. 
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2.1.3 Risorse idriche 
Per la componente Risorse idriche sono stati identificati un obiettivo di sostenibilità generale (Tutelare 

qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde) e 2 obiettivi specifici, che declinano 

l’obiettivo generale.  

I 2 obiettivi specifici identificati riguardano sostanzialmente: 

 la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;   

 il consumo di acqua per uso irriguo. 

 

Il paragrafo si struttura in:  

 Schema del sistema di monitoraggio: identifica gli obiettivi, gli indicatori di contesto che li descrivono e gli 

indicatori di programma che descrivono il contributo del PSR all’obiettivo. Ove non sia stato possibile popolare gli 

indicatori previsti per mancanza di dati, sono stati identificati degli indicatori proxy popolabili già in questa fase.   

 Tabella di sintesi dei valori dei principali indicatori di programma: presenta in modo sintetico i valori dei soli 

indicatori di programma principali, fornendone una visione di insieme. L’analisi di dettaglio è lasciata alle Schede 

obiettivo. 

 Schede obiettivo: analisi degli indicatori rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Sviluppano il monitoraggio di ciascun 

obiettivo di sostenibilità. In particolare è analizzato lo stato del contesto ambientale, sono popolati i valori degli 

indicatori di Programma ed è valutato il contributo al raggiungimento di ciascun obiettivo.  
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Schema del sistema di monitoraggio: obiettivi di sostenibilità e indicatori 

RISORSE IDRICHE 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

INDICATORE DI PROCESSO 

(proxy) 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA 

AL CONTESTO  

Tutelare qualitativamente e 

quantitativamente le risorse idriche 

superficiali e profonde (Obiettivi 

prioritari Asse 2-PSR) 

(OBIETTIVO GENERALE) 

 

    

Migliorare la qualità delle acque 
superficiali e sotterranee (Rapporto 
ambientale PSR che riprende il Piano 
di Tutela ed Uso delle Acque) 
(OB. SPECIFICO) 

Ridurre il surplus 

di azoto del 14%, 

pari a una 

riduzione di 18,3 

kg/ha 

(quantificazione 

impatti attesi 

dall’attuazione 

del PSR) 

Fertilizzanti distribuiti per uso agricolo (kt/anno), 

di cui contenuto di azoto (ktazoto/anno) e fosforo 

(ktan.fosforica/anno) 

[ISTAT] 

Interventi 

agroambientali 

e forestali 

 

Interventi 

infrastrutturali 

per l’attività 

agricola 

Superficie agricola soggetta a 

impegni agroambientali che 

può contribuire a ridurre gli 

input potenzialmente 

inquinanti per le acque, di cui 

localizzata in Zone Vulnerabili 

ai Nitrati (ha) 

Variazione degli input 

potenzialmente inquinanti per le 

acque (kt/anno) grazie a: 

- impegni agroambientali  

- strutture vegetali lineari 

- superficie imboschita 

 

Variazione (kg/ha/anno) del 

bilancio di nutrienti (surplus di 

azoto e fosforo) grazie a: 

- impegni agroambientali  e 

forestali 

Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo 

(kt/anno) 

[ISTAT] 

Inquinamento da nitrati nelle acque superficiali e 

nelle acque sotterranee (mg/l) 

[Regione Lombardia, Rapporto sullo stato 

dell’ambiente] 

Inquinamento da fitofarmaci nelle acque 

sotterranee (μg/l) 

Surplus di azoto (kg/ha) 

[INEA] 

Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza di utilizzo 

dell’azoto da effluenti di allevamento (numero, €) 

Surplus di fosforo (kg/ha) 

[INEA] 
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RISORSE IDRICHE 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 

INDICATORE DI PROCESSO 

(proxy) 

CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA 

AL CONTESTO  

Superficie ricadente in Zona Vulnerabile ai 

Nitrati, di cui coperta da: 

- area di protezione delle acque (FOWL) (ha) 

- foreste e altre terre boscate (FOWL) (ha) 

- strutture vegetali lineari (km, ha)  

[DUSAF e database di Regione Lombardia]  

 

Superficie con funzione protettiva per l’acqua, di 

cui coperta da: 

- Foreste e altre terre boscate (FOWL) (ha) 

- strutture vegetali lineari (km, ha) 

[DUSAF e database di Regione Lombardia] 

 

Strutture vegetali lineari realizzate/mantenute, di cui con funzione 

protettiva per l’acqua e in Zone Vulnerabili ai Nitrati (km, ha) 

 

Superficie imboschita, di cui con funzione protettiva per l’acqua e in 

Zone Vulnerabili ai Nitrati (ha) 

Razionalizzare l’uso dell’acqua per 

irrigazione, incoraggiando il 

contenimento dei consumi e l’utilizzo 

plurimo delle acque (PTR - Ob. 

tematici) 

(OB. SPECIFICO) 

 Volume d’acqua consumato per uso irriguo (m
3
) 

[non popolabile] Interventi 

infrastrutturali 

per l’attività 

agricola 

Interventi e investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

irrigua (numero, €) di cui: 

- a livello consortile 

- a livello aziendale  

SAU irrigata (ha) 

[ISTAT e SIARL] 

Metodo di irrigazione (ha irrigati per tipologia) 

[ISTAT e SIARL] 
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Tabella di sintesi dei valori dei principali indicatori di programma  
Di seguito è presentata una tabella riassuntiva degli indicatori di programma popolati. Il dettaglio e l’analisi per ciascun indicatore è presentato nelle schede che seguono, 
organizzate rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.  Nel caso degli interventi strutturali i dati fanno riferimento a quelli finanziati. 

 

OBIETTIVO GENERALE:  

Tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche superficiali e 

profonde 

Valore 

totale 

In aree 

protettive 

per le acque 

In Zone 

Vulnerabili 

ai Nitrati 

In Poli 

Urbani 

In Aree 

Rurali 

Intermedie 

In Aree Rurali con 

Problemi 

complessivi di 

Sviluppo 

In Aree Rurali ad 

Agricoltura 

Intensiva 

Specializzata Indicatore di programma 

Superficie soggetta ad impegni agroambientali che possono contribuire a 

ridurre gli input potenzialmente inquinanti per le acque (ha)  
110.551 -- 48.501 -- -- -- -- 

Superficie a fertilizzazione bilanciata e avvicendamento (ha) 47.205 -- 21.173  -- -- -- -- 

Superficie per produzioni agricole integrate (ha) 24.840 -- 4.861 -- -- -- -- 

Superficie per produzioni vegetali estensive  (ha) 21.534 -- 15.717  -- -- -- -- 

Superficie ad agricoltura biologica (ha) 8.473 -- 2.633 -- -- -- -- 

Superficie ad agricoltura conservativa (ha) 8.499 -- 4.117  -- -- -- -- 

Strutture vegetali lineari mantenute (km) 375 220 114 76 1 5 291 

Strutture vegetali lineari realizzate (km) 498 188 106 122 4 0 357 

Interventi di forestazione (ha)  2.685 1.633 1.273 314 26 0 2.081 

Imboschimento di superfici non agricole (ha) 222 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Imboschimento di terreni agricoli (ha) 2.463 1.633 1.273 314 26 0 2.081 

Interventi finalizzati alla gestione sostenibile degli effluenti di allevamento (n.) 134 -- -- -- -- -- -- 

Investimenti per interventi finalizzati alla gestione sostenibile degli effluenti di 

allevamento (€) 
12.838.008 -- -- -- -- -- -- 

Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza irrigua (n.) 459 -- -- -- -- -- -- 

di cui interventi sul sistema irriguo regionale 128 -- -- -- -- -- -- 

di cui interventi in azienda e in alpeggio 331 -- -- -- -- -- -- 

Investimenti per interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza irrigua (€) 73.882.505 -- -- -- -- -- -- 

di cui interventi sul sistema irriguo regionale 57.734.168 -- -- -- -- -- -- 

di cui interventi in azienda e in alpeggio 16.148.337 -- -- -- -- -- -- 
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Schede obiettivo: analisi degli indicatori rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

 

Obiettivo di sostenibilità generale: Tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche superficiali e 

profonde (Obiettivi prioritari Asse 2-PSR) 

Target non definito 

 

SINTESI DEL MONITORAGGIO 

 

L’agricoltura determina potenziali impatti sulla qualità delle acque. L’apporto di input quali fertilizzanti sia organici che 

minerali in quantità superiore a quella assorbita dalle colture o prodotti fitosanitari può determinare la lisciviazione di 

sostanze inquinanti nei corpi idrici superficiali e la loro percolazione nel terreno e nelle acque sotterranee. Le aree più 

sensibili a questo tipo di inquinamento, soprattutto perché localizzate in aree dove l’agricoltura è più intensiva, sono 

classificate come Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN). 

Il PSR ha finanziato 110.551 ha di superficie per impegni agroambientali, di cui 48.501 ha in ZVN. L’applicazione di tali 

impegni contribuisce alla riduzione di input inquinanti, a valenza diversa a seconda della tipologia di intervento e della 

coltura interessata. Si segnala che questo tema è di interesse anche per la componente Suolo. 

La riduzione di input inquinanti avviene anche dove le superfici agricole vengono imboschite. Il PSR ha finanziato 

l’imboschimento di 2.685 ha, di cui 1.633 in ZVN e 1.273 in aree di protezione per l’acqua, ovvero in prossimità del 

reticolo idrico principale, di fontanili attivi o in aree golenali o paludose. 

Oltre a questi interventi, il PSR ha finanziato anche la realizzazione di circa 500 km di siepi e filari, 15 interventi su 

fasce tampone boscate e il mantenimento di 375 km di strutture vegetali lineari, di cui 408 km in ZVN e 220 km in aree 

di protezione per l’acqua. Le strutture vegetali lineari, ove localizzate in aree prossime ai corsi d’acqua, svolgono la 

funzione di  tampone nei confronti delle sostanze inquinanti, che vengono intercettate prima di raggiungere i corsi 

d’acqua. 

Con i dati forniti dal Valutatore Indipendente è stato possibile stimare il contributo in termini di riduzione di input 

inquinanti da fitofarmaci e il surplus di azoto. 

Il PSR ha finanziato anche interventi finalizzati al miglioramento della gestione degli effluenti di allevamento per 

incrementare l’efficienza di utilizzo dell’azoto. 

 

Per quanto riguarda i consumi idrici, il PSR non finanzia direttamente interventi che determinano un incremento della 

superficie irrigabile. Sono però finanziati interventi finalizzati a un’efficiente gestione della risorsa idrica quali gli 

interventi a livello territoriale di manutenzione, miglioramento e di realizzazione di nuove opere che interessano la 

rete irrigua consortile e interventi a livello aziendale di approvvigionamento idrico e di ristrutturazione del sistema 

irriguo. 
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 Obiettivo di sostenibilità: Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee (Rapporto ambientale PSR che 

riprende il Piano di Tutela ed Uso delle Acque) 

Target: Ridurre il surplus di azoto del 12,5%, pari a una riduzione di 16,2 kg/ha (quantificazione impatti attesi 

dall’attuazione del PSR 2007-2013; 6° revisione novembre 2011) 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Fertilizzanti distribuiti per uso agricolo (kt/anno), di cui contenuto di azoto (ktazoto/anno) e fosforo (ktan.fosforica/anno) 

L’indicatore valuta la consistenza di fertilizzanti utilizzati in agricoltura in Lombardia. Sono considerati i concimi 

minerali, organici e organo-minerali totali e gli ammendanti, i correttivi, i substrati di coltivazione e i prodotti ad 

azione specifica. Nel triennio 2007-2010 si registra una forte diminuzione dell’utilizzo di fertilizzanti in agricoltura. Con 

riferimento al 2010, le province dove sono utilizzati più fertilizzanti sono Pavia (22% del totale regionale), Milano 

(19%), Brescia (16%), Bergamo (11%) e Mantova (11%).  

Il contenuto di azoto nei fertilizzanti considera l’azoto nelle sue diverse forme (nitrico, ammoniacale, ammidico, 

organico). Il contenuto di anidride fosforica nei fertilizzanti considera sia la parte solubile che insolubile. 

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Fertilizzanti distribuiti per uso agricolo 
(kt/anno) totali in Lombardia 

604 705 716 796 822 858 799 878 802 795 770 

di cui contenuto di azoto (ktazoto/anno) 112 111 119 126 134 126 126 126 109 91 89 

di cui contenuto di anidride fosforica 
(ktan.fosforica/anno) 

39 32 35 42 37 32 29 29 22 22 23 

Fonte dati: ISTAT
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Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo (t/anno) 

L’indicatore valuta la consistenza di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura in Lombardia. Le province dove sono 

utilizzati più prodotti fitosanitari sono Pavia (28% del totale regionale), Cremona (15%)Brescia (12%), Bergamo (11%), 

Mantova (11%) e Lodi (10%). 

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Prodotti fitosanitari 
distribuiti per uso agricolo 
(t/anno) totali in Lombardia 

9.587 9.647 10.612 9.951 8.743 9.868 9.766 10.781 10.446 11.966 12.177 

di cui fungicidi 3.395 3.226 4.042 3.527 2.732 3.389 3.342 3.941 3.618 3.226 2.564 

di cui insetticidi e acaricidi 1.461 1.225 1.183 1.175 1.088 973 900 1.082 932 2.992 3.563 

di cui erbicidi 4.386 4.752 4.876 4.840 4.185 4.474 4.519 4.339 4.584 4.286 4.199 

di cui vari 344 442 497 401 727 1.007 983 1.395 1.246 1.438 1.849 

di cui biologici 1 1 14 7 10 25 24 22 64 22 - 

Fonte dati: ISTAT
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Inquinamento da nitrati nelle acque superficiali (mg/l) 

I limiti relativi alla concentrazione di nitrati nelle acque superficiali stabiliti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono pari a 25 

mg NO3/l (soglia di allerta) e di 50 mg NO3/l (limite per la potabilità). Per tutti i punti di prelievo le concentrazioni 

registrate sono molto inferiori alla soglia di allerta, come si evince dalle concentrazioni massime registrate riportate 

nel primo grafico. 
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 Vedi ISTAT, sezione “Fertilizzanti” tavola 1 - Fertilizzanti distribuiti in complesso e tavola 12 - Elementi nutritivi contenuti nei 

fertilizzanti, per provincia e regione 
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 Vedi ISTAT, sezione “Prodotti fitosanitari” tavola 1 - Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo, per categoria e regione 
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La concentrazione di nitrati nelle acque superficiali registra i valori massimi nell’area dei poli urbani. Si suppone 

pertanto che tale concentrazione non sia dovuta all’uso agricolo ma ad altre cause. Tra le aree agricole, le acque 

superficiali più inquinate da nitrati si trovano nelle aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata.  

Per quanto riguarda la concentrazione media di nitrati, si osserva un trend in diminuzione andamento per tutte le aree 

tra il 2006 e il 2010.
59

 

 

 

 
Concentrazione massima di nitrati nelle stazioni di campionamento (75° percentile) 

 

                                                           
59

 Si segnala che in via cautelativa i dati originari espressi come “inferiori a una data concentrazione” sono stati approssimati al 
valore pari alla concentrazione stessa (es. dove inserito il valore “<2” si è considerato il valore “2”). Per quanto riguarda i 
campionamenti effettuati più volte nello stesso anno nel medesimo punto di prelievo, si è tenuto conto del valore medio.  
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Concentrazione media di nitrati nelle stazioni di campionamento (75° percentile) 

 

Indicatore di contesto 2006 2007 2008 2009 2010 

Numero di stazioni 

in poli urbani 40 40 40 33 32 

in aree rurali intermedie 30 30 30 23 23 

in aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo 

9 9 9 7 7 

in aree rurali ad agricoltura 
intensiva specializzata 

56 53 53 43 42 
 

Concentrazione massima (mg NO3/l)  

in poli urbani 

13,3 14,6 10,7 11,0 7,9 

stazione di Lomazzo (CO) (Lura, bacino del Lambro) 

stazione di Bresso 
(MI) (Seveso, 

bacino del 
Lambro) 

Stazione Lentate 
sul Seveso (MI) 
(Seveso, bacino 

del Lambro) 

in aree rurali intermedie 
7,1 7,4 4,5 5,0 4,175 

stazione di Cernobbio (CO) (Breggia, bacino dell’Adda) 

in aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo 

1,1 0,9 1,1 2,3 0.93 

stazione di Sondalo (SO) Adda 
stazione di 

Valdidentro (SO) 
Adda 

stazione di 
Sondalo (SO) 

Adda 

in aree rurali ad agricoltura 
intensiva specializzata 

8,2 11,1 7,8 9,3 9,9 

stazione di 
Verolanuova (BS) 
(Strone, bacino 

dell’Oglio) 

stazione di 
Cervesina (PV) 

(Staffora) 

stazione di 
Pralboino (BS) 
(Mella, bacino 

dell’Oglio) 

stazione di Verolanuova (BS) (Strone, 
bacino dell'Oglio) 

 

Concentrazione media (mgNO3/l) 

in poli urbani 4,6 4,2 3,7 4,1 3,4 

in aree rurali intermedie 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 

in aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo 

0,6 0,5 0,6 0,8 
0,5 

in aree rurali ad agricoltura 
intensiva specializzata 

3,2 3,2 3,2 3,4 
3,1 

Fonte dati: Regione Lombardia, elaborazioni da Rapporto sullo stato dell’ambiente 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 
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Inquinamento da nitrati nelle acque sotterranee (mg/l) 

I limiti relativi alla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee stabiliti dal D.lgs. 152/2006 sono pari a 25 mg 

NO3/l (soglia di allerta) e di 50 mg NO3/l (limite per la potabilità).  

Per alcuni punti di prelievo le concentrazioni registrate sono superiori alla soglia per la potabilità e anche per la soglia 

di allerta, come si evince dal grafico. 

La maggior incidenza di punti di prelievo in cui si sono registrati superamenti della soglia per la potabilità si trova nelle 

aree rurali intermedie. Nell’anno 2010, per i poli urbani e per le aree ad agricoltura intensiva specializzata, si evidenzia 

un aumento dei punti di prelievo in cui si sono state misurate concentrazioni di nitrati al di sotto della soglia di 

allerta
60

. 

 
 

Indicatore di contesto 2006 2008 2009 2010 

Poli urbani 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sotto la soglia di allerta 78 75 75 105 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati compresa tra la soglia di allerta e i 
limiti per la potabilità 

55 60 63 44 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sopra la soglia di potabilità 5 4 7 6 
 

Aree rurali intermedie 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sotto la soglia di allerta 15 9 15 15 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati compresa tra la soglia di allerta e i 
limiti per la potabilità 

6 3 6 7 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sopra la soglia di potabilità 3 4 2 2 
 

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sotto la soglia di allerta 14 13 12 14 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati compresa tra la soglia di allerta e i 
limiti per la potabilità 

0 0 1 13 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sopra la soglia di potabilità 0 0 0 12 
 

Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sotto la soglia di allerta 194 153 186 213 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati compresa tra la soglia di allerta e i 
limiti per la potabilità 

30 25 41 34 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sopra la soglia di potabilità 11 11 11 9 

Fonte dati: Regione Lombardia, elaborazioni da Rapporto sullo stato dell’ambiente 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 
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 Si segnala che in via cautelativa i dati originari espressi come “inferiori a una data concentrazione” sono stati approssimat i al 
valore pari alla concentrazione stessa (es. dove inserito il valore “<2” si è considerato il valore “2”). Per quanto riguarda i 
campionamenti effettuati più volte nello stesso anno nel medesimo punto di prelievo, si è tenuto conto del valore medio. Per 
l’anno 2008 mancano i dati relativi ai campionamenti della provincia di Brescia. 
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Inquinamento da fitofarmaci nelle acque sotterranee (μg/l) 

La concentrazione di fitofarmaci totali limite stabilita dal D.lgs. 152/2006 per le acque sotterranee è pari a 50 μ/l. Nelle 

stazioni campionate, sono stati trovati superamenti della soglia nelle aree dei poli urbani e nelle aree rurali ad 

agricoltura intensiva specializzata negli anni anche se son frequenza sempre minore. Non sono presenti dati relativi 

alle aree con problemi complessivi di sviluppo per l’anno 2008, 2009 e 2010.
61

 

 

 
 

Indicatore di contesto 2006 2008 2009 2010 
Poli urbani 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sotto la soglia limite 84 52 25 24 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sopra la soglia limite 2 9 0 0 
 

Aree rurali intermedie 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sotto la soglia limite 18 2 5 8 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sopra la soglia limite 0 0 0 0 
 

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sotto la soglia limite 13 - - - 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sopra la soglia limite 0 - - - 
 

Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata  

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sotto la soglia limite 117 77 93 80 

N. punti di prelievo con concentrazione di nitrati sopra la soglia limite 12 4 1 1 

Fonte dati: Regione Lombardia, elaborazioni da Rapporto sullo stato dell’ambiente 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 
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 Si segnala che in via cautelativa i dati originari espressi come “inferiori a una data concentrazione” sono stati approssimat i al 
valore pari alla concentrazione stessa (es. dove inserito il valore “<2” si è considerato il valore “2”). Per quanto riguarda i 
campionamenti effettuati più volte nello stesso anno nel medesimo punto di prelievo, si è tenuto conto del valore medio. Per 
l’anno 2008 mancano i dati relativi ai campionamenti delle province di Brescia e Sondrio, mentre per l’anno 2009 mancano i dati 
relativi ai campionamenti delle province di Sondrio e Milano. Per l’anno 2010 mancano i dati relativi ai campionamenti delle 
province di Sondrio, Milano, lodi e Varese. 
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Surplus di azoto (kg/ha) 

L’indicatore fornisce informazioni sull’impatto che il settore agricolo esercita nei confronti della qualità delle acque. Il 

dato regionale indica la presenza di un surplus di azoto pari a circa 130 kg/ha, dato decisamente superiore al valore 

medio nazionale che è di 40 kg/ha. Si segnala inoltre che nel periodo 1994/2000 a fronte di un incremento di surplus 

di azoto del 13% rilevato a scala nazionale, a livello regionale l’incremento è stato del 21%. 

Per la descrizione di questo indicatore si faccia riferimento al O20 del PSR. 

 

Indicatore di contesto 2000 
Surplus di azoto (kg/ha) 

in Lombardia 130 

in Italia 40,1 

Fonte dati: Elaborazioni INEA 2004 su dati modello ELBA  

 

 

 
Andamento del surplus di azoto in Lombardia e in Italia dal 1994 al 2000 

Fonte dati: Elaborazioni INEA 2004 su dati modello ELBA  

 

Surplus di fosforo (kg/ha) 

L’indicatore, ripreso dal Rapporto di Valutazione Intermedio 2010 del Valutatore indipendente, fornisce informazioni 

sull’impatto che il settore agricolo esercita nei confronti della qualità delle acque. Il dato regionale indica la presenza 

di un surplus di fosforo pari a circa 68,6 kg/ha di SAU, dato decisamente superiore al valore medio nazionale che è di 

28,5 kg/ha di SAU. Si segnala che nel periodo 1994/2000 a fronte di un incremento di surplus di fosforo del 23,2% 

rilevato a scala nazionale, a livello regionale è avvenuta una riduzione pari al 22,1%. 

 

Indicatore di contesto 2000 
Surplus di fosforo (kg/ha) 

in Lombardia 68,6 

in Italia 28,5 

Fonte dati: Elaborazioni INEA 2004 su dati modello ELBA  
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MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Superficie agricola soggetta a impegni agroambientali che può contribuire a ridurre gli input potenzialmente 

inquinanti per le acque, di cui localizzata in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ha) 

L’applicazione delle misure agroambientali che prevede l’adozione di tecniche colturali a basso impatto, contribuisce 

alla riduzione dell’impiego di sostanze chimiche apportate con fertilizzanti e prodotti fitosanitari. L’applicazione di 

queste misure in Zone Vulnerabili ai Nitrati e in aree protettive per l’acqua risulta più significativa.  

In particolare con l’azione 214A è stata finanziata una discreta superficie coltivata a mais (23% del SAU). Il mais è la 

coltura su cui si registrano i maggiori surplus di azoto: adottare una fertilizzazione bilanciata che comporta un accorto 

utilizzo di fertilizzanti può sicuramente limitare le perdite di azoto (anche in atmosfera). Questa azione che promuove 

anche l’avvicendamento colturale è importante per la diffusione dei prati da vicenda di erba medica che ricoprono il 

30% della superficie finanziata. Tra gli impegni dell’azione 214C dedicata a colture poliennali permanenti e 

avvicendate è indicato il rispetto del quantitativo massimo di azoto da apportare e si impone il divieto di utilizzare 

prodotti fitosanitari. Inoltre la promozione dell’agricoltura biologica (azione 214E) è significativa per la riduzione di 

fertilizzanti minerali (a favore di quelli organici) e di prodotti fitosanitari, così come l’applicazione dell’azione 214M 

relativa all’utilizzo di tecniche di agricoltura conservativa che permette che la fertilità del terreno sia gestita attraverso 

mulching e rotazioni colturali. 

Dai dati riportati nella tabella seguente si osserva che il 44% delle misure agroambientali finanziate è localizzato in 

Zone Vulnerabili ai Nitrati. In particolare si osserva un massimo del 73% per la misura 214C - Produzioni vegetali 

estensive. Il dato relativo alle misure agroambientali applicate in aree protettive per l‘acqua non è popolabile.  

