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INTRODUZIONE e OBIETTIVO DEL LAVORO

LA PASTORIZIA E LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMI-NATURALI
NATURALI
L’asta del fiume Serio e i territori circostanti rappresentano un importante corridoio di riconnessione ecologica tra
le aree planiziali e quelle collinari pedemontane
pedemontane; al contempo, rappresentano anche una irrinunciabile via di
transumanza utilizzata da tempo immemore per la pastorizia vagante, attività antichissima ma ancora viva e
praticata sul territorio lombardo.
La lunga coesistenza tra le attività di pascolamento ovino e gli habitat lungo l’asta del fiume Serio ha contribuito a
determinare la fisionomia e le caratteristiche degli ecosistemi locali. Gli habitat lungo il fiume p
possono dunque
essere considerati semi-naturali,
naturali, più che naturali, e l’abbandono di pratiche di cura del territorio attraverso il
pascolo estensivo provoca inevitabilmente la perdita dell’equilibrio ecologico che mantiene stabile la permanenza
degli habitat,, con conseguente perdita di biodiversità
biodiversità.
Numerose fonti scientifiche e prove p
pratiche condotte sul territorio (vd. bibliografia),
bibliografia) concordano nel riconoscere
l’importante ruolo del pascolo nella conservazione di habitat semi
semi-naturali di elevato interesse naturalistico, come
ad esempio i prati aridi dei magredi fluviali che caratterizzano molta parte delle sponde del fiume Serio.
Serio
Occorre tuttavia rilevare che,, nell’area lombarda, le modalità di conduzione della pastorizia transumante,
transumante rimaste
pressoché immutate per millenni, nell’ultimo mezzo secolo hanno subito una consistente trasformazione,
trasf
come
risposta obbligata al tipo di sviluppo territoriale e alle mutate delle condizioni socio
socio-economiche e modalità di
produzione agricola. In particolare
olare è aumentato rapidamente ed esponenzialmente il numero di capi per gregge;
inoltre si sono allungati i tempi di permanenza dei greggi nelle aree incolte perifluviali, per effetto di una carenza
sempre più grave di aree planiziali transitabili e pascol
pascolabili
abili all’esterno delle aree protette.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA E OBIETTIVO DEL LAVORO
L’aumento di pressione antropica sugli habitat del Parco per effetto diretto e indiretto della rapida urbanizzazione
del territorio e delle mutate modalità di produzion
produzionee agricola, impone la definizione di nuovi criteri di gestione delle
attività antropiche all’interno delle aree protette, a tutela della conservazione degli habitat prioritari e delle
relative specie target.
Nel caso del pascolamento, appare tuttavia evide
evidente
nte che gli impatti negativi sulla conservazione degli habitat si
generano soltanto in condizioni di eccessivo carico di bestiame, rischio derivante dalle modalità di gestione del
gregge transumante recentemente mutate per adattamento alle circostanze. Al contrario, il mantenimento del
pascolo con carichi di bestiame adeguati, rappresenta il fattore critico di successo in un’ottica di conservazione
economicamente sostenibile degli ambienti di pregio naturalistico.
Obiettivo del presente lavoro è quello di iindividuare e regolamentare le modalità di gestione di pascolamento e
transumanza più adatte alla conservazione degli ambienti semi
semi-naturali
naturali del Parco, che risultino attuabili anche
dal punto di vista degli operatori privati, transumanti e stanziali, intere
interessati
ssati a svolgere, con i propri animali,
attività di pascolamento o transumanza nei territori del Parco
Parco.
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II.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

INQUADRAMENTO GENERALE
Il Parco Regionale del Serio si estende lungo il corso del fiume Serio da Seriate alla foce in Adda,
Adda arrivando a
interessare parte della superficie di 26 comuni, tra le province di Bergamo e Cremona, per un’estensione
complessiva di 75 Kmq (vd. Tabella 2.1 e Fig. 2.1 - Atlante illustrazioni).
Tabella 2.1
Sup.
comunale
(kmq)

Sup. comunale
inclusa in Parco
(kmq)

Comune

Provincia

Bariano

(BG)

7,143

3,488

Calcinate

(BG)

15,196

Cavernago

(BG)

7,743

Cologno al Serio

(BG)

18,005

Fara Olivana con Sola

(BG)

Fornovo San Giovanni

(BG)

Ghisalba
Grassobbio
Martinengo

% Sup.
comunale
inclusa in Parco

% Sup. comunale inclusa in
Parco rispetto a sup. totale
Parco

49%

4,64%

0,145

1%

0,19%

4,032

52%

5,37%

3,999

22%

5,32%

5,154

1,44

28%

1,92%

6,919

1,117

16%

1,49%

(BG)

10,578

3,032

29%

4,04%

(BG)

8,489

2,312

27%

3,08%

(BG)

22,278

3,847

17%

5,12%

Morengo

(BG)

10,022

2,153

21%

2,87%

Mozzanica

(BG)

9,453

2,299

24%

3,06%

Romano di Lombardia

(BG)

18,998

5,909

31%

7,86%

Seriate

(BG)

12,67

3,063

24%

4,08%

Urgnano

(BG)

14,611

2,272

16%

3,02%

Zanica

(BG)

15,109

1,266

8%

1,68%

Casale Cremasco – Vidolasco

(CR)

9,034

2,718

30%

3,62%

Castel Gabbiano

(CR)

5,801

2,113

36%

2,81%

Crema

(CR)

34,593

7,944

23%

10,57%

Madignano

(CR)

10,763

3,302

31%