 

Misura Indicatore di programma 
Totale 

(ha) 
In ZVN 

(ha, incidenza %) 
ZVN 
(ha) 

Superficie soggetta a impegni agroambientali che contribuiscono alla riduzione di input potenzialmente inquinanti per le acque  

214A Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 47.205 21.173 (45%)  

214B Produzioni agricole integrate  24.840 4.861(19%)  

214C Produzioni vegetali estensive 21.534 15.717 (73%)  

214E Produzioni agricole biologiche 8.473 2.633 (31%)  

214M Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa 8.499 4.117 (48%)  
 

Totale  110.551 48.501 (44%) 718.455 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

 

Variazione degli input di fitofarmaci nelle acque grazie a impegni agroambientali  

Il Valutatore Indipendente ha effettuato alcune elaborazioni relative alla stima degli effetti sulle acque dovuti alla 

riduzione dell’uso di fitofarmaci nelle aree soggette a impegni agro ambientali. In particolare è stato calcolato l’indice 

di pericolosità ETR (Exposure Toxicity Ratio), il quale rappresenta il rapporto tra la concentrazione simulata nelle 

acque superficiali e sotterranee e la corrispondente soglia di tossicità fissata dai limiti di legge. Considerando le acque 

profonde, i risultati ottenuti mostrano che l’applicazione delle misure 214B (non considerando le superfici a mais e 

riso introdotte con il bando del 2011) e 214C permette una riduzione dell’indice ETR  pari a circa il 93% rispetto allo 

scenario di conduzione delle stesse superfici con agrotecnica convenzionale. Estendendo la valutazione a livello di SAU 

regionale si ottiene una riduzione dell’indice molto modesta (circa 4%) anche se con picchi interessanti nella fascia 

altimetrica dell’Oltrepò Pavese (circa 15%) e della collina (circa 9%). 
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Variazione (kg/ha/anno) del surplus di azoto grazie a impegni agroambientali e forestali  

Il Valutatore Indipendente inoltre ha effettuato alcune elaborazioni
62

 che riguardano la riduzione del surplus di azoto a 

seguito degli interventi agro ambientali e forestali. Dalle stime effettuate nella Relazione Annuale di Valutazione 2011 

l’impatto del PSR sul contenimento degli apporti di azoto a livello regionale, a seguito dell’applicazione delle misure 

agroambientali 214A, 214B, 214C e 214E e delle misure forestali (221A,B e trascinamenti), risulta ancora modesto 

(riduzione di circa 6,5 kg/ha). Di conseguenza risulta ancora contenuta la riduzione del surplus (circa 4,4 kg/ha) se 

confrontata con l’obiettivo del PSR (16,2 kg/ha). 

 

 

Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza di utilizzo dell’azoto da effluenti di allevamento (numero, €) 

Con la misura 121 il PSR finanzia interventi finalizzati a una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento. Un 

migliore trattamento dei reflui e una maggiore efficienza nella pratica di distribuzione possono contribuire alla 

riduzione del carico di azoto e un uso più efficiente, limitandone cosi il surplus e le potenziali perdite sia in acqua che 

in atmosfera.  

Il finanziamento ha interessato 134 interventi, pari solamente al 3% dell’investimento ammesso complessivo della 

misura 121, che riguardano la realizzazione di impianti di separazione dei liquami e impianti di abbattimento 

dell’azoto (es. impianti di strippaggio dell’ammoniaca). La separazione permette di avere a disposizione una frazione 

liquida da usare nella fertirrigazione e una frazione palabile ricca di azoto organico con funzione ammendante. Con gli 

impianti di strippaggio dell’ammoniaca si riesce ad estrarre una buona percentuale di azoto e riutilizzarlo come 

concime minerale. 

Per quanto riguarda la fase di distribuzione dei reflui sono finanziati sia l’ammodernamento del parco macchine 

attraverso l’acquisto di macchine semoventi (es. trattore) e attrezzature trainate (es. carro botte e spandiletame)  che 

la realizzazione di impianti di fertirrigazione.  

 

Misura Indicatore di programma 

Interventi finanziati Interventi collaudati 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza di utilizzo dell’azoto da effluenti di allevamento
63

 

121 

Impianti aziendali per il trattamento degli effluenti 28 6.633.134 21 2.903.542 

Acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo 
spandimento degli effluenti 

106 6.204.874 84 4.458.746 

 di cui impianti per la fertirrigazione 19 911.302 14 362.376 
 

Totale 134 12.838.008 105 7.362.288 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

                                                           
62

 Per la stima del surplus sono stati compilati dei bilanci semplificati che confrontano flussi di azoto in entrata (input) e in uscita 

(output) con riferimento alla composizione colturale dell’ettaro medio in agricoltura convenzionale o investita da misure 

agroambientali. Sono state considerate la stima dei fabbisogni unitari per singola coltura, la stima dei carichi unitari e totali da 

effluenti zootecnici, la stima dei carichi unitari e totali da fertilizzanti commerciali e la stima dei carichi complessivi attuali. La 

differenza è stata calcolata tra i carichi complessivi di surplus di azoto sull’ettaro medio della superficie investita dalle misure e 

rispettivamente il carico complessivo e il surplus di azoto virtuale stimato nell’ipotesi di conduzione delle medesime superfici con 

tecniche convenzionali. 

63
 Non sono stati considerati gli interventi gestione degli effluenti di allevamento che sono accessori rispetto all’intervento 

principale che è finanziato (es. impianto di fertirrigazione annesso a nuova serra o a nuovo impianto di coltura arborea). 
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MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Superficie ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati, di cui coperta da: 

- area di protezione delle acque (FOWL) (ha) 

- foreste e altre terre boscate (FOWL) (ha) 

- strutture vegetali lineari (km, ha) 

La d.g.r. 8/3297 dell’11 ottobre 2006 definisce i criteri di individuazione di nuove Zone Vulnerabili ai Nitrati in Regione 

Lombardia. Come si evince dalla figura, tali aree sono localizzate principalmente in pianura, nelle aree a prevalente 

insediamento zootecnico. Restano infatti escluse le porzioni di territorio fondamentalmente destinate alla coltura 

risicola, come la Lomellina e il basso milanese, oltre a poche aree del bacino dell’Adda caratterizzate da un carico 

zootecnico più basso. 

 

 
Aree vulnerabili ai nitrati ai sensi della d.g.r. 3297 del 11 ottobre 2006 e aree di protezione per le acque 

 

Indicatore di contesto  
Superficie ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati totale (ha) 718.455 ha, pari al 73% della SAU totale 
 

di cui area di protezione delle acque 68.693 ha, pari al 66% del totale 

di cui FOWL (ha) 42.378 ha, pari al 6,5% della FOWL totale 

di cui strutture vegetali lineari (km, ha) 
14.497 km, pari al 55,4% della lunghezza totale dei filari e 

pari a 7.249 ha
64

 
 

di cui in poli urbani (ha) 174.382 ha, pari al 24% delle ZVN 

di cui  in aree rurali intermedie (ha) 17.475 ha, pari al 3% delle ZVN 

di cui in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (ha) 0 ha 

di cui in aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (ha) 526.589 ha, pari al 73% delle ZVN 

Fonte dati: Regione Lombardia, DG Agricoltura 2006, DUSAF 

 

 

                                                           
64

 Valore ottenuto considerando una larghezza media del filare pari a 5 m. 
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Superficie con funzione protettiva per l’acqua, di cui coperta da: 

- foreste e altre terre boscate (FOWL) (ha) 

- strutture vegetali lineari (km, ha) 

L’indicatore considera come superficie di protezione per l’acqua le aree ricavate dall’unione delle aree potenzialmente 

vulnerabili per idrologia ed idrogeologia. In particolare sono state considerate le: 

a) aree in prossimità del reticolo idrico principale, 

b) aree in prossimità di fontanili attivi, 

c) aree golenali, 

d) aree paludose
65

. 

Per la descrizione puntuale di questo indicatore si faccia riferimento al C16 del PSR.  

 

Indicatore di contesto  
Superficie con funzione protettiva per l’acqua (ha) 103.146 

 

di cui FOWL (ha) 19.417, pari al 3,0% della FOWL totale 

di cui strutture vegetali lineari (km, ha) 
925 km di filari, pari al 3,5% della lunghezza 

totale dei filari e  pari a 462 ha
66

 
 

di cui in poli urbani (ha) 12.943 

di cui in aree rurali intermedie (ha) 12.958 

di cui in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (ha) 6.332 

di cui in aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (ha) 70.467 

Fonte dati: DUSAF 2007 e database di Regione Lombardia 
 
 
 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Strutture vegetali lineari realizzate/mantenute, di cui con funzione protettiva per l’acqua e in Zone Vulnerabili ai 

Nitrati (km, ha) e nelle aree di zonizzazione del PSR 

La presenza di siepi, filari e fasce tampone boscate in ambito agricolo può contribuire ad assorbire e trattenere le 

sostanze potenzialmente inquinanti che in questo modo non vengono rilasciate o lisciviate nel terreno, nella falda e 

nei fiumi. Il cosiddetto effetto tampone è più significativo laddove queste strutture vegetali sono localizzate vicino ai 

corpi idrici.
 
La riduzione della concentrazione in acqua di sostanze, quali ad esempio erbicidi, in presenza di fasce 

tampone può variare tra il 55% e l’80%, mentre, per quanto riguarda i nutrienti, si può ottenere una riduzione della 

concentrazione compresa tra il 20% e il 65%
67

. 

I dati SIARL mostrano che è stata finanziata la realizzazione di circa 500 km di un nuovi filari e siepi, mentre è stato 

finanziato il mantenimento di 375 km di filari, siepi e fasce tampone. In totale, circa il 47% di questi interventi è 

localizzato in Zone Vulnerabili ai Nitrati, mentre il 25% in aree di protezione per le acque. Tali strutture in questi luoghi 

hanno effetti particolarmente significativi per quanto riguarda l’effetto tampone e la salvaguardia della qualità delle 

acque. Gli interventi sono localizzati principalmente in aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (75%) e nei poli 

urbani (23%), in quanto la misura è ammissibile nei comuni di pianura.  
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 Le elaborazioni sono state effettuate a partire dai seguenti database: 
- FOWL: base dati DUSAF1 e DUSAF2, 
- Reticolo idrico principale: CT10-Base dati geografica, strato Rete_idrografica - buffer di 50 m, 
- Fontanili attivi: Basi ambientali della pianura, strato Rilevanze-fontanili_attivi - buffer di 200 m, 
- Aree golenali: Basi ambientali della pianura, strato Geomorfologia-Aree_esondabili, 

- Aree paludose: CT10-Base dati geografica, strato Stagno_e_palude 
 

66
 Valore ottenuto considerando una larghezza media del filare pari a 5 m. 

 
67

 Si vedano gli atti del convegno “Fasce Tampone Crescono: alberi, acque e paesaggio rurale” del 23 febbraio 2006 tenuto a Milano 
presso l’Auditorium G. Gaber - Palazzo della Regione. 
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Misura Indicatore di programma Totale in ZVN 
in aree di 

protezione 
acque 

in PU in ARI in ARPS In ARAIS 

214 F 

Strutture vegetali mantenute (siepi e filari)  

Lunghezza (km) 369 214 111 75 1 0 291 

Superficie (ha) 158 91 48 31 0 0 125 

Strutture vegetali mantenute (fasce tampone boscate)  

Lunghezza (km) 6 6 3 1 0 5 0 

Superficie (ha) 8 5 5 1 0 0 7 

216A 

Strutture vegetali realizzate (siepi e filari)  

Lunghezza (km) 498 188 106 122 4 0 357 

Superficie (ha) 249 94 53 61 2 0 178 

Strutture vegetali realizzate (fasce tampone boscate)  

Interventi (n.) 15 8 4 4 0 0 9 
 

Totale 
Lunghezza (km) 873

68
 408 220 198 5 5 648 

Superficie (ha) 415 190 106 93 2 0 310 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 

 

Superficie totale interessata da interventi di forestazione, di cui in aree con funzione protettiva per l’acqua e in 

Zone Vulnerabili ai Nitrati (ha) e nelle aree di zonizzazione del PSR 

L’imboschimento di superfici, in particolare di terreni agricoli, determina una riduzione degli input di fertilizzanti, 

prodotti fitosanitari nei terreni e favorisce l’assorbimento di tali sostanze attraverso l’apparato radicale delle piante, 

soprattutto ove realizzato in aree di protezione per l’acqua e in Zone Vulnerabili ai Nitrati. Il PSR ha finanziato circa 

2700 ha di imboschimenti, di cui il 60% in ZVN e il 47% in aree di protezione per le acque. Circa il 78% degli interventi è 

localizzato in aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, il 12% in poli urbani e l’ 1% in aree rurali intermedie. 

 

Misura 
Indicatore di 
programma 

Totale in ZVN 
in aree di 

protezione 
acque 

in PU in ARI in ARPS in ARAIS 

Superficie interessata da interventi di forestazione (ha e incidenza rispetto al totale) 

221A 
Boschi permanenti a 
scopo ambientale 

119 90 51 40 9 0 69 

221B 
Arboricoltura da legno 
a ciclo medio-lungo 

390 231 151 60 17 0 308 

221C 
Arboricoltura da legno 
con ceduazione a 
turno breve 

41 30 7 23 0 0 18 

221D 
Arboricoltura da legno 
a rapido accrescimento 

1.913 1.282 1.063 190 0 0 1.686 

223
69

 
Imboschimento di 
superfici non agricole 

222 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
 

Totale  2.685
12

 1.633 1.273 314 26 0 2.081 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Sia gli interventi di realizzazione/manutenzione delle strutture vegetali lineari che gli interventi di forestazione sono 

principalmente localizzati in aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata dove, considerando le sole aree agricole, 

sono misurate le concentrazioni di nitrati in acque superficiali più alte e dove si riscontrano superamenti della soglia 

limite per i fitofarmaci nelle acque sotterranee. 

                                                           
68

 La somma delle lunghezza delle strutture vegetali e delle superficie imboschite nelle 4 aree di zonizzazione del PSR non 
corrisponde totale in quanto non tutte le particelle su cui sono state realizzate tali interventi, sono georeferenziate. 
 
69

 La superficie finanziata con questa misura in ZNV e nelle 4 aree di zonizzazione del PSR non è disponibile poiché molte particelle 
su cui sono state realizzate tali interventi, non sono georeferenziate. 
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Obiettivo di sostenibilità: Razionalizzare l’uso dell’acqua per irrigazione, incoraggiando il contenimento dei consumi 

e l’utilizzo plurimo delle acque (PTR - Ob. tematici) 

Target  non definito 

 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Volume d’acqua consumato per uso irriguo (m
3
) 

Il volume di acqua utilizzata a scopo irriguo non è di facile quantificazione, in quanto dipende dalla distribuzione 

mediante la rete irrigua, dal tipo di irrigazione utilizzato, dalle tipologie di coltura, dalle caratteristiche del suolo e 

dalle condizioni meteo-climatiche. Tuttavia si possono fare considerazioni generali sull’utilizzo di tale risorsa. 

L’efficienza di un sistema irriguo regionale (efficienza globale) deve essere valutata durante il trasporto dell’acqua a 

partire dalla fonte idrica fino alla coltura. A livello territoriale l’attività dell’ente irriguo gestore influisce sull’efficienza 

di consegna (acqua consegnata all’azienda / acqua prelevata dalla fonte idrica) mentre a livello aziendale l’efficienza 

viene indicata dal rapporto tra l’acqua distribuita sui campi e quella consegnata all’azienda. Infine, il sistema di 

irrigazione adottato determina l’efficienza di adacquamento (acqua utilizzata dalla coltura / acqua distribuita sul 

campo). Per semplicità vengono di seguito descritte la superficie irrigata e le tipologie di metodo irriguo utilizzate, che 

possono fungere da indicatori proxy del consumo idrico e sono parametri che dipendono, insieme alla tipologia 

colturale, dall’azione antropica.  

 

SAU irrigata (ha) 

La superficie irrigata è pari a poco più della metà della SAU totale. Non si osservano variazioni significative tra il 2000 e 

il 2008. Le province con una maggiore incidenza di SAU irrigata sono quelle di pianura (oltre il 70%) mentre nelle 

province di montagna la SAU irrigata non arriva al 5% della SAU totale. 

 

Indicatore di 
contesto 

2000 2003 2005 2007 2008 

SAU irrigata totale 
(ha)

 
 

557.752 ha, pari al 
53,6% della SAU 
totale 

570.043 ha, pari 
al 58,1% della 
SAU totale 

588.753 ha, pari 
al 60,1% della 
SAU totale 

565.852 ha, pari 
al 56,8% della 
SAU totale 

557.332 ha, pari al 
56,5% della SAU 
totale 

Fonte dati: ISTAT
70

 e SIARL (2008) 

 

Metodo di irrigazione (ha irrigati per tipologia) 

La maggior parte della SAU della Lombardia è irrigata per scorrimento superficiale (più del 60%), circa un terzo per 

sommersione (17%) e aspersione (18%) e solo l’1% per micro-irrigazione. Si osserva nel tempo un incremento della 

superficie irrigata per scorrimento superficiale e della sommersione a scapito della tecnica dell’aspersione. Lo 

scorrimento superficiale è diffuso principalmente nella pianura centrale caratterizzata dalla coltivazione di mais e da 

terreni sciolti, la sommersione nella parte ovest della regione dove è predominante la coltivazione del riso, mentre il 

sistema ad aspersione è tipico della parte sud-est della regione caratterizzata da suoli molto fini.  
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 V censimento dell’agricoltura del 2000 e aggiornamenti 2008 relativi all’anno 2005. Statistiche ambientali del 2005-2006 relative 
al 2003 e del 2009 relative al 2007. 
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Indicatore di contesto  2000 2003 2005 2007 

SAU irrigata (ha) e percentuale rispetto al totale
71

 

Scorrimento superficiale  343.685 (61,6%) 339.893 (59,6%) 356.842 (60,6%) 362.711 (64,1%) 

Sommersione  89.440 (16,0%) 78.261 (13,7%) 99.966 (17,0%) 97.213 (17,2%) 

Aspersione  141.911 (25,4%) 147.364 (25,9% ) 125.331 (21,3) 104.214 (18,4%) 

Micro-irrigazione  3.097 (0,6%) 4.844 (0,8%) 7.885 (1,3%) 7.978 (1,4%) 

Altri sistemi  3.479 (0,6%) 2.691 (0,5%) 4.470 (0,8%) 5.944 (1,0%) 

 Fonte dati: ISTAT
72

 

 

          
Sommersione                                                                                  Scorrimento 

 

         
Aspersione                                                                                  Microirrigazione 

Percentuale di superficie irrigata con diversi metodi di irrigazione rispetto a superficie irrigata totale 

Fonte dati: Elaborazione dell’Istituto di idraulica agraria su dati ISTAT 2000

                                                           
71

 La superficie data dalla sommatoria delle diverse tipologie di irrigazione è maggiore della superficie irrigata totale perché le 
superfici possono essere irrigate con più di un metodo. 
 
72

  V censimento dell’agricoltura del 2000 e aggiornamenti 2008 relativi all’anno 2005. Statistiche ambientali del 2005-2006 relative 
al 2003 e del 2009 relative al 2007. 
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MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Interventi e investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza irrigua (numero, €) 

Il PSR non finanzia interventi che determinano la variazione della superficie irrigata. Sono però finanziati interventi 

finalizzati a un’efficiente gestione della risorsa idrica quali gli interventi a livello territoriale di manutenzione, 

miglioramento e di realizzazione di nuove opere che interessano la rete irrigua consortile e interventi di 

approvvigionamento idrico e di ristrutturazione del sistema irriguo a livello aziendale. 

 

Interventi a livello consortile 

Il territorio regionale di bonifica e irrigazione è suddiviso in 20 comprensori su cui sono attualmente sono costituiti 19 

consorzi (17 di bonifica e 2 di miglioramento fondiario di II° grado) e un’associazione irrigua (Regione Lombardia, 

2009).  Questi enti si occupano dell’approvvigionamento e della distribuzione a livello regionale della risorsa idrica: 17 

hanno competenza regionale mentre 3 hanno valenza interregionale. Il grado di copertura del territorio 

amministrativo mediante irrigazione (superficie attrezzata / superficie amministrativa) è superiore al 40% anche se 

con una grande variabilità (dal 5-6 all’ 80%), mentre il grado di utilizzazione delle infrastrutture irrigue (superficie 

irrigata / superficie attrezzata) è di circa il 95%. Dei 4.500 km di rete irrigua principale (non considerando la rete 

capillare e la rete privata) circa il 90% è a cielo aperto e spesso in terra (Rapporto INEA, 2009).  

Le maggiori problematiche relative alla rete irrigua che incidono significativamente sulle perdite idriche durante il 

trasporto sono per lo più legate alla vetustà dei manufatti. In particolare, i ricorrenti momenti di siccità estiva degli 

ultimi anni enfatizzano questa problematica ed evidenziano una forte esigenza di ammodernamento della rete e di 

tutte le opere di adduzione, derivazione e distribuzione. Altra problematica, ma specifica delle zone dove si  ricorre al 

sollevamento idrico, è rappresentata degli elevati costi energetici.  

 

Con la sottomisura 125A – Gestione idrica e salvaguardia del territorio il PSR ha finanziato 128 interventi che hanno 

l’obiettivo di adeguare la rete irrigua consortile a una gestione più efficiente della risorsa idrica. Gli interventi sono 

realizzati dai consorzi di bonifica lombardi per un investimento ammesso totale pari a 58.499.502 €. Gli interventi 

puntuali maggiormente finanziati (111) riguardano la manutenzione delle opere e delle infrastrutture a servizio del 

sistema irriguo e idraulico-territoriale tra cui i canali di irrigazione e di bonifica, gli impianti di sollevamento, i pozzi di 

captazione ed i sistemi di irrigazione. Sono anche finanziati 9 interventi per lo sviluppo e/o miglioramento del 

monitoraggio in tempo reale della rete irrigua ed idraulica (impianti di telecontrollo, telerilevamento ed automazione 

dei manufatti) ed 8 interventi di riordino irriguo distribuiti sul territorio.  

Nello specifico si sottolinea che numerosi sono gli interventi di sistemazione idraulica dei canali (87) finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza della rete distributrice. Tra questi si registrano opere di rifacimento/adeguamento, 

interventi non specificati di manutenzione straordinaria, opere di risezionamento, di sistemazione  di  sponde e argini 

e di rivestimento del fondo. Sono solo 6 gli interventi che riguardano la realizzazione di nuovi canali o porzioni di essi. 

Da un’analisi dei criteri di priorità rilevanti da un punto di vista ambientale valutati nelle istruttorie delle domande 

finanziate, si evince che la maggior parte degli interventi è considerata di elevato interesse regionale e funzionale al 

superamento di situazioni locali di crisi idrica. In particolare si evidenzia che la quasi totalità degli interventi 

sarebbero funzionali ad un risparmio idrico compreso tra il 2 e 10%. Di questi la maggior parte (l’80%) interessa gli 

interventi puntuali sui canali di bonifica e irrigazione. Si evidenzia come tutti quelli che hanno a che fare con 

l’efficientamento della rete attraverso la realizzazione di sistemi di monitoraggio e automazione hanno un range di 

risparmio idrico basso, oltre a quelli generalmente definiti di riordino irrigua della rete distributiva. Solo 8 interventi 

garantirebbero un risparmio fino al 20% e nessuno un risparmio superiore al 20%.  

La variazione dei consumi idrici dovuta a tali interventi non è quantificabile numericamente in valore assoluto in 

quanto i dati raccolti dal SIARL non sono sempre dettagliati con i parametri di progetto: di seguito si riportano il 

numero e la tipologia di interventi finanziati ai consorzi di bonifica per il miglioramento dell’efficienza irrigua e 

l’investimento ammesso. 
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Misura Indicatore di programma 

Interventi finanziati 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

n. interventi funzionali 
ad un risparmio idrico tra  

2-10% 10-20% 

Interventi e investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza irrigua
 
 

125A Canali di irrigazione e bonifica 93 40.539.254 66 7 

        Interventi di sistemazione idraulica    87         38.440.134   

di cui interventi di rifacimento/adeguamento 44 17.339.017   

di cui interventi di manutenzione straordinaria 19 10.462.317   

di cui interventi di sistemazione sponde ed argini  9 2.890.494   

di cui interventi di risezionamento  8 5.096.092   

di cui interventi di rivestimento del fondo 7 2.652.212   

             Nuove realizzazioni    6         2.099.119   

Impianti di sollevamento 10 6.494.946 1 1 

Pozzi 3 829.150   

Sistemi di irrigazione 5 1.280.232 4  

Monitoraggio e automazione della rete irrigua 9 3.638.814 9  

Interventi di riordino irriguo distribuiti sul territorio 8 5.717.104 8  

Totale 128 58.499.502 88 8 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Interventi a livello aziendale  

I principali interventi volti alla riduzione dei consumi idrici aziendali sono stati finanziati tramite la misura 121. Infatti il 

bando prevede che siano ammissibili gli interventi di ristrutturazione degli impianti irrigui e trasformazione della 

tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali di almeno il 30%. Gli interventi finanziati riguardano 

la ristrutturazione del sistema irriguo aziendale (sistemazione idrauliche agrarie e realizzazione di impianti di 

irrigazione più efficienti), la realizzazione di vasche e cisterne per il recupero di acqua piovana e la realizzazione di 

pozzi per l’approvvigionamento idrico.  

Inoltre con la misura 323C sono stati finanziati diversi interventi per l’approvvigionamento idrico in alpeggio come la 

realizzazione e/o manutenzione di vasche e cisterne per il recupero di acqua piovana e di acquedotti consortili.  

 

In generale gli interventi maggiormente finanziati riguardano impianti e macchinari/attrezzature per l’irrigazione. 

Analizzando gli interventi (136 su 235, ovvero un campione pari al 58% degli interventi finanziati) le cui caratteristiche 

sono descritte in SIARL con maggior dettaglio, si evidenzia che il sistema di irrigazione prevalente è quello per 

pressione che si distingue per l’elevata efficienza rispetto ai sistemi per gravità come lo scorrimento superficiale. Tra 

questi sistemi di irrigazione efficienti, l’irrigazione a goccia riguarda frutteti, piccoli frutti e in piccola parte colture 

orticole di pieno campo e che la realizzazione di impianti pivot riguarda aziende agricole dove il mais rappresenta la 

coltura predominante, ricoprendo una porzione importante della superficie aziendale. Questo aspetto è rilevante in 

quanto si promuovono, per una coltura che richiede grandi quantitativi di acqua durante il ciclo colturale, sistemi di 

irrigazione più efficienti rispetto a quelli tradizionali. Discreto è il finanziamento per impianti di fertirrigazione e di 

subirrigazione.  

Tuttavia la variazione dei consumi idrici dovuta a tali interventi non è quantificabile numericamente in quanto i dati 

raccolti dal SIARL non sono sempre dettagliati con i parametri di progetto, pertanto si riportano di seguito i dati degli 

interventi finanziati: numero e tipologia di intervento e investimento ammesso, come proxy del risparmio idrico 

ottenuto. 
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Misura Indicatore di programma 

Interventi finanziati Interventi collaudati 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

Interventi e investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza irrigua
 73

 

121  Impianti e  macchinari/attrezzature per l’irrigazione 235 11.324.076 153 7.216.471 

di cui impianti di irrigazione a goccia 65 1.654.530 45 1.239.416 

di cui impianti pivot 28 3.380.967 23 2.704.505 

di cui impianti di irrigazione a pioggia 16 760.739 12 621.792 

 di cui impianti per la fertirrigazione 19 911.302 11 362.376 

di cui impianti di subirrigazione 8 322.949 6 181.000 

Sistemazioni idraulico agrarie 11 513.499 8 232.730 

Vasche e cisterne per il recupero di acqua piovana 4 75.717 3 70.717 

Realizzazione di nuovi pozzi 26 1.148.408 21 886.134 

Altri interventi
 74

 38 1.240.321 17 378.800 

323C Impianti di approvvigionamento idrico in alpeggio 17 1.846.316 5 613.861 
 

Totale 331 16.148.337 207 9.398.713 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 

                                                           
73

 Non sono stati considerati gli interventi che sono accessori rispetto all’intervento principale che viene finanziato (es. costruzione 

di serre o impianto di coltura arborea con annesso sistema di irrigazione). 

74
 Sono inclusi impianti idrici e idraulici in azienda o impianti indicati come di risparmio idrico 
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2.1.4 Suolo 
 

Per la componente Suolo si fa riferimento a un obiettivo di sostenibilità generale (Promuovere un uso sostenibile del 

suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione) che è 

declinato in tre obiettivi specifici relativi a: 

 la qualità dei suoli, relativamente all’inquinamento dovuto alle pratiche agricole, ma anche alla limitazione 

dell’erosione e al mantenimento della sostanza organica;   

 la mitigazione del rischio idrogeologico; 

 il consumo di suolo, inteso sia come impermeabilizzazione di suolo sia  come consumo di aree agricole. 

 

Il paragrafo si struttura in:  

 Schema del sistema di monitoraggio: identifica gli obiettivi, gli indicatori di contesto che li descrivono e gli 

indicatori di programma che descrivono il contributo del PSR all’obiettivo. Ove non sia stato possibile 

popolare gli indicatori previsti per mancanza di dati, sono stati identificati degli indicatori proxy popolabili già 

in questa fase.   

 Gli indicatori di programma, sintesi dei dati: presenta in modo sintetico i valori dei soli indicatori di 

programma principali, fornendone una visione di insieme. L’analisi di dettaglio è lasciata alle Schede 

obiettivo; 

 Schede obiettivo: sviluppano il monitoraggio di ciascun obiettivo di sostenibilità a partire dallo stato del 

contesto ambientale lombardo, cui sono raffrontati i valori degli indicatori di Programma: le schede obiettivo 

rappresentano, di fatto uno sviluppo “per righe” dello schema del sistema di monitoraggio iniziale.  
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Schema del sistema di monitoraggio: obiettivi di sostenibilità e indicatori 

SUOLO 

 MONITORAGGIO DEL CONTESTO  MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ TARGET INDICATORE DI CONTESTO 
TIPOLOGIA DI 

AZIONE 
INDICATORE DI PROCESSO (proxy) 

CONTRIBUTO DEL 
PROGRAMMA AL CONTESTO  

Promuovere un uso sostenibile del 
suolo, con particolare attenzione alla 
prevenzione dei fenomeni di erosione, 
deterioramento e contaminazione 
(Rapporto ambientale PSR che 
riprende il VI EAP) 

 

    

Limitare l’utilizzo di prodotti fitosanitari 

e fertilizzanti, migliorare la gestione 

delle pratiche agricole al fine di 

prevenire fenomeni di inquinamento e 

di impoverimento dei suoli (Rapporto 

ambientale PSR) 

 

SAU investita ad agricoltura 

biologica (ha) 

[Regione Lombardia, SIARL] 

 

Fertilizzanti distribuiti per uso 

agricolo (kt/anno)  

[ISTAT] 

 

Prodotti fitosanitari distribuiti per 

uso agricolo (kt/anno) 

[ISTAT] 

Interventi 

agroambientali e 

forestali 

Superficie agricola soggetta a impegni 

agroambientali che può contribuire a 

ridurre gli input potenzialmente 

inquinanti per le acque, di cui localizzata 

in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ha) 

 

Strutture vegetali lineari 

realizzate/mantenute, di cui con funzione 

protettiva per l’acqua e in Zone 

Vulnerabili ai Nitrati (km, ha) 

 

Superficie imboschita, di cui con funzione 

protettiva per l’acqua e in Zone 

Vulnerabili ai Nitrati (ha) 

Variazione degli input 

potenzialmente inquinanti per 

le acque (kt/anno) grazie a: 

- impegni agroambientali  

- strutture vegetali lineari 

- superficie imboschita 

 
Variazione (kg/ha/anno) del 
bilancio di nutrienti (surplus 
di azoto e fosforo) grazie a: 
- impegni agroambientali  e 

forestali 

Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza di utilizzo dell’azoto 
da effluenti di allevamento (numero, €) 

Erosione del suolo (ton/ha/anno) 

[JRC, Progetto PESERA] 

 

Variazione dell’erosione del 
suolo (t/ha/anno) 

Quantità media di carbonio 

organico immagazzinata nei suoli 

(ktC/anno) 

[Regione Lombardia, Progetto 

Kyoto Lombardia] 

Variazione della sostanza 
organica nei suoli grazie a 
interventi agroambientali 
(ktC/anno) 
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Mantenere la funzionalità idrogeologica 
del territorio (manutenzione dei 
versanti – aree montane e di collina – 
mantenimento della naturalità degli 
alvei, aree di espansione, ...) (Rapporto 
ambientale PSR) 

 

Pericolosità idrogeologica e rischio 

di incendio boschivo (-) 

[Regione Lombardia, Programma 

Regionale Integrato di Mitigazione 

dei Rischi 2007/2010] 

Interventi per la 

popolazione rurale 

e per il turismo 

 

Interventi 

infrastrutturali per 

l’attività agricola 

 

Interventi forestali 

Interventi e investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio 
idrogeologico e  rischio incendio (ha, numero, €) 

 

Foreste e altre terre boscate 

(FOWL) con funzione protettiva per 

il suolo (ha) 

[Elaborazione da DUSAF e Modello 

Digitale del Terreno] 

Interventi forestali  

Variazione della superficie 

forestale in aree a forte 

pendenza, che contribuisce 

alla protezione del suolo (ha) 

Ridurre il grado di 
impermeabilizzazione dei suoli e 
promuovere interventi di 
rinaturalizzazione (PTR - Ob. Tematici) 

 

Uso del suolo (ha) 

[DUSAF] 

Interventi per la 

popolazione rurale 

e per il turismo 

 

Interventi 

infrastrutturali per 

l’attività agricola 

 

Interventi forestali 

 

Variazione dell’uso del suolo, 

in particolare della superficie 

antropizzata (ha, numero 

interventi, €) 
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Tabella di sintesi dei valori dei principali indicatori di programma  
Di seguito è presentata una tabella riassuntiva degli indicatori di programma popolati. Il dettaglio e l’analisi per ciascun indicatore è presentato nelle schede che seguono, 
organizzate rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.  

 

OBIETTIVO GENERALE:  

Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni 

di erosione, deterioramento e contaminazione 
Valore totale 

In aree a forte 

pendenza 

Indicatore di programma 

Interventi agroambientali finanziati (ha)  110.551 -- 

Superficie a fertilizzazione bilanciata e avvicendamento finanziata (ha) 47.205 -- 

Superficie per produzioni agricole integrate finanziata (ha) 24.840 -- 

Superficie per produzioni vegetali estensive  finanziata (ha) 21.534 -- 

Superficie ad agricoltura biologica finanziata (ha) 8.473 -- 

Superficie ad agricoltura conservativa finanziata (ha) 8.499  

Strutture vegetali lineari mantenute (km) 375 -- 

Strutture vegetali lineari realizzate (km) 498 -- 

Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico  e rischio incendio (n.) 398 -- 

Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico  e rischio incendio (€) 56.492.229 -- 

Interventi di Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (ha) 3.672 -- 

Interventi di forestazione (ha)  731 4 

Imboschimento di superfici non agricole (ha) 222 0 

Imboschimento di terreni agricoli (ha) 509 4 

di cui boschi permanenti (ha) 119 -- 

di cui arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo (ha) 390 -- 

Interventi che provocano impermeabilizzazione del suolo (n.) 1.099 -- 

Interventi che provocano impermeabilizzazione del suolo (€) 236.677.250 -- 
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Schede obiettivo: analisi degli indicatori rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

 

Obiettivo di sostenibilità: Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei 

fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione (Rapporto ambientale PSR che riprende il VI EAP) 

Target non definito 

 

SINTESI DEL MONITORAGGIO 

 

Per quanto riguarda la limitazione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, il PSR ha finanziato 110.551 ha per 

impegni agroambientali. L’applicazione di tali impegni determina la riduzione di input inquinanti, con valenza diversa a 

seconda della tipologia di intervento e della coltura interessata. Si segnala che questo tema è di interesse anche per la 

componente delle Risorse idriche. Gli stessi impegni agroambientali sono significativi anche per quanto riguarda la 

riduzione dell’erosione del suolo e il mantenimento della sostanza organica. Per queste ultime due tematiche, e in 

particolare per contrastare l’erosione del suolo, sono significativi anche gli impegni relativi alla costituzione (498 km 

finanziati) e al mantenimento (375 km finanziati) di siepi, filari e fasce tampone boscate, con azione frangivento e 

come contrasto al potere erosivo delle acque dei canali. 

Grazie ai dati forniti dal Valutatore Indipendente è possibile stimare il contributo in termini di riduzione di input 

inquinanti da fitofarmaci, di riduzione dell’erosione e di mantenimento della sostanza organica nel suolo. Si rimanda 

ad un successivo confronto con soggetti esperti in materia ambientale per ulteriori approfondimenti su questo tema. 

 

Relativamente alla riduzione della pericolosità idrogeologica e del rischio incendio, il PSR ha finanziato  interventi di 

prevenzione, per un totale di 56.492.229 €. Tali interventi riguardano il ripristino e la ricostruzione di boschi 

danneggiati da incendi, il miglioramento dei soprassuoli forestali, la stabilizzazione dei versanti, il consolidamento di 

erosioni e dissesti, il consolidamento del reticolo idrografico minore e il risanamento idrogeologico, la salvaguardia 

idraulica del territorio. I quasi 300 interventi della misura 226 (Ricostituzione del potenziale forestale e interventi 

preventivi) sono principalmente localizzati in comuni caratterizzati da classe di pericolosità idrogeologica e di rischio 

incendio boschivo medio-alta. 

Oltre a questi interventi specifici, il PSR ha finanziato la creazione di boschi, che, ove localizzati in aree a forte 

pendenza, concorrono alla stabilizzazione dei versanti, per un totale di 4 ha. 

  

La creazione di boschi inoltre, laddove essi siano impiantati in aree agricole, determina una variazione di uso del suolo. 

Il PSR ha finanziato interventi per la creazione di 119 ha di boschi permanenti (ovvero che determinano l’apposizione 

di un vincolo forestale), oltre a 390 ha per arboricoltura da legno a ciclo medio – lungo e a 222 ha per l’imboschimento 

di superfici non agricole. D’altra parte, la realizzazione di interventi strutturali determina il consumo di suolo e 

l’impermeabilizzazione difficilmente reversibile. Il PSR ha finanziato 1.109 interventi, per un totale di 236.677.250 € per 

la costruzione o l’ampliamento di immobili o di serre. 
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Obiettivo di sostenibilità: Limitare l’utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, migliorare la gestione delle 

pratiche agricole al fine di prevenire fenomeni di inquinamento e di impoverimento dei suoli (Rapporto ambientale 

PSR) 

Target non definito  

 

Come già presentato nel capitolo sulle risorse idriche, l’apporto di input quali fertilizzanti o di prodotti fitosanitari in 

quantità superiore a quella assorbita dalle colture può determinare la lisciviazione di sostanze inquinanti nei corpi 

idrici superficiali e la loro percolazione nel terreno e nelle acque sotterranee, con conseguente inquinamento dei suoli.  

Rispetto pertanto al perseguimento dell’obiettivo di sostenibilità ambientale sopra proposto, si evidenzia che in 

questo paragrafo sono riproposti alcuni indicatori di monitoraggio già popolati per le risorse idriche, che quindi 

saranno solamente elencati. Per la metodologia di popolamento si faccia riferimento al capitolo sulle Risorse idriche. 

In aggiunta ad essi si propongono gli indicatori che valutano quanto le misure del PSR riescano a contrastare 

l’impoverimento dei suoli.  

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

SAU investita ad agricoltura biologica (ha) 

In Lombardia la percentuale di SAU interessata da agricoltura biologica nel 2010 è stata pari a circa 2% della SAU 

totale. Tale superficie comprende la SAU biologica e la SAU in conversione. Le province dove si osserva una presenza 

maggiormente diffusa del biologico sono principalmente la provincia di Pavia (64,6% della SAU biologica regionale) e a 

seguire le province di Mantova (8,1%), Brescia (5,4%), Milano e  Lodi (4,4%).  

Per la descrizione puntuale di questo indicatore si faccia riferimento al O23 del PSR.  

 

Indicatore di contesto 2008 2009 2010 

SAU investita ad agricoltura biologica (ha) 
17.439 ha, pari all’1,5% 
della SAU totale 

17.814 ha, pari all’1,4% 
della SAU totale 

20.543ha, pari al 2% della 
SAU totale 

di cui in conversione (ha) 1.220 1.556 2.755 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 2008 - 2009, DG Agricoltura 2010 

 

Fertilizzanti distribuiti per uso agricolo (kt/anno) 

L’indicatore valuta la consistenza di fertilizzanti utilizzati in agricoltura in Lombardia. Sono considerati i concimi 

minerali, organici e organo-minerali totali e gli ammendanti, i correttivi, i substrati di coltivazione e i prodotti ad 

azione specifica. Nel triennio 2007-2010 si registra una forte diminuzione dell’utilizzo di fertilizzanti in agricoltura. Con 

riferimento al 2010, le province dove sono utilizzati più fertilizzanti sono Pavia (22% del totale regionale), Milano 

(19%), Brescia (16%), Bergamo (11%), e Mantova (11%).  

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Fertilizzanti distribuiti per uso 
agricolo (kt/anno) totali in 
Lombardia 

604 705 716 796 822 858 799 878 802 795 770 

Fonte dati: ISTAT
75

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 Vedi ISTAT, sezione “Fertilizzanti” tavola 1 - Fertilizzanti distribuiti in complesso,  
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Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo (kt/anno) 

L’indicatore valuta la consistenza di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura, in Lombardia. Le province dove 

vengono utilizzati più prodotti fitosanitari sono Pavia (28% del totale regionale), Cremona (15%)Brescia (12%), 

Bergamo (11%), , Mantova (11%) e Lodi (10%). 

 

Indicatore di contesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Prodotti fitosanitari 
distribuiti per uso agricolo 
(kt/anno) totali in 
Lombardia 

9.587 9.647 10.612 9.951 8.743 9.868 9.766 10.781 10.446 11.966 12.177 

di cui fungicidi 3.395 3.226 4.042 3.527 2.732 3.389 3.342 3.941 3.618 3.226 2.564 

di cui insetticidi e acaricidi 1.461 1.225 1.183 1.175 1.088 973 900 1.082 932 2.992 3.563 

di cui erbicidi 4.386 4.752 4.876 4.840 4.185 4.474 4.519 4.339 4.584 4.286 4.199 

di cui vari 344 442 497 401 727 1.007 983 1.395 1.246 1.438 1.849 

di cui biologici 1 1 14 7 10 25 24 22 64 22 - 

Fonte dati: ISTAT
76

 

 

Erosione del suolo (ton/ha/anno) 

L’indicatore quantifica l’erosione di suolo per ettaro di superficie. A livello provinciale è possibile evidenziare una forte 

relazione fra l’incremento dei valori e la presenza delle aste fluviali. Si rileva infatti che gli alti valori rilevati in provincia 

di Milano (4,31 ton/ha/anno) sono legati all’incidenza esercitata del fiume Adda. La provincia di Lodi risente sia del 

fiume Po che del fiume Adda, la provincia di Pavia dell’area dell’Oltrepo e del fiume Po, la provincia di Brescia dell’area 

pedemontana, della Valle Camonica e del fiume Oglio, la provincia di Sondrio del fiume Adda. 

Per la descrizione puntuale di questo indicatore si faccia riferimento al O22 del PSR.  

 

Indicatore di contesto 2004 
Erosione del suolo (ton/ha/anno) 2,41 

Fonte dati: JRC, Progetto PESERA 

 

Quantità media di carbonio organico immagazzinata nei suoli (ktC/anno) 

La maggior parte del carbonio organico in Lombardia è conservata negli strati più superficiali dei suoli: nei primi 30 cm 

è presente circa il 47% dell’intero stock di carbonio, quasi 2/3 sono immagazzinati entro uno spessore di 50 cm e più 

dell’80% entro 1 m di profondità. 

 

Indicatori di contesto 2008 
Carbonio organico immagazzinato nei suoli regionali (primi 30 cm) (ktC/anno) 126.820 

Fonte dati: Regione Lombardia, Progetto Kyoto Lombardia 

 
La presenza di carbonio organico nei suoli varia a seconda delle condizioni bioclimatiche e dell’uso del suolo. 

Osservando la carta del contenuto di carbonio organico del suolo in Lombardia, si osserva che la concentrazione è più 

bassa nella pianura padana, dove i terreni coltivati hanno un contenuto medio di 57 t/ha, con un minimo che arriva a 

30-40 t/ha, in particolare in alcune aree ad ovest e a sud della regione caratterizzate da agricoltura ad alta intensità.  

 

                                                           
76

 Vedi ISTAT, sezione “Prodotti fitosanitari” tavola 1 - Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo, per categoria e regione 
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Fonte dati: Regione Lombardia, Progetto Kyoto Lombardia 

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

 

Di seguito sono elencati gli indicatori di monitoraggio già popolati per le Risorse idriche che riguardano l’obiettivo di 

riduzione di sostanze inquinanti quali fertilizzanti e prodotti fitosanitari. 

 

Indicatori di programma 

Superficie agricola soggetta a impegni agroambientali che può contribuire a ridurre gli input potenzialmente 

inquinanti per le acque, di cui localizzata in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ha) 

Strutture vegetali lineari realizzate/mantenute, di cui con funzione protettiva per l’acqua e in Zone Vulnerabili ai 

Nitrati (km, ha)  

Superficie imboschita, di cui con funzione protettiva per l’acqua e in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ha) 

Variazione degli input potenzialmente inquinanti per le acque (kt/anno) grazie a: 

- impegni agroambientali  

- strutture vegetali lineari 

- superficie imboschita 

Variazione (kg/ha/anno) del bilancio di nutrienti (surplus di azoto e fosforo) grazie a: 

- impegni agroambientali  e forestali 

Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza di utilizzo dell’azoto da effluenti di allevamento (numero, €) 

 

Variazione dell’erosione del suolo (t/ha/anno)  

Il Valutatore Indipendente
77

 ha effettuato alcune elaborazioni relative alla stima di riduzione dell’erosione del suolo 

grazie all’applicazione di misure agroambientali. In particolare la stima è stata effettuata a partire dall’equazione 

universale di Wischmeier (USLE, Universal Soil Loss Equation), che considera tra gli altri parametri anche la pendenza e 

la copertura del suolo. La valutazione è stata applicata ai territori di collina e montagna, più soggetti a fenomeni di 

erosione. Oltre alla stima dell’applicazione della misura 214, si è tenuto conto anche dell’effetto della Condizionalità, 

in particolare dell’obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei sui seminativi ad una distanza massima di 80 m. 

I risultati mostrano che l’applicazione della misura 214A ha un’efficacia specifica di riduzione dell’erosione del suolo 

                                                           
77

 Si veda l’allegato al Rapporto di Valutazione intermedia (dicembre, 2010) e il rapporto annuale di valutazione (maggio, 2012). 
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sui territori interessati dalla misura di circa il 19,6% in media. Tale effetto non può essere disgiunto da quello della 

Condizionalità, che avrebbe potuto comportare un’efficacia maggiore se si fosse imposta una distanza massima tra i 

solchi inferiore a 80 m, almeno nei terreni a forte pendenza (>15%). L’azione 214B determina una capacità di 

contrasto all’erosione pari al 41,6%, anche a causa della notevole efficacia dell’inerbimento autunno-vernino nella 

protezione del suolo delle colture permanenti. L’applicazione della misura 214C determina una riduzione dell’erosione 

del suolo pari al 33% circa, mentre la misura 214E del 10,8% circa. L’effetto dell’applicazione di altre pratiche 

mitigatrici dell’erosione quali l’impegno aggiuntivo “cover crops” previsto con la 214A, l’azione 214L (Conservazione 

della biodiversità nelle praterie ad alto valore naturalistico) e l’azione M (Introduzione di tecniche di agricoltura 

conservativa) non è stato ancora valutato. . 

 

Variazione della sostanza organica nei suoli grazie a interventi agroambientali (ktC/anno) 

Il Valutatore Indipendente
78

 ha effettuato alcune elaborazioni relative al mantenimento di sostanza organica (SO) nei 

suoli grazie all’applicazione di misure agroambientali. 

Complessivamente la misura determina un incremento della sostanza organica in Lombardia pari a circa 21 kt  (150 

kg/ha/anno), corrispondente a circa 12,5 kt di carbonio. I risultati mostrano che la misura 214A determina un basso 

incremento unitario (SOM), pari a 94 kg/ha/anno, pari ad un incremento del 23,4% rispetto al convenzionale mentre 

l’impegno aggiuntivo “cover crops” (circa 700 ha) determina il più alto incremento unitario di circa 1.120 

kg/ha/anno.La misura che stabilisce il maggior incremento in assoluto (anche se sarebbe più corretto parlare di 

mancata perdita) è la 214C, la quale determina il suo beneficio grazie al mantenimento delle formazioni prative 

permanenti. Si è calcolato infatti che la trasformazione da prato permanente a seminativo produrrebbe un 

decremento di circa 600 kg/ha/anno. Un valore così elevato riflette un cambiamento radicale di forma di gestione del 

suolo, ovvero da una formazione prativa stabile a seminativi avvicendati. Il contributo della misura 214B sulla SOM è 

stato stimato considerando l’effetto tra un appezzamento a frutteto inerbito rispetto ad uno lavorato, determinando 

un incremento dell’apporto di SOM derivante dalle radici della copertura erbacea interfilare equivalente a 150 

kg/ha/anno, mostrando quindi incrementi unitari inferiori solo a quelli della misura 214C. La misura 214E può 

ottenere effetti migliorativi sul contenuto di SOM sia attraverso l’obbligo di effettuare la concimazione con concime 

naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, sia attraverso l’obbligo di introdurre 

nella rotazione una leguminosa o una coltura da sovescio. La prima tipologia di intervento determina mediamente un 

maggiore rilascio di sostanza organica nel suolo dovuto alla maggiore presenza di colture miglioratrici, rispetto alle 

aziende convenzionali, quantificabile in 62 kg/ha/anno, corrispondente al 15,4% rispetto al convenzionale. Il secondo 

tipo di intervento determina invece mediamente un maggiore apporto di sostanza organica al suolo dovuto all’utilizzo 

di reflui di origine zootecnica, rispetto alle aziende convenzionali, quantificabile in 29,8 kg/ha/anno, corrispondente al 

54,1% rispetto al convenzionale. L’effetto dell’applicazione dell’azione M che prevede l’introduzione di tecniche di 

agricoltura conservativa non è stato ancora valutato. 

                                                           
78

 Si veda l’allegato al Rapporto di Valutazione intermedia (dicembre, 2010) e il rapporto annuale di valutazione (maggio, 2012). 
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Obiettivo di sostenibilità: Mantenere la funzionalità idrogeologica del territorio (manutenzione dei versanti – aree 

montane e di collina – mantenimento della naturalità degli alvei, aree di espansione, ...) (Rapporto ambientale PSR) 

Target non definito  

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Pericolosità idrogeologica e rischio di incendio boschivo (-) 

Partendo dalla carta Multi-Hazard della pericolosità idrogeologica che considera, attraverso una somma pesata, 

diversi fattori di rischio (es. la pendenza del terreno, i fenomeni alluvionali lungo le aste torrentizie, la perimetrazione 

delle fasce PAI, le frane ecc.) e dalla carta del rischio di incendio boschivo della Regione Lombardia (Programma 

Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi 2007-2010) sono state elaborate due nuove carte che mostrano la 

classificazione a livello comunale di tali fenomeni. 

 

 
Fonte dati: elaborazione da Regione Lombardia, PRIM 2007-2010  
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Fonte dati: elaborazione da Regione Lombardia, PRIM 2007-2010  

 

Indicatore di contesto  
Pericolosità idrogeologica BASSA (ha) 1.645.333 

Pericolosità idrogeologica MEDIA (ha) 137.765 

Pericolosità idrogeologica ALTA (ha) 599.780 

Fonte dati: elaborazione da Regione Lombardia, PRIM 2007-2010 
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MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA  

 

Interventi e investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e rischio incendio (ha, numero, €)  

Gli interventi descritti in tabella concorrono alla mitigazione del rischio idrogeologico e del rischio incendio. Sono stati 

finanziati quasi 400 interventi, per un investimento  ammesso di circa 57 milioni di Euro.  

 

Misura Indicatore di programma 

Interventi finanziati Interventi collaudati 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

 Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico  e rischio incendio
79

 

226 

Ripristino e ricostruzione di boschi danneggiati da disastri 
naturali e da incendi 

45 3.351.733 n.d. n.d. 

Miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità preventive 
del dissesto idrogeologico e del rischio incendio 

95 7.337.200 n.d. n.d. 

Sistemazioni idraulico-forestali 251 44.946.199 n.d. n.d. 

323C Consolidamento erosioni e dissesti in alpeggio 3 55.533 2 7.133 

121 Risanamento idrogeologico 3 125.731 3 125.731 

125A Ripresa frane con ripristino funzionalità idraulica del canale  1 675.833 n.d n.d 
    

Totale  398 56.492.229 5 132.864 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Per quanto riguarda gli interventi finanziati dalla misura 226 – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi 

preventivi, oltre ai dati riguardanti gli importi finanziati sono disponibili anche i dati relativi alle superfici interessate 

dall’intervento. 

 

Misura Indicatore di programma Totale  

Superficie interessata da interventi di prevenzione del rischio idrogeologico  e rischio incendio (ha)
 80

 

226  

Ripristino e ricostruzione di boschi danneggiati da disastri naturali e da incendi 1.532 

Miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità preventive del dissesto idrogeologico e del rischio 
incendio 

2.205 

Sistemazioni idraulico-forestali 25 

Totale 3.762 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

Gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio incendio boschivo finanziati con la misura 226 sono 

rappresentati anche cartograficamente per un confronto con la mappa della pericolosità idrogeologica e la mappa del 

rischio incendio boschivo. La localizzazione degli interventi fa riferimento al Comune, il quale è classificato in funzione 

del numero di interventi. Una prima mappa mostra la distribuzione degli interventi di prevenzione e consolidamento 

di superfici soggette a rischio idrogeologico
81

, evidenziando come nei Comuni caratterizzati dalla classe di pericolosità 

più alta sono stati finanziati in assoluto pochi interventi. Più in generale tutti gli interventi interessano Comuni con una 

classe di pericolosità medio-alta (>1). 

                                                           
79

 Gli interventi relativi alle misure 121 e 125A sono stati selezionati in modo puntuale elaborando le informazioni aggiuntive da 
SIARL. 
 
80

 Il dato di superficie non è disponibile per l’azione 226D.1 (Miglioramento soprassuoli forestali con finalità preventive del rischio 
incendio) e per gli interventi di stabilizzazione dei versanti e di consolidamento del reticolo idrografico minore che rientrano nella 
categoria delle sistemazioni idraulico-forestali. 
 
81

 Sono state considerate tutte le sottoazioni tranne l’azione 226D.1 (Miglioramento soprassuoli forestali con finalità preventive del 
rischio incendio). 
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La mappa riguardante la distribuzione degli interventi di prevenzione e ripristino di superfici soggette a rischio di 

incendio boschivo
82

 mostra un numero relativamente basso di interventi che interessano per lo più comuni 

caratterizzati da un rischio medio-alto (classi 0,5-1,5 e 1,5- 5) come tra l’altro previsto dal bando della misura. 

 

 

 
 

Fonte dati: elaborazione da Regione Lombardia, SIARL  

 

                                                           
82

 È stata considerata l’azione 226D.1 (Miglioramento soprassuoli forestali con finalità preventive del rischio incendio) più le 
sottoazioni riguardanti il ripristino di boschi danneggiati da disastri naturali e incendi (226A.1 e 226_A.1) e la sottoazione 226C.1 
(Miglioramento soprassuoli forestali con finalità preventive del dissesto idrogeologico e del rischio incendio). 
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Fonte dati: elaborazione da Regione Lombardia, SIARL  

 

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

 

Foreste e altre terre boscate (FOWL) con funzione protettiva per il suolo (ha) 

L’indicatore considera come boschi di protezione per il suolo le aree ricavate dall’incrocio tra le superficie coperte da 

foreste e altre terre boscate (FOWL) e le aree con pendenza uguale o superiore a 30°, in coerenza con l’indicatore C16 

del PSR.  

 

Indicatore di contesto 2000 2007 
FOWL con funzione protettive per il suolo (ha) 302.650 304.309 

Fonte dati: Fonte dati: DUSAF e Modello Digitale del Terreno 20x20 di Regione Lombardia 
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MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA  

 

Variazione della superficie forestale in aree a forte pendenza, che contribuisce alla protezione del suolo (ha) 

La piantumazione di alberi su superfici a forte pendenza permette di incrementare la stabilità dei versanti. Delle 

superfici finanziate, solo lo 0,15% si localizza in aree con pendenza maggiore di 30°. Ciò è dovuto al fatto che le misure 

di imboschimento sono ammissibili solo nei comuni di pianura (misura 223) e di pianura e collina (misura 221). 

 

Misura Indicatore di programma Totale In aree a forte pendenza 
Interventi di forestazione (ha) 

221 Imboschimento di terreni agricoli 2.463 4 

223 Imboschimento di superfici non agricole 222 0 
 

Totale 2.685 4 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  
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Obiettivo di sostenibilità: Ridurre il grado di impermeabilizzazione dei suoli e promuovere interventi di 

rinaturalizzazione (PTR - Ob. Tematici) 

Target non definito  

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

Uso del suolo (ha) 

I dati inerenti l’uso del suolo lombardo evidenziano dal 2000 al 2007 un incremento delle aree antropizzate dell’1,2% a 

scapito delle aree agricole (-1,3%). La superficie boscata e degli ambienti seminaturali, invece, è cresciuta di circa 

5.000 ettari localizzati sostanzialmente nelle aree montane della Regione.  

 

Indicatore di contesto 2000 2007 

Superficie antropizzata (ha) 
301.899 ha, pari al 12,6% della 
superficie regionale 

328.509 ha, pari al 13,8% della superficie regionale 

Superficie agricola (ha) 
1.086.546 ha, pari al 45,5% della 

superficie regionale 

1.055.157 ha, pari al 44,2% della superficie 

regionale 

Territori boscati e ambienti 
seminaturali (ha) 

916.755 ha, pari al 38,4% della 

superficie regionale 
921.723 ha, pari al 38,6% della superficie regionale 

Aree umide (ha) 
3.139 ha, pari al 0,1% della superficie 

regionale 
3.205 ha, pari al 0,1% della superficie regionale 

Fonte dati: DUSAF
83

 

 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

Variazione dell’uso del suolo, in particolare della superficie antropizzata (ha, numero, €) 

Il PSR finanzia interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici. Attualmente il SIARL non è strutturato per 

raccogliere informazioni relative alle superfici edificate, ma fornisce dati sugli importi spesi. In tabella si osserva che il 

finanziamento ammesso è di circa 240 milioni di Euro per realizzare 1.099 interventi, di cui il 94% con la misura 121. 

L’impatto consiste nell’incremento della superficie impermeabilizzata con probabile consumo di suolo agricolo. 

 

Misura Indicatore di programma 

Interventi finanziati Interventi collaudati 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

n. 
Investimento 
ammesso (€) 

Interventi che provocano impermeabilizzazione di suolo   

121 
Costruzione o ampliamento serre  139 23.283.797 84 21.704.476 

Costruzione o ampliamento immobili
84

 924 198.621.276 676 116.804.910 

123  Costruzione o ampliamento immobili 36 14.772.177 n.d n.d. 
 

Totale  1.099 236.677.250 760 138.509.386 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL  

 

D’altra parte il PSR finanzia anche interventi di imboschimento di superfici, agricole e non agricole. L’imboschimento di 

superfici agricole, soprattutto per la realizzazione di boschi permanenti, determina l’imposizione di vincolo forestale 

permanente, per cui la superficie prima classificata agricola diviene boscata. 

 

Misura Indicatore di programma Totale 
Interventi di imboschimento (ha) 

221A  Boschi Permanenti 119 

221B Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 390 

223 Imboschimento di superfici non agricole 222 
 

Totale  731 

Fonte dati: Regione Lombardia, SIARL 

                                                           
83

 La somma totale delle percentuali non è 100% in quanto non sono conteggiati i corpi idrici. 
84

 Gli interventi riguardano edifici come stalle, capannoni, ricoveri attrezzi e macchinari, silos e trincee per lo stoccaggio di alimenti. 
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2.2 Lettura paesistico ambientale del PSR  
 

Il capitolo qui di seguito presentato intende proporre due letture diverse e sinergiche del territorio rurale lombardo. 

Il primo paragrafo restituisce una lettura spaziale del territorio rurale lombardo a partire dalla distribuzione degli 

interventi finanziati dal PSR relativi alle Misure agroambientali e forestali, con l’ausilio di strumenti cartografici. Le 

singole azioni afferenti alla Misura 214 e le sottomisure della Misura 221 sono state rappresentate singolarmente 

rispetto agli usi del suolo agricolo per evidenziarne le concentrazioni, leggerne le tendenze e per verificare l’incidenza 

degli interventi finanziati rispetto alle pratiche agronomiche tradizionali del territorio. Ne emerge un quadro che 

mostra come il PSR sia in linea con gli usi del suoli agricoli specifici degli areali, in coerenza con le caratteristiche 

pedologiche e idrografiche dei suoli e le pratiche agronomiche tradizionali. 

Il secondo paragrafo intende riportare una prima proposta di interpretazione del PSR secondo una nuova chiave di 

lettura che evidenzia gli effetti sinergici degli interventi del Programma sul paesaggio rurale lombardo, anche 

attraverso l’elaborazione di alcune carte. Tale esercizio di analisi interpretativa dell’incidenza del Programma sul 

territorio rurale assume il paesaggio come paradigma di riferimento ed è volto a evidenziare gli aspetti valoriali delle 

pratiche agricole e della tradizione rurale dei luoghi, al fine di mostrare il ruolo dell’agricoltura nella conservazione e 

strutturazione degli elementi che connotano il sistema rurale-paesaggistico-ambientale. Nel dettaglio, con questa 

prima proposta, si intende cogliere alcune tendenze e concentrazioni degli interventi del PSR rispetto ad alcuni ambiti 

e unità paesaggistiche, fornendo evidenze e indirizzi, anche in prospettiva del nuovo ciclo di Programmazione 

2014/2020. 

 

2.2.1 Distribuzione territoriale degli interventi  
 

La seguente proposta di lettura spaziale del territorio rurale lombardo degli interventi finanziati dal PSR relativi alle 

misure agroambientali e forestali assume, nella rappresentazione cartografica, gli ambiti geografici individuati dal 

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale di Regione Lombardia quale quadro di riferimento e mette in evidenza la 

localizzazione degli interventi del PSR con istruttoria chiusa positivamente rispetto all’uso del suolo agricolo regionale 

(dato elaborato da ERSAF). 

Per ogni singola azione e sottomisura, si riportano alcune considerazioni a partire dalle elaborazioni spaziali realizzate, 

che restituiscono alcune riflessioni anche desunte da un confronto con l’Autorità di Gestione e i diversi Responsabili di 

Misura. 

 

L’Azione 214A – Fertilizzazione bilanciata ed avvicendamento si applica ai seminativi e ai prati da vicenda e apporta 

specifici vantaggi ambientali a seconda dei diversi contesti territoriali su cui si applica. Nelle fasce di pianura il sistema 

colturale intensivo incentrato sul mais rende necessaria la riduzione di apporto dei fertilizzanti, possibile con 

l’adozione di tecniche di fertilizzazione bilanciata e dell’avvicendamento colturale; le aree collinari e la pianura 

asciutta presentano valori di erosione del suolo decisamente superiori alla media a causa delle tecniche agronomiche 

adottate, pertanto l’azione A contribuisce a perseguire l’obiettivo di salvaguardia della sostanza organica dei suoli. 

Infine nelle zone di montagna l’azione permette, come nelle fasce di pianura, di limitare la pressione sulle acque, 

diminuendo l’apporto di fertilizzanti.  

La spazializzazione degli interventi evidenzia come tale azione sia distribuita in modo particolare specialmente 

nell’Oltrepò pavese, dove le colture autunno-vernine e l’erba medica sono colture caratteristiche; esse rientrano 

nell’elenco delle colture previste dal protocollo richiesto per l’adesione all’azione, che risulta pertanto di facile 

applicazione.  
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La concentrazione degli interventi nelle province di Cremona e Mantova, con un picco nell’Oltrepò mantovano, 

riguarda principalmente la fertilizzazione bilanciata nella produzione di orticole e l’avvicendamento nel caso delle 

foraggere. 

Nelle altre aree di pianura, con prevalente vocazione zootecnica intensiva, è preferita la monocoltura di mais rispetto 

all’adozione di un avvicendamento colturale. 
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L’Azione 214B – Produzione agricola integrata interessa le coltivazioni di ortofrutticole e vitivinicole, che 

caratterizzano alcuni specifici areali agricoli lombardi, e di mais e riso, che al contrario interessano superfici estese 

spesso dedicate ad un’unica coltura, per le quali l’uso di prodotti fitosanitari e diserbanti raggiunge livelli 

particolarmente significativi, tali da renderne necessaria una riduzione realizzabile grazie all’adozione dei protocolli 

previsti dalla azione.  

Le produzioni agricole integrate imputabili al PSR sono concentrate nella zona del Lago di Garda, dove si concentrano 

gli oliveti, nella zona della Franciacorta e dell’Oltrepò pavese caratterizzate dai vigneti, nel Mantovano, dove oltre ai 

pereti e meleti si coltivano meloni e angurie, e in Valtellina (meleti e qualche vigna). La provincia di Pavia è 

caratterizzata dalla produzione di alcune orticole quali ad esempio gli asparagi di Cilavegna e i fagioli borlotti di 

Vigevano. 

L’applicazione della misura alla coltivazione di riso e di mais è diffusa rispettivamente nelle province di Pavia e di 

Mantova. L’applicazione al mais è poco diffusa rispetto alla superficie maidicola regionale perché il disciplinare di 

riferimento per l’azione è limitante, in quanto richiede di effettuare la rotazione, mentre allo stesso tempo il 

disciplinare permette di coltivare il riso in monosuccessione per 5 anni. 
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I prati permanenti e quelli polifiti da avvicendamento, oggetto di premio con l’Azione 214C – Produzioni vegetali 

estensive, interessano una superficie agricola regionale limitata, ma per la valenza ambientale che rivestono sono 

particolarmente importanti, non solo in termini di conservazione della biodiversità, ma anche per la loro azione 

positiva contro l’erosione dei terreni, a favore della conservazione e l’accumulo di sostanza organica nei suoli, contro 

la riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti, a favore del miglioramento della struttura e della fertilità suoli.  

Gli impegni richiesti riguardano il mantenimento o la costituzione di prati stabili e prati polifiti da vicenda di pianura e 

di collina. 

Gli interventi sono spazialmente diffusi, pur tuttavia mostrano una concentrazione significativa nella zona tra il 

lodigiano e il cremasco nella fascia caratterizzata dalle risorgive, e nel mantovano tra il capoluogo e le colline 

moreniche. La concentrazione di prati nel mantovano è imputabile a un motivo di ordine prevalentemente 

pedologico: i suoli di quelle zone sono poco vocati ai seminativi e sono molto ricchi di scheletro. Tale concentrazione 

dipende anche da fattori storici e tradizionali. 

I prati stabili vengono utilizzati prevalentemente per l’alimentazione dei bovini, il cui latte è poi utilizzato per produrre 

ricotta, burro e formaggi. Tra questi si segnala il Grana Padano lombardo.  
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Il biologico, che nel PSR è oggetto di impegno con l’Azione 214E – Produzioni agricole biologiche, rappresenta la 

pratica agricola ambientalmente sostenibile per eccellenza. Riguarda sia le produzioni vegetali, sia quelle zootecniche. 

Dall’osservazione della distribuzione degli interventi si può rilevare che il biologico è in generale poco applicato ed è 

spazialmente diffuso. Si osserva una leggera concentrazione in provincia di Pavia. Le colture prevalenti sono i 

seminativi e le foraggere rispetto alle altre tipologie colturali. 

Probabilmente la scarsa adesione dipende dal fatto che per accedere alla misura tutta la SAU aziendale deve essere 

convertita. D’altra parte la scarsa adesione non si imputa all’entità dei premi, in quanto nel bando non sono richiesti 

interventi aggiuntivi rispetto alla certificazione.  
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Le Misure 216 e 214F – Realizzazione e mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate, 

recupero di fontanili e rinaturalizzazione di altre zone umide contribuiscono fortemente a contrastare la 

semplificazione del paesaggio rurale e degli agroecosistemi, oltre a ostacolare la perdita di biodiversità favorendo la 

connessione e determinando una purificazione delle acque grazie all’effetto tampone, ove collocate in prossimità di 

corsi d’acqua.  

La rappresentazione spaziale non localizza i fontanili e gli interventi volti alla rinaturalizzazione delle zone umide 

perché l’informazione non è georeferenziata. Questo è un grosso limite da superare in particolar modo per il prossimo 

settennio 2014-2020 di Programmazione. Per quel che riguarda le siepi, i filari e le fasce tampone boscate, esse 

mostrano una distribuzione omogenea in tutto il territorio di pianura, anche se l’ambito territoriale di applicazione per 

questi interventi è tutto il territorio regionale.   
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Con l’introduzione dell’Azione 214I – Conservazione della biodiversità nelle risaie si è dato un forte impulso alle 

azioni che interessano le superfici coltivate a riso secondo le diverse tecniche agronomiche che prevedono la 

sommersione della risaia e che, con l’adesione a questo premio, possono pertanto sostenere la biodiversità, in 

particolare attraverso una diversa gestione delle asciutte nel corso del ciclo colturale. 

Dalla rappresentazione cartografica si evidenzia che quasi tutte le aziende risicole del mantovano hanno avuto accesso 

al premio, così come sono significativi gli interventi sia in Lomellina sia nella provincia del sud  milanese. 

Il successo nel mantovano è imputabile alle caratteristiche pedologiche del terreno che, poiché è molto argilloso, 

richiede normalmente la realizzazione di solchi acquai per l’incanalamento dell’acqua all’interno delle risaie, rendendo 

pertanto di facile realizzazione la possibilità di accedere al premio. 
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L’Azione 214L – Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico ha il fine di incentivare 

una corretta e sostenibile gestione delle praterie in quota, allo scopo di indirizzare la conduzione degli alpeggi verso 

una utilizzazione estensiva e guidata dei pascoli nelle zone più marginali e di contrastare lo sfruttamento intensivo 

delle zone ad alta valenza naturale. L’azione agisce sulle superfici a pascolo permanente di montagna, per gli 

interventi di conservazione dei prati permanenti e dei pascoli, e di collina per l’intervento di conservazione dei pascoli. 

La spazializzazione degli interventi mostra la significatività della dimensione media delle superfici soggette 

all’impegno. Si tratta di pascoli che hanno un’estensione che spazia tra i 100 e i 200 ettari di superficie. Si fa notare 

che nella carta sono rappresentate le intere particelle finanziate dalla misura e non le superfici effettivamente 

pascolate oggetto di premio, come da Piano di Pascolamento. I pascoli finanziati risultano concentrati in modo 

omogeneo in tutto il territorio montano con l’eccezione della provincia di Varese, dove gli interventi sono pochi e 

poco significativi. Ciò è imputabile al fatto che come requisiti di selezione per accedere al premio vi è la richiesta che 

tutta la superficie oggetto di intervento sia classificata ad alpeggio e che gli alpeggi siano censiti nel Sistema 

Informativo Alpeggi di Regione Lombardia (SIALP), che per il varesotto è ancora in fase di implementazione. 
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L’agricoltura conservativa è stata introdotta nel PSR nel 2011 con l’attivazione dell’Azione 214M. Nell’analisi 

effettuata, che è relativa al 2011, la misura non era applicabile a tutte le colture, ad esempio solo a partire dal 2012 è 

possibile applicarla al riso. Essa prevede due impegni differenti: la semina su sodo (più semplicemente applicabile a 

soia e frumento) e la tecnica della minima lavorazione (più facilmente applicabile al mais); se quest’ultima è di più 

facile realizzabile, perché riduce la necessità di lavorazione del terreno a una profondità inferiore rispetto alla tecnica 

tradizionale, la prima consiste nella deposizione del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente e ad 

oggi è risultata poco applicata perché rivoluziona completamente le tecniche agronomiche tradizionali e necessita di 

macchinari appositi. 

Dall’osservazione della distribuzione degli interventi relativi alla minima lavorazione si può rilevare che nella zona sud 

del cremonese e nel bresciano, dove l’irrigazione avviene per scorrimento superficiale, gli agricoltori hanno difficoltà 

ad applicare la misura perché il protocollo non permette la rincalzatura del terreno, necessaria con questo tipo di 

irrigazione. Invece dove l’irrigazione avviene per aspersione, per esempio in provincia di Lodi, l’azione ha avuto 

successo. La diffusione nel comasco è imputabile all’azione di informazione realizzata capillarmente sul territorio. 
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Gli interventi di forestazione a scopo naturalistico finanziati con le Sottomisure 221A – Boschi permanenti a scopo 

ambientale, 221B – Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo e 223 – Imboschimento delle superfici non agricole 

sono molto pochi, poco significativi in termini di superfici interessate e spazialmente distribuiti principalmente lungo 

l’asta del Po e nelle province di Pavia e Milano. Sicuramente sono più diffusi gli interventi di Short Rotation Forestry 

(Sottomisure 221C – Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve e 221D – Arboricoltura da legno a rapido 

accrescimento), che sono spazialmente distribuiti in modo omogeneo e uniforme lungo il reticolo idrico principale 

della Regione con una prevalenza per i fiumi Po e Ticino. Si ricorda che la misura 221D è ammissibile solo su terreni a 

seminativo o ad altre colture erbacee avvicendate da almeno 2 anni, quindi non è ammissibile la piantumazione di 

pioppeti su pioppeti preesistenti. 
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2.2.2 Approccio paesaggistico ambientale 
 

Nel territorio regionale lombardo si possono identificare tre grandi tipologie di paesaggio agricolo: i paesaggi degli 

ambiti montuosi, i paesaggi delle colline e della pianura asciutta, il paesaggio della pianura irrigua. Questi tre paesaggi, 

con le loro differenziazioni locali e specializzazioni agricole, sono contraddistinti da componenti, strutture e 

rappresentazioni ben consolidate nella tradizione lombarda (il pascolo montano, la cascina, la piantata lombarda) e 

trovano precise corrispondenze nelle produzioni agricole e agroalimentari che si adattano, a loro volta, alle peculiarità 

ambientali e naturali dei contesti. 

 

Il paesaggio rurale della montagna si caratterizza per la presenza di pascoli per l’allevamento in transumanza; ciò 

comporta l’esistenza di foraggere permanenti. L’immagine del paesaggio si caratterizza per la prevalenza di ambiti 

boschivi, interrotti da radure destinate a prato per il pascolo e, in valle, da campi aperti. Vi sono casali diffusi su tutto il 

territorio e presenti anche in quota (un esempio sono le malghe). Nell’agricoltura e nell’allevamento di versante si 

sviluppano economie verticali legate al nomadismo stagionale degli addetti. In questo caso è ben distinta la divisione 

tra i versanti bassi, dove ai boschi si alternano i parti-pascoli, con abitazioni temporanee, ricoveri per il bestiame e 

fienili, frequentati nel periodo primaverile (maggenghi) e i versanti alti, dove si trovano gli alpeggi e i pascoli, con le 

relative stalle e ricoveri usati nel periodo estivo. Nella fascia alpina, il vigneto ammanta i versanti più soleggiati e 

asciutti: è una coltivazione caratteristica della sezione intermedia della vallata valtellinese. La viticoltura è 

fiancheggiata dal frutteto che occupa i conoidi e il fondovalle, dove negli ultimi decenni si è anche inserita la piccola 

industria: così fino a Tirano a partire dal Pian di Spagna nel delta vallivo che dà sul Lago di Como.  

 

Nelle valli e dorsali collinari appenniniche la trasformazione del paesaggio coincide con l’elevazione altimetrica, 

passando dai vigneti ai prati avvicendati di forma irregolare, spesso bordati da cortine vegetali. Sono anche estese e 

dense le coperture boschive dei versanti. La struttura del paesaggio agrario collinare è spesso caratterizzata da lunghe 

schiere di terrazzi che risalgono e aggirano i colli, rette con muretti di pietra o ciglionature. Il paesaggio collinare è 

esito delle opere di sistemazione agraria, con sistemi di terrazzamenti, di impianto di coltivazioni arboree e di 

sistemazioni ai fini della riduzione dei dissesti. Ne deriva un paesaggio in cui le coltivazioni arboree (vite e ulivi in 

settori specializzati in relazione ai singoli ambiti territoriali) si alternano a coltivazioni cerealicole e foraggere. 

 

Il paesaggio dell’alta pianura è stato quello più coinvolto nei processi di trasformazione del territorio lombardo. È un 

paesaggio edificato  per larga misura, che si caratterizza per la ripetitività anonima degli artefatti. Il sistema agrario ha 

conservato solo residualmente i connotati di un tempo. La pianura asciutta si caratterizzava per la diffusione di campi 

chiusi segnati dalla continuità della piantata. Le coltivazioni residue sono organizzate territorialmente per 

appezzamenti famigliari chiusi dai filari arboreei e arbustivi; persiste infatti la piccola proprietà contadina. Un tempo il 

paesaggio era ben disegnato dai filari di alberi (tra cui avevano importanza i gelsi) e dalla presenza di qualche vigneto. 

La modernizzazione dell’agricoltura non vi è quasi stata a causa del ruolo secondario dell’attività rispetto all’industria 

che è dominante e impone ovunque, anche tra i colli e le piccole valli della Brianza, l’elemento caratteristico del 

capannone. 

 

L’organizzazione agricola è diversa laddove si estende il sistema irriguo (come nelle zone attraversate dal Canale 

Villoresi) con aziende di maggiori dimensioni che operano in funzione commerciale. Le macchie boschive si estendono 

ai bordi dei campi, lungo i corsi d’acqua, nei valloncelli che attraversano le colline moreniche, nei solchi fluviali e nei 

pianalti pedemontani e intorno ai laghi dell’ambiente morenico. Le aree naturali dell’alta pianura sono ormai esigue, a 

causa dell’invasività e densità dell’urbanizzato: sono per lo più rappresentate dalle aree verdi residue nelle fasce 

riparie dei fiumi (Lambro, Ticino). Altre aree di naturalità sopravvissute sono le “groane” negli ambiti dei conoidi: 

terreni poveri, ciottolosi e inadatti, per la loro permeabilità, a un’attività agricola intensiva. 
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Il sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione agricola, della sua organizzazione e 

dunque del paesaggio rurale. Gli orientamenti colturali della pianura irrigua prevalenti sono il foraggero nella parte 

occidentale della bassa pianura e il cerealicolo nella parte centrale e orientale. Nel cremonese e nel Pavese l’impianto 

territoriale ricalca le centuriazioni, nella bassa milanese è la trama dei cavi irrigui e dei canali a costruire la geometria 

ordinatrice del paesaggio. La rilevanza delle colture foraggere nella sezione a ovest dell’Adda e in parte dell’area 

cremasca e cremonese porta con sé elementi connotativi come i filari, i pioppeti e le alberature dei fossi. Nella parte 

centrale, fra Serio e Chiese, si delinea il paesaggio delle colture cerealicole (soprattutto maidicole), i cui elementi 

identificativi sono la dominanza dei seminativi cerealicoli con compresenza, per la pratica dell’avvicendamento, anche 

di altre colture, la complessità del reticolo idraulico comprensivo di teste e aste dei fontanili, la presenza di filari, 

alberature e boscaglie residuali che costituiscono un forte elemento di contrasto e differenziazione del contesto 

paesistico. Grande importanza, non solo paesistica, riveste la fascia delle risorgive o fontanili (che si estende lungo 

tutta la regione nel punto d’incontro tra alta pianura permeabile e bassa pianura impermeabile), associata, in molti 

casi, a residuali prati marcitori. Altro ambito a sé stante è quello delle emergenze collinari (San Colombano, Monte 

Netto) che sono aree asciutte interessate dalla viticoltura e frutticoltura. 

 

Il paesaggio della pianura irrigua si struttura per grandi proprietà organizzate attorno alle cascine. La struttura dei 

campi, sottolineata dalla presenza dei filari e delle piantate, è di maggiori dimensioni rispetto alla pianura asciutta, con 

la presenza di prati stabili, marcite, campi di cereali e mais. Vi sono poi paesaggi peculiari, caratterizzati dalla 

localizzazione di specifiche colture, come gli ambiti delle risaie (basso milanese e Lomellina) e di marcite (in provincia 

di Milano, Lodi e Cremona). Il paesaggio riflette lo sviluppo e il consolidamento della filiera produttiva lattiero-casearia 

(burro e grana padano) con allevamento a stabulazione fissa, sempre localizzati nelle cascine e la presenza di 

foraggere permanenti (come la marcita). 

 

Dai primi anni del Novecento le produzioni agricole aprono sinergie con le produzioni industriali e si introducono 

coltivazioni a queste connesse (come la canapa o il lino) e si assiste a un processo di forte diffusione del mais. Tranne 

che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante e ciò costituisce una perdita per il paesaggio. Inoltre oggi 

l’albero dominante quasi ovunque è il pioppo d’impianto, il cui legno è destinato all’industria dei compensati e a fini 

energetici. Le superfici coltivate tendono ad essere ampliate in funzione della meccanizzazione e vengono così 

eliminate le “piantate”, strutture che un tempo cingevano fittamente ogni parcella coltivata, distribuendosi ai bordi 

delle cavedagne e lungo i canali d’irrigazione e che associano diverse tipologie di alberi (pioppo, salice, frassino, 

farnia). 

 

Si assiste negli ultimi decenni a rilevanti mutazioni nel paesaggio regionale dal punto vista del sistema rurale. I 

principali fenomeni di criticità e degrado paesaggistico possono essere così sintetizzati: 

 processi di urbanizzazione del territorio con forme sempre più omologate al modello diffusivo e indifferente al 

consumo di suolo e alla perdita di valore territoriale, con esiti che portano non solo a un diretto consumo di suolo, 

ma anche a un enorme spreco dei territori localizzati in prossimità delle aree urbane diffuse, con perdita di suolo 

agricolo (degrado degli ambiti agricoli periurbani, frammentazione di ambiti agricoli,...) e marginalizzazione 

dell’agricoltura periurbana con il conseguente abbandono delle coltivazioni nelle zone asciutte dell’area 

metropolitana milanese; 

 sviluppo infrastrutturale che implica una forte alterazione del paesaggio e della continuità agricola; 

 regressione dell’agricoltura in ambiti montani e ambiti residuali; 

 processi di meccanizzazione e riduzione della complessità e della diversità nelle tipologie di coltivazioni 

(mutamento e banalizzazione del paesaggio) e incremento della tendenza monocolturale: nella pianura irrigua e 

negli ambiti specializzati si assiste ad una progressiva omologazione delle colture che porta ad una forte 

semplificazione nella diversità del paesaggio agrario che vede la predominanza di alcune tipologie di coltivazione 

e la perdita in varietà (questo avviene sia in termini spaziali che in termini temporali nelle fasi di avvicendamento 

annuali e pluriennali); 
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 diminuzione della presenza di coltivazioni foraggere tipiche: negli ambiti della pianura irrigua la coltivazione del 

mais si diffonde a scapito di altre coltivazioni foraggere (perdita di superfici a prato permanente e delle marcite), 

si diffonde l’utilizzo del mais e dei mangimi per l’alimentazione dei capi di allevamento; 

 riduzione della complessità della rete irrigua e dei sistemi della piantata e dei filari arboreo arbustivi. Per 

agevolare l’uso delle macchine si assiste a un progressivo ampliamento dei campi e a una loro progressiva 

regolarizzazione, sia nella forma geometrica (prevalentemente in lunghezza) sia nel livellamento delle superfici 

(tecniche di regolarizzazione della superficie); questi miglioramenti agrari portano alla dismissione e alla perdita 

dei corsi d’acqua minori e a una forte contrazione delle alberature e dei filari; 

 rettificazione, e in alcuni casi dismissione, di canali minori della rete irrigua (a cui segue l’estinzione delle figure 

preposte alla manutenzione e gestione della rete stessa, come i campari delle acque); 

 scomparsa, a meno di rari esempi, della vite alberata (piantata con festoni di vite maritata), mentre permangono 

sporadiche le piantate con alberi ad alto fusto; 

 progressivo abbandono dei nuclei agricoli e degli edifici rurali (accorpamenti) e rilevanti mutamenti nella struttura 

edilizia delle cascine attive (abbandono di parti non più funzionali, localizzazione di nuovi impianti tecnologici e 

per la produzione, come ad esempio i silos); 

 diffusione negli ambiti della pianura residuale umida, corrispondenti con le zone improduttive, del pioppo 

coltivato. 

 

L’esito di queste dinamiche sul territorio è la perdita della struttura tradizionale del paesaggio agrario. 

A tali fenomeni, che incidono fortemente sugli aspetti strutturali del paesaggio, si sommano altri fenomeni che hanno 

un impatto anche sulle componenti ambientali che sono più significative per il “sistema paesaggio” come le acque e la 

biodiversità, ad esempio i gravi fenomeni di inquinamento della falda che impongono una tutela ecologica della 

pianura relativamente all’uso di pesticidi e concimi chimici nelle tecniche di coltivazione e gestione dei carichi 

zoootecnici. 

 

2.2.2.1 Impostazione per una prima interpretazione paesaggistico - ambientale del PSR 

A partire dall’analisi di contesto elaborata nel paragrafo precedente si è impostata l’analisi e la valutazione della 

lettura paesaggistica del PSR in base a tre macrotemi di analisi e valutazione.  

I tre macrotemi riguardano: 

a. una prima definizione degli ambiti territoriali di riferimento, ovvero le unità paesaggistiche sulle quali compiere la 

lettura delle dinamiche e degli interventi,  

b. una proposta di definizione delle componenti strutturali del paesaggio agrario, con l’identificazione di tematismi 

che possano fungere da indicatori guida per la fotografia del contesto paesaggistico, 

c. l’individuazione di alcuni fenomeni di degrado rispetto ai quali elaborare le valutazioni coerenti con le criticità 

individuate nel paragrafo precedente, come ad esempio le dinamiche di banalizzazione del paesaggio, la 

frammentazione e la progressiva diminuzione delle strutture vegetazionali che caratterizzano gli spazi coltivati, i 

fenomeni di inquinamento della falda dovuta all’uso di fertilizzanti ed ai carichi zootecnici. 

 

a. Ambiti territoriali di analisi 

Si è condotta un’analisi a livello regionale per macrounità paesaggistiche, ovvero per grandi fasce longitudinali, che si 

connotano come “aree omogenee” dal punto di vista delle componenti morfologiche e storico-culturali che le 

qualificano, corrispondenti alle grandi articolazioni dei rilievi:  

1. Fascia alpina e prealpina  

2. Fascia collinare e dell’alta pianura che insieme compongono il “Sistema metropolitano lombardo” 
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3. Fascia della bassa pianura, all’interno della quale è possibile identificare sottounità di paesaggio (ad esempio, la 

fascia delle risorgive) e ambiti di più circoscritta definizione ovvero gli ambiti geografici, che possiamo a loro volta, 

per esigenze di valutazione ed analisi, accorpare per analogia oppure ulteriormente disaggregare 

4. Oltrepo pavese che invece ha una sua caratterizzazione ben distinta facendo parte del complesso appenninico. 

 

b. Componenti strutturali del paesaggio agrario  

La trama di appoderamento e i diversi ordinamenti colturali definiscono, alla scala vasta, la tessitura agraria
85

.  

 

Componenti: 

Trama di appoderamento Tessitura agraria 

Ordinamento colturale (e le sistemazioni idrauliche del terreno connesse)  

Sistema insediativo rurale 

Vegetazione naturale 

 

Nel presente Report di monitoraggio si propone di elaborare un’analisi e rappresentazione (mediante carte tematiche 

e utilizzo di foto aeree) di alcuni elementi strutturali connotanti le unità/ambiti paesaggistici sulla base dei tematismi 

qui di seguito elencati e raggruppati per aree concettuali. La seconda fase di analisi sarà quella di sovrapporre agli 

elementi di contesto identificativi del paesaggio rurale (tessitura agraria, sistema insediativo, copertura vegetazionale) 

gli interventi attinenti del PSR, individuando per tipologia di intervento: 

 la localizzazione ed eventuale concentrazione per unità/ambito paesaggistico di alcune misure significative 

rispetto agli elementi strutturali del paesaggio agrario (vedi sopra e cfr. tematismi – indicatori di contesto); 

 l’eventuale concentrazione integrata di interventi derivanti da misure o sottomisure diverse: ad esempio 

interventi che finanziano strutture vegetali lineari come la costituzione (es. 216A) e il mantenimento (es. 214F) di 

siepi e filari (in particolare interpoderali), il recupero dei fontanili (216B), ma anche interventi di piantumazione o 

sistemazione di alberi/arbusti, di sistemazione del terreno/regimazione delle acque (216B), opere di recupero e 

manutenzione dei canali irrigui (125A) insieme a misure che finanziano il recupero/riqualificazione del patrimonio 

edilizio rurale (323B). Sarebbe interessante individuare interventi integrati realizzati da una “rete” di soggetti (più 

aziende agricole in un medesimo ambito, consorzi) e non solo da una singolo soggetto/azienda singola, mettendo 

poi in evidenza (nel caso ci siano delle concentrazioni di interventi) su che ambiti insistono. 

 In particolare per quel che riguarda l’alta pianura e la fascia pedemontana, nonché alcune aree della bassa 

pianura, può risultare significativo sovrapporre agli elementi connotanti l’agrotessuto gli elementi 

dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria/urbanizzazione e vedere come e dove il PSR interviene a livello di 

potenziamento delle infrastrutture/strutture del paesaggio rurale e di realizzazione di nuovi sistemi di 

connessione per il contenimento dei fenomeni di urbanizzazione (cfr. paragrafo c sul Degrado paesaggistico). 

 

Elementi connotativi del paesaggio rurale
86

  

Si possono identificare due grandi famiglie di tematismi per la caratterizzazione paesaggistica del territorio: il sistema 

fisico-vegetazionale e il sistema storico-insediativo che rappresentano fattori costituenti ed interagenti nella 

definizione di paesaggio che viene data nella Convenzione Europea del Paesaggio. 

I. Fattori ecologici 

 Elementi caratteristici dell’idrografia 

Corsi d’acqua principali, corsi d’acqua minori, laghi 

 Elementi caratteristici della copertura vegetazionale  

                                                           
85 Ovvero la matrice su cui insistono gli elementi di carattere puntiforme o lineare del sistema insediativo e della vegetazione 

naturale (ad eccezione delle zone boscate di maggior estensione). 

 
86

 Tematismi che fungono da indicatori per la rappresentazione del contesto paesaggistico - territoriale recuperabili dal SIT 

regionale 
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Boschi, macchie boschive, vegetazione ripariale, vegetazione palustre e delle torbiere, vegetazione arbustiva 

e cespuglietti, flora protetta, filari arborei e siepi, zone umide 

 Elementi caratteristici della connettività 

Rete ecologica, aree protette, rete Natura 2000 

 

II. Fattori storico-insediativi 

 Elementi caratterizzanti i tipi di colture prevalenti 

Coltivazioni legnose, seminativi arborei, seminativi semplici, prati, pascoli, marcite, maggenghi, risaie, frutteti, 

castagneti, frutteti, vigneti, pioppeti, boschi d’impianto, alberature (filari) e siepi stradali/poderali 

 Elementi caratterizzanti le sistemazioni dei suoli coltivati (la tessitura delle coltivazioni): partecipano alla 

definizione di tipologie significative delle principali organizzazioni delle colture presenti in un determinato 

territorio 

Terrazzamenti ecampi piani 

 Elementi caratterizzanti il frazionamento fondiario 

maglia derivante dalla centuriazione romana, maglia frammentata, maglia a poderi 

 Elementi caratterizzanti il disegno storico degli insediamenti e/o strutture tradizionali annesse all’attività 

agricola 

Tracciati territoriali storici, paesaggi agrari tradizionali, Luoghi dell’identità regionale (ad es. marcite e 

fontanili della bassa, risaie e castelli della Lomellina), navigli e canali (rete idrica artificiale), centri e nuclei 

storici (di origine romana, medievale,rinascimentale ecc, aree edificate derivate dalla centuriazione romana, 

aree edificate derivate da opere di regimazione/bonifica otto e novecentesche), abbazie, pievi, castelli, torri, 

rocche, ruderi (elementi di interesse archeologico e storico-monumentale – beni storico-culturali), edilizia 

rurale (ovvero strutture annesse all’attività agricola: cascine tradizionali, casali di bonifica, ville suburbane, 

fienili tradizionali), alpeggi e insediamenti di maggenghi 

 Elementi caratteristici delle infrastrutture della mobilità e delle infrastrutture lungo corsi d’acqua: 

prendono in considerazione tutti quei caratteri delle infrastrutture territoriali e degli impianti a rete che 

vengono considerati elementi costitutivi del paesaggio. 

Sentieri, percorsi e punti panoramici, tracciati storici, strade, ferrovie, canali, sistema irriguo minore, 

arginature, sistemazioni idrauliche 

 

c. Degrado paesaggistico 

Per il territorio lombardo il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR individua 5 categorie di cause di degrado 

e compromissione paesistica che agiscono e/o interagiscono nei diversi contesti paesistici. Qui di seguito sono state 

selezionate alcune cause con l’indicazione delle unità e ambiti di paesaggio su cui insistono che possono risultare più 

interessanti da rappresentare rispetto ai contenuti del PSR. 

 

Per effetto dell’industrializzazione e dello sviluppo tecnologico, le superfici agricole sul territorio regionale lombardo 

sono state interessate da vari processi, quali ad esempio: 

a. Monocoltura: vaste zone di territorio agricolo adibite a coltura intensiva e standardizzata di un’unica specie 

vegetale spesso uniformata da una rigida selezione genetica e coltivata utilizzando elevati quantitativi di pesticidi 

e insetticidi, ove la meccanizzazione delle produzioni ha comportato la progressiva eliminazione degli elementi 

tipici dei paesaggi agrari tradizionali, causando una forte semplificazione degli ordinamenti e degli assetti 

colturali e comportando la quasi totale scomparsa di equipaggiamento vegetale e depauperamento della rete 

irrigua minore. 

b. Aree a colture specializzate: oliveti, frutteti, vigneti e risaie dove l’aumento delle estensioni poderali si 

accompagna a fenomeni di intensificazione produttiva, con aumento consistente delle densità di impianto e 

modificazione dell’assetto tradizionale (eliminazione delle alberature, delle colture promiscue, degli impianti a 

bassa densità). 
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c. Aree a coltura intensiva di prodotti orticoli e florivivaistici su piccola scala (serre, colture orticole,vivai industriali) 

connotate da un’elevata densità di manufatti e strutture di scarsa qualità e di dimensioni sempre più estese che 

tendono a trasformarsi in grandi strutture di vendita soprattutto in ambiti contigui alle zone urbanizzate. 

d. Abbandono delle aree marginali che ha favorito fenomeni di imboschimento spontaneo (es. in montagna), 

cancellando i paesaggi tradizionali preesistenti, e fenomeni di  dismissione agricola/sottoutilizzo e/o utilizzo 

improprio di aree/fabbricati rurali (sia in montagna che in pianura). 

 

Per quanto riguarda il degrado paesistico provocato da sottoutilizzo – abbandono – dismissione
87

 si configurano 

come ambiti di riferimento: 

 Per la fascia alpina e prealpina gli ambiti boscati e i pascoli (fonte: Regione Lombardia -SIT) 

 Per le fasce di pianura abbandono di aree agricole (diminuzione di superficie compresa tra il 5% e il 10% e 

diminuzione di sup. maggiore del 10%) 

 

Queste ultime, se incrociate alla localizzazione dei distretti industriali e alle previsioni infrastrutturali, mettono in 

evidenza, oltre al consolidamento e ulteriore espansione della fascia del sistema metropolitano, il profilarsi di 

significative trasformazioni urbanistiche nel settore sud-orientale della Regione compreso tra la città di Brescia, 

Cremona e Mantova con effetti di potenziale degrado paesistico-ambientale. Sempre nella fascia di pianura vi è un 

degrado in essere dei paesaggi agrari tradizionali (es. tracce di piantata padana nell’Oltrepo mantovano, fontanili e 

marcite della pianura milanese, marcite e prati irrigui della Sforzesca, tessuto delle bonifiche benedettine della bassa 

milanese, campagna irrigua dei mosi cremaschi) causato dalla notevole consistenza delle aree a seminativo semplice. 

Le aree a colture specializzate tendono a intensivizzarsi nell’Oltrepo pavese andando a sfaldare le colture promiscue. 

 

Un’altra tipologia di degrado paesistico da rappresentare, specie in relazione alla problematica della mancanza di 

presidio del territorio, è quella provocata da dissesti idrogeologici e da avvenimenti calamitosi e catastrofici: 

 Fenomeni franosi: fascia alpina e prealpina (livignasco e Valtellina) e Oltrepo pavese  

 Eventi alluvionali nelle aree fluviali (aree del Po) 

 Incendi rilevanti in ambiti boscati e collinari  

 

Rispetto a questi elementi di contesto territoriale del degrado e compromissione paesistica, il secondo passaggio 

prevede che si incrocino/sovrappongano gli interventi del PSR che agiscono in termini di: 

 potenziamento della copertura vegetazionale e di elementi funzionali alla connessione ecologica
88

  

 indennità agli agricoltori per il mantenimento e conservazione del paesaggio rurale 

 interventi di conservazione,riqualificazione e ricostituzione delle sistemazioni agrarie tradizionali (es. 

terrazzamenti, filari, elementi riconducibili alla piantata padana, colture promiscue, ecc.) 

 agricoltura biologica, sistemi di lotta integrata, agricoltura blu 

 recupero/restauro di edilizia rurale e/o nuclei rurali  

 multifunzionalità su tutto il territorio regionale ma anche in aree “periurbane”(fascia media ed alta pianura e 

fascia pedemontana) 

Infine, si potrebbe indagare il contesto dei fenomeni di abbandono /dismissione agricola e neourbanizzazione (perdita 

degli spazi aperti, cattivo stato del paesaggio rurale) nella fascia della media e alta pianura e fascia pedemontana, 

equivalente grossomodo all’attuale zonizzazione dei Poli Urbani del PSR, enfatizzando il contributo che può fornire il 

PSR al contenimento dei fenomeni di sprawl/urbanizzazione e il rafforzamento di tutte quelle misure/azioni che 

concorrono alla multifunzionalità in agricoltura, anche in previsione del nuovo ciclo di programmazione FEASR 

2014/2020. 
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 Tav. H4 del PTPR 

88
 cfr. tematismi /indicatori di cui sopra– fattori ecologici 
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2.2.2.2 Primi esempi di elaborazioni cartografiche per una lettura paesaggistico - ambientale del PSR 

Coerentemente con l’analisi di contesto effettuata e l’impostazione costruita e descritta nel paragrafo precedente, 

sono state elaborate alcune prime cartografie (vedi Allegato 4 per una rappresentazione a scala di dettaglio) che 

approfondiscono, per ora, solo alcuni tematismi di quelli sopraindicati: si tratta di una prima proposta, non esaustiva, 

che prefigura però l’intenzione di iniziare un percorso di analisi e rappresentazione che andrà a sviluppare e indagare 

anche altri fattori connotanti il sistema rurale - paesaggistico - ambientale nei prossimi Report di monitoraggio. 

 

Interventi di potenziamento della connettività eco-paesaggistica ed effetto tampone sulle acque 

Il PSR ha nell’Asse 2 uno degli strumenti principali per la salvaguardia del paesaggio, all’interno dell’Obiettivo Specifico 

“Realizzare sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la creazione di corridoi ecologici per la 

conservazione e il miglioramento del paesaggio”. Delle quattro misure in cui il paesaggio è il fine principale
89

, la 214F e 

la 216 si propongono di mantenere e realizzare strutture vegetali lineari: sono quindi misure positive, considerando, in 

particolare, il contesto della pianura lombarda. 

Il sistema siepe – filare costituisce infatti un elemento di grandissimo valore paesaggistico, in quanto elemento 

strutturante del paesaggio rurale e componente strategica e centrale per la conservazione della biodiversità. I filari si 

stagliano lungo le vie poderali, le rive dei canali e lungo i limiti dei grandi campi irrigui, descrivendo così gli elementi 

che compongono il paesaggio (parcelle campestri, corsi d’acqua, ecc.). Negli ultimi 15 anni il processo di riduzione dei 

filari ha subito un rallentamento e si sta assistendo a una lieve inversione della tendenza con un leggero aumento 

della diffusione dei filari nelle aree agricole (in particolare nelle aree agricole comprese negli ambiti dei Parchi e della 

Rete Ecologica Regionale). Uno studio sulla presenza di filari nel Parco agricolo Sud Milano dal 1955 al 2007
90

 

conferma questa tendenza. Il contributo del PSR risulta in quest’ottica significativo, infatti il monitoraggio evidenzia 

come circa il 60% degli interventi di mantenimento e il 72% degli interventi di realizzazione di strutture vegetali lineari 

si collochi in Aree Parco o in Aree Natura 2000. Inoltre circa il 35% delle siepi e filari presenti in SAU di pianura della 

Regione Lombardia si trova in aree della Rete Ecologica Regionale. 

In quest’ottica, la seguente carta rappresenta gli elementi lineari della copertura vegetazionale (siepi, filari e fasce 

tampone boscate) finanziati dal PSR rispetto al reticolo idrografico, alla Rete Ecologica Regionale e agli ambiti 

geografici paesaggistici. 
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 Le misure 221 e 223 propongono la realizzazione di boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico e protettivo. 

Considerate le caratteristiche del paesaggio lombardo, non è possibile esprimere un giudizio sicuro sul loro effetto sia perché 

interessano una superficie esigua (731 ha i boschi permanenti) sia perché la ricostruzione di boschi con un’ottica di tipo 

prettamente“naturalistico” dovrebbe confrontarsi con quella più storico-paesaggistica di “boschi di pianura”, cioè la “piantata 

padana”, che poteva arrivare fino a 150 piante per ettaro. 

 
90

 S. Bocchi, P. Pileri, M.A. Gomarasca, M. Sedazzari; 2008 
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La carta evidenzia: 

 una quasi totale mancanza di interventi nell’alta pianura e nell’area pedemontana 

 una generale diffusione nella bassa pianura con particolari concentrazioni negli ambiti della Lomellina, del pavese, 

del cremasco e basso milanese. 

Nello specifico, si evidenzia una concentrazione di interventi nel cremasco e nel milanese sulla linea delle risorgive 

che, associati ai 231 interventi di recupero dei fontanili (al momento non rappresentabili cartograficamente), 

costituiscono nel complesso un significativo intervento del PSR in termini di potenziamento delle struttura 

paesaggistica
91

. È da evidenziarsi la concentrazione di siepi e filari nelle aree di protezione delle acque ed in particolare 

vicino ai fontanili. 

Per quanto riguarda il pavese e la Lomellina, gli interventi si concentrano nella  Rete Ecologica Regionale e, per quanto 

riguarda la Lomellina, in area di rispetto di elementi del reticolo idrico principale (fiume Agogna e area golenale del 

Po). Inoltre in queste aree si integrano con interventi di conservazione della biodiversità nelle risaie (cfr. Capitolo 2.2.1 

- Distribuzione territoriale degli interventi, carta relativa alla Misura 214I), con interventi di agricoltura biologica (cfr. 

carta della Misura 214E) e con interventi di lotta integrata (cfr. carta della Misura 214B). Tipologie quest’ultime che, 

oltre a promuovere un consolidamento della tradizione colturale di quegli ambiti geografici, hanno un positivo effetto 

sul paesaggio in quanto conservano e ripropongono tecniche colturali di lavorazione e modelli produttivi eco-

compatibili nel rispetto alla diversità ecologica e paesistica. 

Da notare la quasi totale assenza di interventi di siepi e filari nell’alta pianura e fascia pedemontana, dove l’agricoltura 

potrebbe invece assumere un ruolo fondamentale di conservazione/ripristino delle strutture vegetazionali del 

mosaico paesistico, di deframmentazione degli spazi coltivati, di contenimento dello sprawl urbano e del degrado 

paesaggistico, causati dai fenomeni di infrastrutturazione e urbanizzazione. 

 

                                                           
91 Ad esempio con la misura 216A sono stati realizzati 401 km di siepi e 97 km di filari per un totale complessivo di 193 interventi. 
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Interventi di contenimento della banalizzazione del paesaggio rurale 

La carta rappresenta gli interventi di potenziale contenimento della banalizzazione del paesaggio rurale. Sono 

raffigurati infatti gli interventi agroambientali rispetto allo stato del contesto rappresentato con i tematismi della 

monocoltura, delle colture specializzate, delle colture intensive su piccola scala e rispetto agli ambiti geografici di 

paesaggio della bassa pianura irrigua. 

 

 
 

La carta fotografa, come quadro di contesto, l’avvenuto passaggio da seminativo arborato a seminativo semplice con 

una diminuzione considerevole della presenza arborea. Oggi nel paesaggio della bassa pianura la componente arborea 

è rappresentata quasi esclusivamente dalle colture specializzate. Vi è in corso una dinamica di omologazione del 

paesaggio rurale conseguente alla deframmentazione degli spazi coltivati, all’estensione della monocoltura, 

all’estinzione dei filari e del seminativo arborato.  

La carta mostra come vaste zone di territorio agricolo nella bassa pianura siano adibite alla monocoltura, coltura 

intensiva e standardizzata da un’unica specie vegetale, spesso uniformata da una rigida selezione genetica e coltivata 

utilizzando elevati quantitativi di pesticidi.  

Vi sono poi alcuni ambiti geografici (Lomellina, pavese, Oltrepo pavese, Franciacorta) nelle quali si concentrano le 

colture specializzate e le risaie, tecniche colturali caratterizzate da fenomeni di intensificazione produttiva con 

aumento delle densità di impianto, eliminazione delle alberature, delle colture promiscue e degli impianti a bassa 

densità. 

I fenomeni sopradescritti comportano la progressiva eliminazione degli elementi tipici dei paesaggi agrari tradizionali 

(colture promiscue, filari e siepi specialmente quando utili a ripristinare strutture paesaggistiche più complesse come 

la “piantata padana”), causando la semplificazione degli ordinamenti e degli assetti colturali dovuti alla quasi totale 

scomparsa di equipaggiamento vegetale e depauperamento della rete irrigua minore. Ciò da un punto di vista 



 

127 

 

paesaggistico, provoca una drastica diminuzione della biodiversità e la perdita di valore estetico-percettivo dei grandi 

spazi aperti. 

La carta sovrappone a tale descrizione del contesto gli interventi del PSR che finanziano il mantenimento e 

realizzazione di siepi, filari e fasce tampone boscate. Si evidenzia una positiva e generale diffusione di questi interventi 

nella bassa pianura, con concentrazioni negli ambiti geografici della Lomellina, pavese, cremasco e basso milanese e 

una significativa localizzazione di tali interventi nella Rete Ecologica Regionale. Ciò induce a un’attenta riflessione 

sull’importanza dell’agricoltura e del PSR per la riqualificazione del paesaggio agrario e l’arricchimento del mosaico 

paesistico tramite, ad esempio, la formazione di filari, siepi e sul ruolo della Rete Ecologica Regionale e della Rete 

Verde nel contenimento della semplificazione paesaggistica. Sarebbe quindi utile, in particolare nel prossimo ciclo di 

programmazione, fornire agli agricoltori un quadro di criteri/priorità di riferimento per indirizzare in maniera 

strutturata la localizzazione di tali interventi. 

A questo proposito è da evidenziarsi che anche gli interventi di forestazione a scopo naturalistico, pur sporadici, sono 

però localizzati lungo l’asta del Ticino e nell’area in cui il Ticino si immette nel Po, ovvero in aree protetta e in un 

corridoio primario della Rete Ecologica Regionale. Inoltre, da un punto di vista prettamente paesaggistico, 

rappresentano elementi di diversificazione e conservazione dei lembi boschivi ripariali che storicamente connotano 

tali ambiti.  

Tendenza positiva, atta a contrastare la diffusione della monocoltura, inoltre è la concentrazione di colture vegetali 

estensive (costituzione e mantenimento di prati stabili e prati polifiti) nelle zone del lodigiano e del cremasco che, da 

un punto di vista paesaggistico, appare coerente con la particolare vocazione foraggera dell’attività agricola in queste 

zone. 

Più evidente inoltre la diffusione del biologico in Lomellina e nel pavese nonché la concentrazione di lotta integrata 

nelle aree a colture specializzate dell’Oltrepo pavese e Franciacorta per la capacità, intrinseca a queste pratiche 

colturali
92

, di introduzione di tecniche colturali che “rompono” l’uniformità delle coltivazioni inducendo un 

conseguente  miglioramento della qualità del mosaico paesistico. 
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 Si fa riferimento per esempio a tecniche di coltivazione come la rotazione delle colture (in cui non si coltiva consecutivamente la 

stessa pianta e si ostacola in questo modo l'ambientarsi dei parassiti e si usano in modo più razionale e meno intensivo le sostanze 

nutrienti del terreno); la piantumazione di siepi ed alberi (che, oltre a ricreare il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei 

parassiti e fungono da barriera fisica a possibili inquinamenti esterni); la consociazione (coltivando in parallelo piante sgradite l'una 

ai parassiti dell'altra).  
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Interventi di riduzione degli apporti di azoto ed effetto tampone 

La carta rappresenta come elemento di contesto le Zone Vulnerabili ai Nitrati, ovvero quelle porzioni di territorio dove 

le situazioni critiche per le acque sotterranee e superficiali sono particolarmente evidenti. Sono sovrapposte a queste 

gli interventi agroambientali finanziati dal PSR, che riguardano le forme di conduzione dei terreni che possono 

contribuire al miglioramento e alla tutela dell’ambiente (produzione agricola integrata; produzione agricola biologica; 

produzioni vegetali estensive; agricoltura conservativa; realizzazione e mantenimento di siepi, filari e fasce tampone 

boscate) e gli interventi di forestazione a scopo naturalistico.  

 

 
 

Come si evince dalla carta, le zone in cui la vulnerabilità risulta essere fortemente diffusa si estendono principalmente 

nella Media e Bassa Pianura Lombarda: 

 a ovest della zona centrale della Lomellina lungo l’asta del Ticino e alcuni comuni a sud ovest del Milanese 

 la Valle dell’Adda, la media e bassa pianura bresciana e la Valle del Mincio sono le altre tre grandi zone i cui 

Comuni sono caratterizzati da estesa vulnerabilità e carico zootecnico generalmente elevato. 

I carichi di azoto crescono significativamente muovendosi dalla parte occidentale verso quella centro-orientale della 

pianura lombarda (province di Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova fino al Mincio e a nord del Po). Infatti nel 

settore orientale della pianura si concentrano le attività agricole e zootecniche di più alto impatto.  

La carta mostra un’interessante concentrazione di interventi di produzioni vegetali estensive nel cremasco (in area di 

risorgive), nel lodigiano e a nord di Mantova, aree ad alto carico zootecnico. È da notarsi inoltre che nella parte bassa 

del corso dei fiumi Adda, Mincio e Oglio, zone ad alta vulnerabilità, è poco significativa la presenza di misure per la 

diffusione del biologico e della lotta integrata, che invece andrebbero potenziate considerato il contesto della pianura.  
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Significativa è la diffusione di agricoltura conservativa nel lodigiano favorita dal sistema di irrigazione che avviene per 

aspersione e non per scorrimento, sistema di irrigazione quest’ultimo che favorisce la contaminazione delle risorse 

idriche da nitrati di origine agricola
93

. 

Da sottolineare è poi la positiva concentrazione di fertilizzazione bilanciata e avvicendamento (misura che prevede 

l’obbligo di realizzare piani di concimazione) nelle zone ZVN del mantovano, caratterizzate da un uso del suolo a mais 

e da un alto carico zootecnico. Infine si segnala la concentrazione di questa misura nell’Oltrepo mantovano e pavese 

che però, essendo suoli a prevalente tessitura fine (limi e argille), risultano i meno vulnerabili della regione. 
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 L’irrigazione per scorrimento superficiale, caratterizzata da un movimento dell'acqua sia verticale che orizzontale sul terreno, 

può dare luogo a perdite di nitrati per lisciviazione e per colature terminali, soprattutto quando grandi volumi d’acqua vengono 

apportati con un singolo intervento. L’irrigazione per aspersione prevede invece l’applicazione dell'acqua in modo più omogeneo e 

con volumi ridotti rispetto agli altri metodi irrigui. In questo caso il rischio di lisciviazione dei nitrati in falda risulta inferiore e le 

colature terminali sono assenti (fonte Ersaf). Si ricorda inoltre che la normativa regionale di recepimento della Direttiva Nitrati 

CE/91/676 individua tra gli obiettivi prioritari la “sensibilizzazione degli operatori del settore sull’opportunità di utilizzare sistemi 

irrigui diversi da quello di scorrimento” (L.R. 37/93 e Dgr. 3297/2006). 
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Interventi a favore della biodiversità  

La carta rappresenta le aree più significative per la biodiversità in Lombardia, ovvero il sistema delle aree protette e 

delle aree Natura 2000 e la Rete Ecologica Regionale. Ad esse sono aggiunte le aree di protezione per le acque, in cui 

gli interventi del PSR assumono una particolare valenza in termini di conservazione degli ecosistemi acquatici.  

 

 
 

Nelle aree alpine e appenniniche, dove sono molto estese le superfici protette, si osserva una evidente diffusione degli 

interventi di conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico (misura 214L), particolarmente 

significativa per il mantenimento degli alpeggi. 

Nelle aree di pianura sono evidenti alcune concentrazioni di interventi. La produzione vegetale estensiva (misura 

214C) è concentrata nel cremasco e nel mantovano, proprio dove sono localizzati due corridoi primari della Rete 

Ecologica Regionale. 

Il pavese, e più in particolare la Lomellina, è caratterizzato dalla grande estensione di aree protette: infatti questo 

territorio è quasi interamente ricadente in aree parco o in siti Natura 2000. Proprio in questo territorio sono diffusi gli 

interventi più significativi per la biodiversità, quali ad esempio l’agricoltura biologica (misura 214E) e l’agricoltura 

conservativa (misura 214M). In Lomellina, caratterizzata dalla coltivazione del riso quale coltura agricola tradizionale, 

è larga la diffusione della misura relativa alla conservazione della biodiversità nelle risaie (misura 214I), che si estende 

fino al basso milanese. 

Sono diffuse su tutto il territorio di pianura, ma soprattutto lungo le aree golenali dei fiumi (che in genere coincidono 

con corridoi della Rete Ecologica Regionale) Ticino e Po, gli interventi di imboschimento. Si evidenzia la diversa valenza 

ai fini del sostegno alla biodiversità degli interventi di imboschimento permanente, poco diffusi, e di Short Rotation 

Forestry, applicata a superfici più ampie. 

Un discorso a parte merita la distribuzione degli interventi di realizzazione e mantenimento di siepi e filari. Nella carta 

sono evidenziati gli interventi ricadenti in varchi della Rete Ecologica, che rappresentano gli elementi più fragili ai fini 

della connettività e che vanno in alcuni casi deframmentati e sempre più potenziati. Dall’analisi si osserva che gli 
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interventi che riguardano le strutture vegetali lineari hanno una elevata concentrazione proprio in queste aree, 

pertanto assumono una valenza molto positiva in termini di sostegno alla connettività della Rete. Sono inoltre messi in 

evidenza gli interventi ricadenti nelle aree di protezione per le acque, particolarmente significativi ai fini dell’effetto 

tampone degli inquinanti, quindi di miglioramento della qualità delle acque e di sostegno alla presenza di ecosistemi 

acquatici. 
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3 Valutazioni conclusive  
 

Il Report di monitoraggio 2012 introduce, come novità, oltre all’ormai consolidato approccio per componenti 

ambientali, una lettura in chiave paesaggistico ambientale del Programma di Sviluppo Rurale che dà evidenza al ruolo 

dell’agricoltura nella conservazione e strutturazione degli elementi che connotano il sistema rurale-paesaggistico-

ambientale. 

Con questo duplice approccio è possibile valutare il raggiungimento dei target prefissati rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità individuati dal Programma, ma anche sottolineare gli effetti sinergici degli interventi finanziati sul 

paesaggio rurale lombardo, evidenziandone le concentrazioni, leggerne le tendenze e mostrare gli aspetti valoriali 

delle pratiche agricole; tutto ciò permette di porre le basi per fornire indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale in 

relazione alle priorità della nuova programmazione FEASR 2014/2020. 

Si riportano alcune osservazioni di dettaglio a partire dalle tipologie di intervento finanziate dal PSR
94

. 

 

Anche grazie all’attivazione di nuove azioni, gli interventi agroambientali caratterizzati da una significativa  valenza 

ecologico – ambientale, fino al 2010 in ritardo nella loro applicazione, mostrano ad oggi di aver recuperato in termini 

di spesa. In particolare si segnala la significatività delle superfici oggetto di premio con le nuove azioni 214I - 

Conservazione della biodiversità nelle risaie e 214L - Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore 

naturalistico, oltre a quelle premiate con l’azione 214A - Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento.   

L’applicazione delle misure agroambientali, che prevedono l’adozione di tecniche colturali a basso impatto, 

contribuisce alla riduzione dell’impiego di sostanze chimiche apportate con fertilizzanti e prodotti fitosanitari in 

particolare nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN). Il 44% della superficie finanziata con le azioni 214A, 214B, 214C, 

214E e 214M ricade in queste aree. In particolare, la superficie totale finanziata con la fertilizzazione bilanciata e 

avvicendamento (azione 214A) è preponderante rispetto alle altre azioni agroambientali e ricade per il 45% in ZVN nel 

mantovano e nel cremonese, aree caratterizzate da un uso del suolo a monocoltura cerealicola intensiva e da un’alta 

concentrazione di carico zootecnico. Una notevole applicazione di questa azione si riscontra anche nell’Oltrepo 

mantovano e pavese che però, essendo suoli a prevalente tessitura fine (limi e argille), risultano i meno vulnerabili 

della Regione. 

La superficie finanziata dall’azione 214C relativa alle produzioni vegetali estensive ricade per una quota molto 

rilevante in ZVN (73%) e si localizza nel cremasco (in area di risorgive), lodigiano e a nord di Mantova, denotandosi 

come particolarmente positiva in quanto si tratta di aree ad alta concentrazione di carico zootecnico e con una 

potenziale presenza significativa di nitrati nelle acque della parte bassa del corso dei fiumi Adda, Mincio, Oglio. Tale 

disparità tra le misura 214A e 214C è rilevante, considerando che in queste aree l’azione 214A ha effetti potenziali più 

significativi rispetto alle altre azioni, poiché incide direttamente sul corretto apporto di input dovuto ai fertilizzanti. 

D’altra parte l’azione 214A risulta di difficile applicazione in queste aree di Regione Lombardia che sono a forte 

vocazione zootecnica, in quanto la rotazione colturale prevista dal bando dell’azione 214A non è compatibile con la 

produzione di foraggere. L’azione 214B relativa alle produzioni agricole integrate ricade solo per il 19% in ZVN, infatti 

appare maggiormente diffusa in Franciacorta e lungo la sponda sud del Lago di Garda, oltre che nell’Oltrepo pavese e 

in Valtellina, che non sono classificate ZVN, ma che sono caratterizzate da produzioni specialistiche di qualità quali il 

vino e l’olio. 

Grazie alle elaborazioni del Valutatore Indipendente nell’ambito della Relazione Annuale di Valutazione 2011, è 

possibile stimare il contributo globale su tutta la Regione dato dal PSR alla riduzione degli input inquinanti da 

fitofarmaci e alla riduzione del surplus di azoto:  

                                                           
94

 Poiché con ciascuna Misura del PSR possono essere finanziate diverse tipologie di intervento e il medesimo intervento può essere 

finanziato con diverse misure, è formulata una proposta di aggregazione in tipologie di azioni delle Misure del PSR, che tiene conto 

dei possibili effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità ambientale per ciascuna componente (cfr. Tabella 2 del Report di 

monitoraggio ambientale, versione di gennaio 2011). 
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 per quanto riguarda la riduzione di input chimici da fitofarmaci, le azioni più significative sono la 214B e la 214C 

con una riduzione dell’indice ETR del 93%.  

 per quanto riguarda il surplus di azoto, i risultati mostrano che l’impatto del PSR sul contenimento degli apporti di 

azoto a livello regionale risulta ancora poco significativo. 

Inoltre è possibile stimare il contributo dato dal PSR alla riduzione dell’erosione e al mantenimento della sostanza 

organica nel suolo, che corrisponde anche a un assorbimento di CO2 dall’atmosfera. Rispetto alla stima di riduzione 

dell’erosione del suolo, i risultati mostrano che l’applicazione della misura 214 ha un’efficacia specifica che spazia 

dall’11% dell’azione 214E - Agricoltura biologica al 42% dell’azione 214B - Produzioni agricole integrate. I risultati 

relativi al mantenimento di sostanza organica nei suoli mostrano che il complesso delle azioni agroambientali 

determinano un incremento unitario di sostanza organica (SOM) pari a circa 150 kg/ha/anno. Questi risultati sono 

rilevanti anche rispetto alla riduzione delle emissioni climalteranti da parte delle colture soggette agli impegni 

agroambientali. 

L’applicazione, a partire dal 2011, dell’azione 214M – Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa permette di 

contrastare i processi di degrado del suolo, l’inquinamento delle acque e di mantenere la sostanza organica. Si osserva 

una concentrazione nel lodigiano dove è possibile applicarla anche perché il sistema di irrigazione utilizzato avviene 

per aspersione (e non per scorrimento), sistema di irrigazione che riduce il pericolo di contaminazione delle risorse 

idriche da nitrati di origine agricola.  

Grazie agli interventi agroambientali è possibile affermare che il PSR va nel senso di un consolidamento della 

tradizione colturale di alcuni ambiti geografici della bassa pianura, incentivando allo stesso tempo strutture 

vegetazionali e sistemi di coltivazione che hanno un positivo effetto sul paesaggio, in quanto conservano e 

ripropongono tecniche colturali di lavorazione e modelli produttivi eco-compatibili nel rispetto alla diversità paesistica 

e atti a contrastare la diffusione della monocoltura intensiva, causa primaria del fenomeno di banalizzazione 

paesistica:  

 ad esempio nel pavese e in Lomellina gli interventi di filari, siepi e FTB si incrociano con interventi di 

conservazione della biodiversità nelle risaie, con interventi di agricoltura biologica e con gli interventi di lotta 

integrata.  

 nelle zone del lodigiano e del cremasco la concentrazione di colture vegetali estensive (costituzione e 

mantenimento di prati stabili e prati polifiti) appare, da un punto di vista paesaggistico, coerente con la 

particolare vocazione foraggera dell’attività agricola in queste zone. 

 la notevole concentrazione di lotta integrata nelle aree a colture specializzate dell’Oltrepo pavese e Franciacorta è 

importante per la valenza, intrinseca a queste pratiche colturali, di introduzione di tecniche colturali che 

“rompono” l’uniformità delle coltivazioni e di miglioramento del mosaico paesistico. 

In generale sono significative le superfici premiate dalle azioni agroambientali e forestali che ricadono nelle aree 

sottoposte a vincolo ambientale (aree Natura 2000 e altre aree protette): il 15% degli interventi agroambientali è 

collocato in SIC e/o ZPS, valore che sale al 24% per gli interventi di forestazione e di gestione forestale. Vista la 

significatività della presenza di superfici finanziate in aree sottoposte a vincolo ambientale, risulta che queste siano 

luoghi privilegiati per forme di agricoltura di qualità e di allevamento finalizzati a realizzare modelli di sviluppo 

sostenibile del territorio. Ne è un esempio la distribuzione delle superfici a biologico che, pur essendo nel complesso 

poca diffusa in Lombardia, si concentra nelle aree significative per la biodiversità in termini di superfici premiate con 

l’azione 214E (il 20% sul totale è in aree Natura 2000, il 13% in altre aree protette). Anche gli interventi finanziati con 

l’azione 214I - Conservazione della biodiversità nelle risaie mostrano un’incidenza molto significativa in aree Natura 

2000 rispetto al totale finanziato (32%), concentrandosi in particolare in Lomellina, essendo questa una terra a 

principale orientamento risicolo. Anche gli interventi della misura 214L - Conservazione della biodiversità in praterie 

ad alto valore naturalistico ricadono per una quota significativa della superficie in aree Natura 2000 (27%) e per la 

maggior parte nella Rete Ecologica Regionale. Si segnala che si registrano pochi e poco significativi interventi nella 

provincia di Varese, a causa del vincolo imposto nel bando che prevede che il pascolo finanziato sia registrato nel 

Sistema Informativo degli Alpeggi (SIALP). Nel 2011 infatti gli alpeggi della Provincia di Varese non erano ancora stati 

completamente censiti in questo Sistema. Gli interventi della misura 214C - Produzioni vegetali estensive risultano 
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significativi per la biodiversità soprattutto dove le superfici sono finanziate vicino alla linea delle risorgive, in 

particolare nell’area del Serio morto tra i fiumi Adda e Serio, lungo uno dei corridoi primari della Rete Ecologica 

Regionale. Sono aree della Regione Lombardia, in termini di uso del suolo agricolo, già caratterizzate dalla presenza di  

prati. Si osserva inoltre una concentrazione delle superfici finanziate con la misura 214C anche nel Parco del Mincio 

nella zona tra a nord di Mantova e sotto le colline moreniche, area caratterizzata da prati lì presenti per motivi 

pedologici e per tradizione. 

Come già evidenziato nei precedenti Report, è decisamente significativo il contributo del Programma alla 

pianificazione della Rete Natura 2000: grazie al bando relativo alla misura 323A, l’80% circa dei Siti in numero e in 

superficie dotati di Piano di Gestione hanno ricevuto i finanziamenti del PSR. Interessante sarebbe verificare, rispetto 

al finanziamento iniziale del Programma, qual è lo stato effettivo di avanzamento procedurale dell’iter di approvazione 

di tali Piani, anche rispetto ai Piani che non hanno beneficiato di finanziamenti.  

Rispetto all’azione 214H che finanzia la salvaguardia delle specie in via di estinzione, si evidenzia che per alcune 

specie, in particolare ovini e caprini, l’incremento del numero di capi grazie all’attuazione del PSR appare 

particolarmente significativo.  

 

Tra gli interventi agroambientali, sono particolarmente importanti le strutture vegetali lineari per la loro valenza 

ambientale in termini di potenziamento della biodiversità, salvaguardia della qualità delle acque, prevenzione 

dell’inquinamento e impoverimento dei suoli, nonché come elementi connotativi del paesaggio rurale Il PSR ha 

finanziato la realizzazione di circa 500 km e il mantenimento di 375 km di strutture vegetali lineari. Le fasce tampone 

realizzate sono solo 15. Si osserva una diffusione nella Bassa Pianura, con concentrazioni negli ambiti geografici della 

Lomellina, pavese, cremasco, basso milanese, mentre si nota la quasi totale assenza di interventi nell’alta pianura e 

nella fascia pedemontana, dove l’agricoltura potrebbe invece assumere un ruolo fondamentale di 

conservazione/ripristino delle strutture vegetazionali del mosaico paesistico, di deframmentazione degli spazi 

coltivati, di contenimento dello sprawl urbano e del degrado paesaggistico causati dai fenomeni di infrastrutturazione 

e urbanizzazione. 

Il 47% circa di questi interventi è localizzato in ZVN, principalmente in corrispondenza delle aree rurali ad agricoltura 

intensiva specializzata, mentre il 25% in aree di protezione per le acque. Tali strutture hanno effetti particolarmente 

significativi in questi luoghi per quanto riguarda l’effetto tampone e la salvaguardia della qualità delle acque. Rispetto 

agli effetti sul suolo, la costituzione di filari di alberi e arbusti frangivento permette di ridurre la velocità e l’erosione da 

parte del vento e, ove localizzati lungo canali di scolo, di ridurre il potere erosivo delle acque di deflusso superficiali e 

rallentare il flusso idrico proteggendo la superficie del canale dell’erosione. 

Si evidenzia come gli interventi di mantenimento e realizzazione delle strutture vegetali lineari finanziati si collochino 

principalmente in aree di tutela per la biodiversità: circa il 60% degli interventi di mantenimento e il 72% degli 

interventi di realizzazione di strutture vegetali lineari si colloca in aree Natura 2000 o in altre aree protette. 

Nell’ambito della Rete Ecologica Regionale, la distribuzione degli interventi relativi alle strutture vegetali lineari è 

decisamente coerente con il rafforzamento della connettività: spicca in modo evidente la concentrazione degli 

interventi relativi alla costituzione e al mantenimento di siepi e filari e fasce tampone boscate nei varchi della rete 

ecologica, che rappresentano gli elementi più sensibili per garantire la connettività ecologica (fino a 1.997 m/km
2
 di 

SAU per gli interventi di mantenimento in SAU di pianura). Questo dato è decisamente positivo vista la valenza di 

questi interventi in termini di deframmentazione, di connettività e di collegamento.  

Gli interventi di realizzazione e mantenimento di siepi e filari e fasce tampone boscate concorrono direttamente 

all’obiettivo specifico del PSR di “realizzare sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la creazione di 

corridoi ecologici”. Tali interventi, insieme agli altri pagamenti agroambientali inducono a un’attenta riflessione 

sull’importanza dell’agricoltura e del PSR per la riqualificazione del paesaggio agrario e l’arricchimento del mosaico 

paesistico tramite, ad esempio, la formazione di filari, siepi e sul ruolo della RER e Rete Verde nel contenimento della 

semplificazione paesaggistica. Si potrebbe, in previsione della prossima programmazione, fornire agli agricoltori un 

quadro di criteri/priorità di riferimento per indirizzare in maniera strutturata la localizzazione di tali interventi. 
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Gli interventi forestali riguardano in prevalenza la forestazione di aree agricole; essi sono localizzati per la maggior 

parte (78%) nelle aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, per il 60% in ZVN e per il 47% nelle aree con 

funzione protettiva per le acque. Tale localizzazione risulta significativa per il miglioramento della qualità delle acque.  

Si sottolinea la diversa valenza degli interventi di imboschimento finanziati dalla misura 221A – Boschi permanenti 

(119 ha finanziati), rispetto agli interventi della misura 221B – Arboricoltura a ciclo medio-lungo (390 ha finanziati), 

221C – Arboricoltura a ciclo breve (41 ha finanziati) e 221D – Pioppeti (1.953 ha finanziati). Infatti la 221A prevede una 

durata di impegno di 15 anni e l’applicazione di un vincolo forestale permanente. Gli altri interventi invece non 

prevedono l’applicazione di un vincolo forestale, ma solamente una durata di impegno di 15 anni per la 221B e di 8 

anni per le altre misure. Dopo il periodo di durata dell’impegno quindi queste superfici potrebbero essere destinate a 

un’altra funzione. In una visione di lungo periodo pertanto la prima misura è la più significativa per quanto riguarda 

l’assorbimento di carbonio da foreste e per la biodiversità, mentre la sottomisura D è sicuramente conveniente da un 

punto di vista economico e coerente con le azioni volte a promuovere la produzione di biomassa a fini energetici, ma 

ha meno valenza in termini di biodiversità. Gli interventi di forestazione a scopo naturalistico, pur sporadici, sono 

localizzati in particolare lungo l’asta del Ticino e nell’area in cui il Ticino si immette nel Po, ovvero in aree protetta e in 

un corridoio primario della RER. Da un punto di vista prettamente paesaggistico, rappresentano elementi di 

diversificazione e conservazione dei lembi boschivi ripariali che storicamente connotano tali ambiti. 

Se, come abbiamo già detto gli interventi di forestazione sono localizzati principalmente in pianura, le superfici 

finanziate da misure di gestione forestale si trovano in montagna, anche come conseguenza della definizione delle 

superfici ammissibili per le diverse misure. Essi concorrono alla prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologico e di 

incendio boschivo. Dalla lettura della cartografia elaborata degli interventi di prevenzione finanziati con la misura 226 

rispetto alla mappa della pericolosità idrogeologica e alla mappa del rischio incendio boschivo, emerge una sostanziale 

corrispondenza tra la classificazione dei Comuni sulla base dei diversi rischi e numerosità di interventi finanziati.  

Oltre a una corretta gestione forestale, la piantumazione di alberi su superfici a forte pendenza permette di 

incrementare la stabilità dei versanti. Dall’analisi delle superfici ammesse a finanziamento, solo lo 0,15% si localizza in 

aree con pendenza maggiore di 30°. Ciò è dovuto al fatto che le misure di imboschimento sono ammissibili solo nei 

Comuni di pianura (misura 223) e di pianura e collina (misura 221). 

 

La misura 121 contribuisce, con il finanziamento di interventi infrastrutturali per l’attività agricola al perseguimento 

di più obiettivi di sostenibilità ambientale: con l’incentivo di interventi finalizzati a una gestione sostenibile degli 

effluenti di allevamento, si ottiene un migliore trattamento dei reflui e una maggiore efficienza nella pratica di 

distribuzione di tali reflui. Tuttavia al 31 dicembre 2011, sono stati finanziati 134 interventi, pari solamente al 3% 

dell’investimento ammesso complessivo. La copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici permette di 

evitare la dispersione di gas climalteranti, la diffusione di cattivi odori e il contenimento delle emissioni di ammoniaca 

in atmosfera, componente secondaria inorganica responsabile della formazione di particolato atmosferico. Il PSR ha 

finanziato solo 2 interventi di copertura delle vasche, a fronte di 169 interventi di costruzione di nuove vasche 

strutture di stoccaggio, ottenendo effetti diretti poco significativi in relazione all’obiettivo di contenimento delle 

emissioni climalteranti. Dai dati reperibili nel SIARL non è possibile valutare se gli interventi di nuova realizzazione 

prevedono la realizzazione di vasche coperte o meno. Laddove questa non fosse una prassi consolidata, sarebbe 

opportuno rendere obbligatorio questo tipo di accorgimento per accedere ai finanziamenti del PSR.  

Gli interventi che hanno effetti positivi rispetto alla riduzione di emissioni climalteranti dovute alla gestione dei reflui 

zootecnici riguardano, oltre allo stoccaggio, anche la produzione di biogas e lo spandimento. Il PSR finanzia 

investimenti per l’acquisto di macchine per la fertirrigazione e carri botte spandiliquame e definisce le caratteristiche 

delle macchine e delle attrezzature ammissibili.  Si evidenzia che la medesima misura (94% degli interventi finanziati) a 

cui si aggiunge la misura 123 incentivano anche interventi infrastrutturali che determinano la variazione dell’uso del 

suolo, con un aumento della superficie antropizzata: si tratta di 1.099 interventi che riguardano nuove costruzioni o 

ampliamenti di immobili e serre, per un investimento ammesso di 236.677.250 €.  

Tra gli interventi infrastrutturali per l’attività agricola si segnalano anche interventi relativi al miglioramento 

dell’efficienza irrigua, che determinano la riduzione dei consumi idrici. Con la misura 125A il PSR ha finanziato 128 
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interventi che hanno l’obiettivo di adeguare la rete irrigua consortile al fine di una gestione più efficiente della risorsa 

idrica. Si tratta di interventi per la maggior parte puntuali che riguardano i canali di bonifica e di irrigazione e che 

permettono un risparmio idrico poco significativo (tra il 2 e il 10%). Si evidenzia che tutti gli interventi di sviluppo e/o 

miglioramento del monitoraggio in tempo reale della rete irrigua e idraulica (impianti di telecontrollo, telerilevamento 

ed automazione dei manufatti) e di riordino irriguo distribuiti sul territorio non determinano una significativa 

riduzione della risorsa idrica. D’altra parte l’assenza dei Piani Comprensoriali di bonifica è un fattore limitante rispetto 

alla potenziale efficacia di tali interventi. Di contro sono finanziati anche interventi che direttamente e indirettamente 

portano all’incremento dei consumi idrici, per quanto nei bandi si richieda obbligatoriamente sempre di utilizzare le 

tecnologie più innovative ed efficienti anche sotto il profilo ambientale. 

 

Con i dati a disposizione non è possibile quantificare gli interventi di efficienza energetica. Con la misura 121 si 

finanzia l’applicazione di rivestimenti isolanti, la coibentazione dei locali e l’installazione di impianti di recupero di 

calore che permettono di risparmiare energia, quindi interventi che determinano una riduzione delle emissioni 

climalteranti. D’altra parte, oltre a questi interventi il PSR ne finanzia altri, strutturali e non,  per esempio la 

realizzazione e l’ampliamento di fabbricati rurali o la promozione dell’attività turistica, che prevedono azioni che 

determinano, seppur con accorgimenti di efficienza energetica, l’incremento di consumi energetici, con un 

conseguente incremento di emissioni climalteranti. 

 

Gli interventi per la produzione di energia rinnovabile maggiormente finanziati dal PSR sono, in termini di 

investimento ammesso, sul biogas e sul solare fotovoltaico, le biomasse e il solare termico. Risulta significativo il dato 

di confronto fra investimenti ammessi ed energia prodotta: a parità di investimento, gli impianti di biomasse e le 

pompe di calore producono più energia rispetto al biogas e sono decisamente più efficienti in questo senso 

soprattutto rispetto al solare termico e al solare fotovoltaico. La produzione di energia da tali fonti risulta minimale 

rispetto alla produzione totale da FER della Lombardia: infatti l’idroelettrico rinnovabile mantiene un ruolo 

determinante, con una quota che copre circa l’85% della produzione da fonte rinnovabile, seguito dalla quota parte 

organica dei rifiuti (poco inferiore al 10%) e dalle biomasse (solide e gassose, 5,5%). Ciò non toglie importanza alla 

promozione di fonti alternative, in un’ottica di diversificazione della produzione, viste anche le potenzialità di tali 

impianti, in particolare biomasse e biogas, e di numerosità degli interventi finanziati per l’installazione di impianti 

solari.  

 

Emergono inoltre alcune considerazioni sui dati disponibili per le analisi. I dati reperibili dal SIARL indicano solo in 

pochissimi casi le note di progetto necessarie alla stima quantitativa degli indicatori per il monitoraggio ambientale. 

Sarebbe utile prevedere che a SIARL siano compresi campi dove inserire obbligatoriamente specifiche tecniche 

desunte dagli interventi per i quali si fa richiesta di finanziamento, quali ad esempio i dati relativi all’energia 

risparmiata grazie agli interventi di efficienza energetica, le superfici finanziate per i nuovi impianti di colture arboree, 

il volume delle vasche coperte grazie ai finanziamenti e completare la georeferenziazione di tutti gli interventi 

finanziati. Si evidenzia inoltre che nel SIARL non sempre sono state inserite e catalogate in modo coerente le tipologie 

di intervento rispetto ai codici delle azioni delle misure; è stato pertanto necessario, ai fini del monitoraggio 

ambientale, rielaborare i dati manualmente per estrarre tipologie di interventi a partire dalla descrizione riportata a 

SIARL. 
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Allegato 1 – Matrice di valutazione degli effetti complessiva per tutte le componenti al fine della valutazione degli effetti 

cumulati 

Tipologie di 
azioni 

Effetti delle azioni sulle componenti ambientali 

Biodiversità 
Cambiamenti climatici ed 

 energia rinnovabile 
Risorse idriche Suolo 

Interventi 
forestali 

+/-  
La realizzazione di interventi 
forestali, a seconda della 
localizzazione e della tipologia di 
impianto, può contribuire da un 
lato alla realizzazione della rete 
ecologica e favorire la 
biodiversità, dall’altro, nel caso 
di impianti intensivi a rapido 
accrescimento, può creare 
declino della biodiversità in 
particolar modo nelle aree 
protette, della Rete Natura 2000 
e nelle aree agricole ad alto 
valore naturale. 

+ 
L’incremento di sistemi forestali 
aumenta l’assorbimento di CO2 da parte 
delle piante.  

In particolare l’incremento di sistemi 
forestali di tipo Short Rotation Forestry 
determina un aumento della 
disponibilità di biomassa destinata 
anche alla produzione di energia 
rinnovabile. 

+ 
La realizzazione di interventi forestali, in 
particolare lungo le fasce fluviali, favorisce 
la diminuzione di apporti di inquinanti 
nelle acque superficiali, grazie all’effetto 
tampone delle piante. 

+ 
La realizzazione di interventi forestali previene 
l’erosione del suolo e favorisce l’incremento/ 
mantenimento del tenore della sostanza organica, 
oltre a contrastare la perdita di biodiversità. 

Interventi 
agroambientali 

+ 
La realizzazione e il 
mantenimento di strutture 
vegetali lineari e fasce tampone 
boscate contribuiscono al 
potenziamento della rete 
ecologica e al recupero e alla 
tutela delle fasce fluviali e degli 
ecosistemi acquatici. 
L’applicazione di pratiche 
agricole a basso impatto 
sostiene la biodiversità, 
soprattutto nelle aree ad alto 
valore naturalistico. 
I Piani di Gestione dei Siti 
Natura 2000 contribuiscono a 
una corretta gestione degli 

+ 
La realizzazione di strutture vegetali 
determina un maggiore sequestro di 
CO2 da parte delle piante.  
Pratiche agricole a basso impatto 
ambientale migliorano la capacità dei 
suoli di immagazzinare carbonio. 
La riduzione dell’uso di fertilizzanti 
riduce al contempo l’emissione di gas 
serra in atmosfera. 

+ 
La riduzione dell’uso di fertilizzanti e di 
prodotti fitosanitari contribuisce a 
migliorare lo stato qualitativo delle acque 
superficiali e sotterranee, con particolare 
attenzione alle zone vulnerabili ai nitrati e 
alle aree sensibili ai fenomeni di 
eutrofizzazione.  
La realizzazione di fasce tampone 
diminuisce l’apporto di inquinanti nelle 
acque superficiali. 

+ 
La riduzione dell’uso di fertilizzanti, diserbanti e 
fitofarmaci migliora lo stato qualitativo dei 
terreni, prevenendo la contaminazione del suolo.  
Pratiche agricole a basso impatto ambientale 
aiutano a prevenire l’impoverimento, l’erosione e 
la compattazione del suolo. 
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Tipologie di 
azioni 

Effetti delle azioni sulle componenti ambientali 

Biodiversità 
Cambiamenti climatici ed 

 energia rinnovabile 
Risorse idriche Suolo 

habitat prioritari per la 
biodiversità. 
 
+ 

La salvaguardia delle risorse 

genetiche è finalizzata alla 

protezione delle specie 

autoctone in via di estinzione. 

Interventi per 
la produzione 
di energia 

- 
Lo sviluppo degli impianti a 
biomassa, se connesso a 
monocolture no-food intensive 
prevalentemente in contesti 
agricoli di pianura, presenta il 
rischio di semplificazione della 
diversità biologica degli 
agroecosistemi. 

 

+ 

Impatto positivo di carattere 
indiretto: lo sviluppo delle filiere 
bosco-legna in contesti montani 
può contribuire al 
miglioramento della gestione 
forestale, favorendo il 
rafforzamento degli ecosistemi 
forestali. 

+ 

L’incremento di produzione di energia 
rinnovabile sia per autoconsumo sia per 
vendita riduce il consumo di fonti fossili 
e pertanto anche le emissioni di gas 
serra in atmosfera. 

  -  
Nel complesso gli interventi presentano impatti 
potenziali indiretti sulla qualità del suolo agricolo 
correlati allo sviluppo delle colture no-food 
dedicate alla produzione energetica (gli impianti a 
rapido accrescimento a carattere intensivo in 
contesti di pianura agricola potrebbero generare 
fenomeni di contaminazione/ inquinamento del 
suolo). 

Interventi di 
efficienza 
energetica sugli 
impianti e i 
processi 
esistenti 

  + 
Gli interventi di efficienza energetica 
riducono il consumo di energia e quindi 
le emissioni di gas serra. 
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Tipologie di 
azioni 

Effetti delle azioni sulle componenti ambientali 

Biodiversità 
Cambiamenti climatici ed 

 energia rinnovabile 
Risorse idriche Suolo 

Interventi 
infrastrutturali 
per l’attività 
agricola 

  + 
La realizzazione di interventi puntuali 
come le coperture delle vasche di 
stoccaggio degli effluenti degli 
allevamenti, favoriscono il 
contenimento di emissioni azotate e di 
carbonio in atmosfera. 

+ 
Interventi di gestione sostenibile degli 
effluenti di allevamento: la corretta 
gestione dei reflui di allevamento sia nella 
fase di trattamento che in quella 
distribuzione contribuisce alla riduzione 
del carico di azoto e all’aumento 
dell’efficienza della concimazione con 
conseguente diminuzione della quantità di 
azoto rilasciato nelle acque. 
 
+ 
Interventi  di adeguamento delle opere e 
infrastrutture irrigue regionali: gli 
interventi infrastrutturali proposti sono 
indirizzati al miglioramento dell’efficienza 
delle reti irrigue e alla riduzione dei 
consumi idrici. 
 
+ 
Interventi per una  gestione più efficiente 
della risorsa idrica in azienda: gli interventi 
di ristrutturazione del sistema irriguo 
aziendale, la diffusione di sistemi di 
irrigazione più efficienti e gli interventi di 
approvvigionamento idrico contribuiscono 
ad una riduzione dei consumi idrici. 

-  
La realizzazione di nuove infrastrutture per 
l’attività agricola, ad es. serre, può causare 
impermeabilizzazione del suolo. 

Interventi per 
la popolazione 
rurale e per il 
turismo 

+ 
L’indennità a favore degli 
agricoltori delle zone montane 
contribuisce al mantenimento 
del presidio in aree che tendono 
a essere abbandonate. Effetti 
positivi sulla biodiversità sono 
riconducibili al mantenimento 
degli habitat tipici, come ad 

- 
Lo sviluppo di attività che si 
diversificano dalle pratiche agricole può 
provocare un incremento dei consumi 
energetici, con successivo aumento 
dell’emissione di gas serra. 

- 
Lo sviluppo di attività che si diversificano 
dalle pratiche agricole può provocare un 
incremento dei consumi idrici. 

- 
Lo sviluppo di attività che si diversificano dalle 
pratiche agricole può causare ulteriore 
impermeabilizzazione del suolo per la 
realizzazione di nuove strutture o l’ampliamento 
di strutture esistenti. 
 
+ 
L’indennità a favore degli agricoltori delle zone 
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Tipologie di 
azioni 

Effetti delle azioni sulle componenti ambientali 

Biodiversità 
Cambiamenti climatici ed 

 energia rinnovabile 
Risorse idriche Suolo 

esempio le praterie alpine. montane contribuisce al mantenimento del 
presidio in aree che hanno tendenza ad essere 
abbandonate. Effetti positivi sul suolo sono 
riconducibili al presidio del territorio, anche dal 
punto di vista della manutenzione e della 
preservazione dal rischio idrogeologico e incendio. 

Interventi a 
carattere 
trasversale sui 
temi ambientali 
(formazione e 
comunicazione, 
gestione 
sostenibile 
delle foreste, 
certificazioni 
ambientali, 
ecc.) 

+ 
Le azioni di formazione e 
informazione riguardano anche 
il tema dell’agricoltura 
biologica. 

+ 
Sono previste attività di formazione e 
informazione sul tema della produzione 
di energia da fonti rinnovabili. Il tema 
dei cambiamenti climatici non è trattato 
in modo specifico, ma questi interventi 
di formazione hanno effetti 
indirettamente positivi sulla 
componente in quanto forniscono 
indicazioni per la riduzione degli impatti 
sull’ambiente delle pratiche agricole e il 
miglioramento dell’efficienza energetica 
di tecnologie e tecniche ad esse 
collegate. 

+ 
Le azioni di formazione e informazione 
riguardano anche il tema del corretto uso 
delle risorse irrigue, con potenziali effetti 
positivi sulle risorse idriche. 

+ 
Le azioni di formazione e informazione riguardano 
anche il tema del razionale impiego di prodotti 
fitosanitari e dei concimi, con potenziali effetti 
positivi sulla qualità del suolo. 
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Allegato 2 –  Matrice complessiva del legame con la Condizionalità 

 
Componente 

di 
riferimento 

Modalità di gestione 
obbligatoria e buone 

condizioni agronomiche 

2007 2008 2009 2010 2011 

DGR 4196 del 21 febbraio 
2007 

DGR 5993 del 5 dicembre 
2007 

DGR 8739 del 22 
dicembre 2008 

DGR 10949 del 30 
dicembre 2009 

DGR 1060 del 22 dicembre 2010  
e DGR 4281 del 13 maggio 2011 

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA 

AMBIENTE 
Biodiversità Atto A1 – Direttiva 

79/409/CEE concerne con 
la conservazione degli 
uccelli selvatici 

Obbligo di Valutazione di 
Incidenza ambientale in ZPS 
e verifica di conformità coi 
Piani di Gestione, definizione 
dei criteri per il transitorio  

L’obbligo si applica a 
superfici più estese in 
quanto c’è stato un 
incremento del numero e 
superficie di ZPS dotate di 
Piano di Gestione 

Variazione della 
classificazione e 
delle norme da 
rispettare per le ZPS 

Variazione della 
classificazione e delle 
norme da rispettare per 
le ZPS 

INVARIATA 

Si applica ad aziende localizzate in ZPS 

Risorse 
idriche 

Atto A2 – Direttiva 
80/68/CEE concernente la 
protezione delle acque 
sotterranee 
dall’inquinamento 
provocato da certe 
sostanze pericolose 

Definizione obblighi e 
autorizzazioni sulla gestione 
delle acque reflue  

INVARIATA INVARIATA Alleggeriti gli obblighi 
rispetto alla gestione 
delle sostanze pericolose  

INVARIATA 

Si applica ad aziende ricadenti in aree vulnerabili a specifici fitofarmaci 

Suolo Obbligo di rispettare 
indicazioni relative allo 
stoccaggio e alle 
autorizzazioni per quanto 
riguarda la gestione delle 
acque reflue 

INVARIATA INVARIATA Alleggeriti gli obblighi 
rispetto alla gestione 
delle sostanze pericolose 

INVARIATA 

Si applica ad aziende ricadenti in aree vulnerabili a specifici fitofarmaci 

Risorse 
idriche 

Atto A3 – Direttiva 
86/278/CEE concernente la 
protezione del suolo, 
nell’utilizzazione dei fanghi 
di depurazione in 
agricoltura 

Indicazioni e obblighi sullo 
smaltimento dei fanghi  

INVARIATA Vengono  specificate 
meglio indicazioni 
riguardo alle 
autorizzazioni 

Introdotto il rispetto 
della decorrenza al 
divieto di spandimento 
dei fanghi in ZVN e non 

ZVN
95

 

INVARIATA 

Si applica ad aziende sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi 

                                                           
95

 In base al D.g.r. 9953/09 recante “Disposizioni per la sospensione dell’attività di spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue”, viene posto un limite 
temporale all’attività di spandimento dei fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali sui terreni agricoli, pari a 2 anni dalla data di entrata in vigore della 
deliberazione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati e 4 anni per le aree non vulnerabili. A partire da tale limite temporale potranno essere sparsi sui terreni agricoli solo fanghi biologici proveniente 
dall’industria agro-alimentare esclusi da tale deliberazione. 
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Componente 
di 

riferimento 

Modalità di gestione 
obbligatoria e buone 

condizioni agronomiche 

2007 2008 2009 2010 2011 

DGR 4196 del 21 febbraio 
2007 

DGR 5993 del 5 dicembre 
2007 

DGR 8739 del 22 
dicembre 2008 

DGR 10949 del 30 
dicembre 2009 

DGR 1060 del 22 dicembre 2010  
e DGR 4281 del 13 maggio 2011 

Suolo Obbligo di rispettare 
indicazioni relative all’uso, ai 
divieti e alle autorizzazioni 
per quanto riguarda lo 
smaltimento dei fanghi 

INVARIATA Specificazione degli 
obblighi per quanto 
riguarda le 
autorizzazioni 

Introdotto il rispetto 
della decorrenza al 
divieto di spandimento 
dei fanghi in ZVN e non 

ZVN
96

 

INVARIATA 

Si applica ad aziende sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi 

Risorse 
idriche 

Atto A4 – Direttiva 
91/676/CEE concernente la 
protezione delle acque 
dall’inquinamento 
provocato dai nitrati 
provenienti da fonti 
agricole 

Definizione di impegni, divieti 
e tecniche obbligatorie per la 
gestione dei nitrati  

Adeguamento degli 
adempimenti 
amministrativi necessari a 
seguito delle modifiche del 
Programma di azione 
nitrati approvate 
nell’agosto 2007 

Adeguamento degli 
impegni a seguito 
delle modifiche del 
Programma di 
azione nitrati 
avvenute tra 
novembre 2007 e 
novembre 2008 

Adeguamento alle 
modifiche del 
Programma di Azione 
Nitrati, avvenute nel 
2009, con riferimento 
alle scadenze temporali 

INVARIATA 

Si applica ad aziende ricadenti in ZVN 

Biodiversità Atto A5 – Direttiva 
92/43/CEE COnservazione 
degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche 

Obbligo di Valutazione di 
Incidenza in SIC e pSIC e 
conformità coi Piani di 
Gestione, definizione dei 
criteri per il transitorio  

L’obbligo si applica a 
superfici più estese in 
quanto c’è stato un 
incremento del numero e 
superficie di SIC dotati di 
Piano di Gestione 

L’obbligo si applica a 
superfici più estese 
in quanto c’è stato 
un incremento del 
numero e superficie 
di SIC dotati di Piano 
di Gestione 

L’obbligo si applica a 
superfici più estese in 
quanto c’è stato un 
incremento del numero 
e superficie di SIC dotati 
di Piano di Gestione 

L’obbligo si applica a superfici 
più estese in quanto c’è stato un 
incremento del numero e 
superficie di SIC dotati di Piano 
di Gestione 

Si applica ad aziende localizzate in SIC e pSIC 

                                                           
96

 In base al D.g.r. 9953/09 recante “Disposizioni per la sospensione dell’attività di spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue”, viene posto un limite 
temporale all’attività di spandimento dei fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali sui terreni agricoli, pari a 2 anni dalla data di entrata in vigore della 
deliberazione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati e 4 anni per le aree non vulnerabili. A partire da tale limite temporale potranno essere sparsi sui terreni agricoli solo fanghi biologici proveniente 
dall’industria agro-alimentare esclusi da tale deliberazione. 



 

149 

 

Componente 
di 

riferimento 

Modalità di gestione 
obbligatoria e buone 

condizioni agronomiche 

2007 2008 2009 2010 2011 

DGR 4196 del 21 febbraio 
2007 

DGR 5993 del 5 dicembre 
2007 

DGR 8739 del 22 
dicembre 2008 

DGR 10949 del 30 
dicembre 2009 

DGR 1060 del 22 dicembre 2010  
e DGR 4281 del 13 maggio 2011 

Suolo Atto B9 – Direttiva 
91/414/CEE concenrente 
l’immissione in commercio 
dei prodotti fitosanitari 

Definizione di attività 
obbligatorie riguardo 
l’utilizzo di prodotti 
fitosanitari 

INVARIATA Specificazione delle 
attività di controllo 
dei macchinari e 
precisazione degli 
impegni per la 
tenuta del registro e 
dei documenti di 
legge 

Eliminato l’obbligo di 
controllo statico delle 
macchine irroratrici 

INVARIATA
97

 

Si applica a tutte le aziende 

NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI 

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO - Proteggere il suolo mediante misure idonee 

Suolo 
Paesaggio 

Norma 1.1 – Interventi di 
regimazione temporanea 
delle acque superficiali di 
terreni in pendio 

Definizione dell’obbligo di 
interventi di regimazione 
temporanea delle acque 
superficiali per i terreni di 
pendio attraverso la 
realizzazione di solchi acquai 
temporanei. Ammissione di 
interventi sostitutivi in 
deroga quali realizzazione di 
fasce inerbite o siepi. 

INVARIATA INVARIATA Introduzione: 
- Standard 1.1: gestione 
minima delle terre che 
rispetti le condizioni 
locali che modifica e 
amplia la ex. Norma 1.1; 
- Standard 1.2: 
copertura minima del 
suolo (ex. Norma 4.2a); 
- Standard 1.3: 
mantenimento dei 
terrazzamenti (ex. 
Norma 4.4a) 

INVARIATA 

Si applica a terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi 

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche 

Suolo Norma 2.1 – Gestione delle 
stoppie e dei residui 
colturali 

Definizione di obblighi e 
divieti relativi alla gestione 
delle stoppie e dei residui 
colturali. Definizione di 
deroghe ammesse e di 
impegni alternativi.  

INVARIATA INVARIATA Introduzione Standard 
2.1: ex Norma 2.1 
 

INVARIATA 

                                                           
97

 Si precisa che a decorrere dal 14 giugno 2011 il riferimento all’art. 3, s'intende fatto all'articolo 55 del Reg. (CE) 1107/2009 che all’art 83 ha abrogato la Direttiva 91/414/CEE. 
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Componente 
di 

riferimento 

Modalità di gestione 
obbligatoria e buone 

condizioni agronomiche 

2007 2008 2009 2010 2011 

DGR 4196 del 21 febbraio 
2007 

DGR 5993 del 5 dicembre 
2007 

DGR 8739 del 22 
dicembre 2008 

DGR 10949 del 30 
dicembre 2009 

DGR 1060 del 22 dicembre 2010  
e DGR 4281 del 13 maggio 2011 

Si applica a superfici a seminativo o soggette a set aside 

Suolo Norma 2.2 – 
Avvicendamento delle 
colture 

 --- Definizione del divieto di 
monosuccessione oltre i 5 
anni per tutti i cereali 
(tranne nel caso del riso o 
del dimostrato 
mantenimento della 
sostanza organica). 

INVARIATA Introduzione Standard 
2.2: ex Norma 2.2 

INVARIATA 

Si applica alle superfici a seminativo 

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO - Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate 

Suolo Norma 3.1 – Difesa della 
struttura del suolo 
attraverso il mantenimento 
in efficienza della rete di 
sgrondo delle acque 
superficiali 

Definizione di obblighi per gli 
interventi di difesa della 
struttura del suolo attraverso 
il mantenimento in efficienza 
della rete di sgrondo delle 
acque superficiali. 
Definizione di deroghe 
ammesse.  

Integrazione degli impegni 
e delle modalità di 
lavorazione dei terreni 
obbligatori 

INVARIATA Introduzione Standard 
3.1: ex Norma 3.1b 

INVARIATA 

Si applica a tutte le aziende 

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO - Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat 

Suolo 
Paesaggio 

Norma 4.1 – Protezione del 
pascolo permanente 

Definizione di divieti relativi 
alla gestione e alla 
lavorazione del terreno allo 
scopo di proteggere il 
pascolo permanente.  

Integrazione degli obblighi 
relativamente al numero 
di capi di bestiame da 
mantenere sui pascoli e 
relativamente al numero 
di sfalci annuali 
obbligatori. 

INVARIATA Introduzione: 
Standard 4.1: modifica 
ex Norma 4.1  
Standard 4.6: ex. Norma 
4.1c 

INVARIATA 

Si applica alle aree a pascolo permanente 

Suolo Norma 4.2 – Gestione delle 
superfici ritirate dalla 
produzione 

Definizione di obblighi  
relativi alla modalità di 
gestione delle superfici 
ritirate dalla produzione al 
fine di conservare l’ordinario 
stato di fertilità del terreno, 
tutelare la fauna selvatica e 

INVARIATA INVARIATA Introduzione Standard 
4.2: evitare la 
propagazione di 
vegetazione 
indesiderata sui terreni 
agricoli (ex. Norma 4.2b) 

INVARIATA 
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Componente 
di 

riferimento 

Modalità di gestione 
obbligatoria e buone 

condizioni agronomiche 

2007 2008 2009 2010 2011 

DGR 4196 del 21 febbraio 
2007 

DGR 5993 del 5 dicembre 
2007 

DGR 8739 del 22 
dicembre 2008 

DGR 10949 del 30 
dicembre 2009 

DGR 1060 del 22 dicembre 2010  
e DGR 4281 del 13 maggio 2011 

prevenire la formazione di 
potenziali incendi e diffusioni 
infestanti.  

Si applica alle superfici soggette a set aside 

Biodiversità Norma 4.3 – Manutenzione 
degli oliveti 

Manutenzione degli oliveti: 
divieto di estirpazione, 
attuazione tecniche colturali 
rivolte alla pianta. 
Definizione tipologie di azioni 
e frequenza: Deroghe per 
motivi fitosanitari 

INVARIATA Estensione della 
norma anche ai 
vigneti 

Introduzione Standard 
4.5: Divieto di 
estirpazione delle piante 
di olivo (ex. Norma 4.3b) 

INVARIATA 

Si applica agli oliveti Si applica agli oliveti e ai vigneti 

Paesaggio Norma 4.4 – Mantenimento 
degli elementi caratteristici 
del paesaggio 

Divieto di eliminazione dei 
terrazzamenti esistenti, 
delimitati a valle da un 
muretto a secco oppure da 
una scarpata; divieto di 
effettuazione di livellamenti 
non autorizzati; rispetto dei 
provvedimenti regionali. 

INVARIATA Specificati i 
provvedimenti di 
tutela degli elementi 
caratteristici del 
paesaggio in vigore 
in Lombardia dal 
PTPR 

INVARIATA INVARIATA 

Si applica a tutte le aziende 

Risorse 
idriche 

Standard 5.1 - Rispetto 
delle procedure di 
autorizzazione quando 
l’utilizzo delle acque a fini di 
irrigazione è soggetto a 
autorizzazione 

--- Obbligo del rispetto 
delle procedure di 
autorizzazione quando 
l’utilizzo delle acque a 
fini di irrigazione è 
soggetto a 
autorizzazione 

 

--- Si applica a tutte le aziende 

Risorse 
idriche 

Standard 5.2 - Introduzione 
di fasce tampone lungo i 
corsi d’acqua 

 --- Introduzione di fasce 
tampone lungo i corsi 
d’acqua (Da applicare 
dal 1 gennaio 2012) 

INVARIATA 

--- Si applica a tutte le aziende 
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Allegato 3 –  Quadro programmatico di riferimento 

 

Biodiversità  
Politiche comunitarie  

- Direttiva 79/409/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva 

Uccelli) 

- Direttiva  92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) 

- Convenzione sulla diversità biologica – CBD delle Nazioni Unite, 1992 

- COM/2001/0031 def. “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” - Sesto programma di azione per 

l’ambiente 

- COM/2005/0084 def. - Attuazione della strategia forestale dell’Unione europea 

- COM/2006/0216 def. - Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 - e oltre - Sostenere i servizi ecosistemici 

per il benessere umano 

- COM/2009/147 def. - Libro bianco. L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo 

sui cambiamenti climatici 

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli 

uccelli selvatici (modifica e integra la direttiva 79/409/CE) 

- COM/2010/4 def. - Proposte per una visione europea e un obiettivo dell’UE in materia di biodiversità dopo il 

2010  

- COM/2010/66 def. - Libro verde. La protezione e l’informazione sulle foreste nell’UE: preparare le foreste ai 

cambiamenti climatici 

 

Politiche nazionali 

- Legge n.394 del 1991 - Legge quadro sulle Aree protette 

- Deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 - Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 

- DM 16 giugno 2005 - Linee guida di Programmazione Forestale 

- DM 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali 

di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) 

- DM 26 marzo 2008 - Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia 

continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CE 

- DM 1 aprile 2008 - Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali 

- DM 19 giugno 2009 - Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) 

- Strategia nazionale per la biodiversità, approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni in ottobre 2010 

 

Politiche regionali 

- L.r. n. 86 del 30 novembre 1983 e s.m.i. - Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’attuazione e la 

gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 

ambientale 

- D.g.r. n. 14106 del 8 agosto 2003 e s.m.i. - Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione 

della valutazione d’incidenza 

- D.g.r. n. 18453 del 30 luglio 2004 - Individuazione degli enti gestori dei proposti Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) non ricadenti in aree naturali protette e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate dal Decreto del 

Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000 

- L.r. n. 27 del 28 ottobre 2004 - Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale. 

Prevede fra gli obiettivi prioritari della Regione lo sviluppo delle aree agro-silvo-pastorali montane e la creazione 

di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali in pianura 
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- D.g.r. n. 1876 del 8 febbraio 2006 e s.m.i. - Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero 

dell’Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del 

perimetro di siti esistenti” 

- D.g.r. n. 2512 dell’11 maggio 2006 - Linee guida per la realizzazione di 10.000 ha di nuovi boschi e sistemi verdi 

multifunzionali  

- D.g.r. n. 6648 del 20 febbraio 2008 - Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 

individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, 

n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, e s.m.i. 

- L.r. n. 10 del 31 marzo 2008 - Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della 

vegetazione che abroga e sostituisce la l.r. n.33 del 1977 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed 

ecologica”   

- D.g.r. n. 8515 del 26 novembre 2008 - Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la 

programmazione territoriale degli Enti locali 

- L.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale 

- D.g.r. n. 10962 del 30 dicembre 2009 - Rete Ecologica Regionale: Approvazione degli elaborati finali, comprensivi 

del settore Alpi e Prealpi. Con questo atto la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, 

aggiungendo l’area alpina e prealpina 

- D.g.r. n. 951 del 19 gennaio 2010  Approvazione del Piano Territoriale Regionale 

 

Cambiamenti climatici ed energia rinnovabile  
Politiche comunitarie  

- Pacchetto clima-energia (20-20-20) del 2008, che collega le politiche legate al contenimento di gas climalteranti 

con quelle di efficienza energetica e di diffusione delle fonti rinnovabili. In base a tale normativa, l’obiettivo 

vincolante di diffusione delle energie rinnovabili ai fini dei consumi elettrici per l’Italia è fissato al 17% del totale 

dei consumi energetici, alla riduzione dei consumi energetici del 20% e delle emissioni di CO2eq. del 13% entro il 

2020 

- Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 dispone la valutazione e 

l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20%, da applicare 

previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale 

- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – Promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili 

- COM/2009/147 def. – Libro bianco. L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo 

sui cambiamenti climatici 

- COM/2010/66 def. – Libro verde. La protezione e l’informazione sulle foreste nell’UE: preparare le foreste ai 

cambiamenti climatici 

 

Politiche nazionali 

- Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, CIPE deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 

- Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra – Delibera CIPE 

n. 123 del 2002 (PAN) 2003-2010 

- D.M. 27 luglio 2005 – Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 

4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» 

- Legge 27 febbraio 2009, n. 13 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 

208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente. Stabilisce le misure in 
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materia di ripartizione ai livelli regionali della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti 

rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 

 

Politiche regionali 

- Programma Energetico Regionale (PER) – D.g.r. n. 12467 del 21 marzo 2003 finalizzato a incrementare le fonti 

rinnovabili e la diffusione del teleriscaldamento e degli impianti di cogenerazione, soprattutto per quelli 

alimentati a biomasse 

- L.r. 11 dicembre 2006, n. 24 – Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della 

salute e dell’ambiente 

- Piano d’Azione per l’Energia (PAE) 2007 – D.g.r. 4916 del 15 giugno 2007, e aggiornamento 2008 contenente 

nuovi indirizzi di politica energetica regionale collegati a misure e azioni da effettuare nel breve e medio periodo. 

Il documento è stato formulato a seguito dell’aggiornamento del bilancio energetico del territorio regionale del 

2004, che ha messo in luce un mutato contesto produttivo, ambientale e sociale e che ha determinato un 

adeguamento delle misure precedentemente attivate nei piani energetici regionali 

- L.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale 

- Piano Strategico delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia del 2009 che si propone come 

aggiornamento e approfondimento del PAE individuando alcune tra le tecnologie energetiche particolarmente 

utili e significative per raggiungere gli obiettivi del Piano Lombardia Sostenibile e dalla logica nazionale del burden 

sharing. Lo studio è completo di business case per ognuna delle 12 tecnologie selezionate con simulazione dei 

vantaggi collegati al relativo sviluppo nella direzione degli obiettivi del pacchetto europeo clima-energia 

- D.g.r. VIII/891 del 6 ottobre 2009, indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell’aria 

(art. 2 comma 1, l.r. n. 24/2006) 

- Piano per una Lombardia Sostenibile – D.g.r. 11420 del 10 febbraio 2010 con cui la Regione individua, secondo 

una logica di burden sharing, criteri metodologici per l’attribuzione regionale dei target del pacchetto clima-

energia, partendo dai target percentuali del livello nazionale. Il piano è articolato in azioni verticali, tematiche e 

trasversali, più sistemiche. Il Piano verrà attuato e implementato anche attraverso l’attivazione di gruppi di 

approfondimento sulle diverse tematiche: filiera agro-alimentare; sostenibilità ed efficienza in ambito industriale; 

consumo efficiente di energia negli usi finali; qualità dell’ambiente e uso delle fonti rinnovabili; sistemi per la 

mobilità sostenibile. 
 

Paesaggio 
Politiche comunitarie  

- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Commissione Europea, Postdam, 1999  

- Convenzione Europea del Paesaggio – Consiglio d’Europa, 2000 

- Dichiarazione di Lubiana elaborata dalla Conference Européenne des Ministres responsables de l’aménagement 

du territoire (CEMAT) - Consiglio d’Europa, 2003 

 

Politiche nazionali 

- D.lgs.n. 42/2004 - Codice dei Beni culturali e del paesaggio  

- D.M. 15 marzo 2006 – Istituzione Osservatorio Nazionale della Qualità del Paesaggio 

- Legge 9 gennaio 2006, n. 14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio 

- Libro Bianco della Pioppicoltura - Commissione Nazionale per il pioppo, aggiornamento 2007 

- D.lgs.n. 42/2004 aggiornato 12 luglio 2011 - Testo coordinato del D.lgs.n. 42/2004  
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Politiche regionali 

- D.g.r n. 6/47670 del 29 dicembre 1999 - Criteri relativi ai contenuti  di natura paesistico ambientale del PTCP- 

Indirizzi paesistici (dgr  29 dicembre 1999- n. 6/47670) 

- D.g.r. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000 - Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica  

- D.g.r. n. 11045 dell’8 novembre 2002 - Linee guida per l’esame paesistico dei progetti  

- D.g.r. n. 16039 del 16 gennaio 2004 (Allegato) - Linee Guida per la valorizzazione delle aree verdi 

- BURL n.21 del 24 maggio 2006 - Criteri e procedure per la tutela dei beni paesaggistici  

- D.g.r  n. VIII/3095 del 1 agosto 2006 - La Tutela paesaggistica del Naviglio Martesana 

- D.g.r. n. VIII/3838 del 20 dicembre 2006 - Linee guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture 

sul sistema rurale 

- Progetto LOTO Landscape Opportunities - la Gestione paesistica delle trasformazioni territoriali: Complessità 

territoriale e valorizzazione del paesaggio. Esperienze a confronto in Lombardia, DG Territorio e Urbanistica, 

Regione Lombardia, 2006 

- Guida alla manutenzione e al recupero dell’architettura rurale in Valle d’Intelvi , DG Cultura, Regione Lombardia 

2006 

- D.d.g. n. 4517 del 7 maggio 2007 - Criteri e indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra 

infrastrutture stradali ed ambiente naturale 

- D.g.r. n. 6447 del 16 gennaio 2008 - Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR - Aggiornamenti ed 

Integrazioni, Principali fenomeni di degrado e Indirizzi di tutela - Parte IV 

- Dgr n. 8/8837 del 30 dicembre 2008 - Linee Guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la 

mobilità  in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale (art 102-bisl.r.n.12/05) 

- D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010 - Normativa ed Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico regionale 

- D.g.r. n.  2727 del 22 dicembre 2011 - Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia 
di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. 

 

Risorse idriche 
Politiche comunitarie  

- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole 

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 

materia di acque  

- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria 

ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi 

 

Politiche nazionali 

- D.lgs.3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale 

- D.M. 7 aprile 2006 – Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica 

degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del d.lgs.11 maggio 1999, n. 152 

- Legge 27 febbraio 2009, n. 13 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 

208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente 

- D.lgs.16 marzo 2009, n. 30 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento 

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del Po (in fase di approvazione) 

 

 

Politiche regionali 

- L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.  

- Programma di tutela e uso delle acque – D.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/ptpr/degrado/degrado.html
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- D.g.r. n. 3297 del 11 ottobre 2006 – Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.lgs.152/2006: criteri di designazione e 

individuazione 

- D.g.r. n. 3493 del 7 novembre 2006 – Adeguamento del Programma d’azione della Regione Lombardia di cui alla 

d.g.r. 17149/1996 per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine 

agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del D.lgs.152/2006, art. 92 e del D.M. n. 209 del 7 

aprile 2006 

- D.g.r. n. 5215 del 2 agosto 2007 – Integrazione con modifica al Programma d’azione per la tutela e risanamento 

delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile e 

adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 17149/1996 

- D.g.r. n. 5868 del 21 novembre 2007 – Integrazione con modifica al Programma d’azione per la tutela e 

risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona 

vulnerabile (D.lgs.n. 152/2006, art. 92 e D.M. 209/2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche 

generali di cui alla d.g.r. n. 17149/1996, approvati con Deliberazione di Giunta n. 5215/2007 

- L.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale 

- Patto per l’acqua – Programma di azione condiviso, firmato il 24 febbraio 2009 da Regione Lombardia e dai 

rappresentanti degli Enti Pubblici, dagli utilizzatori idroelettrici e agricoli e dalle associazioni ambientaliste per 

superare la situazione di emergenza dovuta alla carenza idrica riproposta negli ultimi anni e passare ad una 

gestione consapevole ed integrata delle disponibilità idriche 

- D.g.r n. 10919 del 23 dicembre 2009, relativa a Circuiti ed Itinerari d’Acqua e Civiltà in preparazione ad Expo 2015 

- D.g.r n. 2208 del 14 settembre 2011 - Programma d’azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque 

dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 

 

 

Suolo 
Politiche comunitarie  

- COM/2006/231 def. – Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia tematica per la protezione del suolo  

- COM/2006/232 def. – Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la 

direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale 

 

Politiche nazionali 

- D.P.C.M. 24 maggio 2001 – Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

- D.lgs.3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale  

 

Politiche regionali 

- D.g.r. 15533 del  12 dicembre 2003 – Piano per lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Lombardia e d.g.r. 19760 

del 10 dicembre 2004 – Piano delle azioni per lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Lombardia  

- L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche 

- L.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale 
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Allegato 4 –  Primi elaborazioni cartografiche per una lettura paesaggistico-ambientale del PSR 
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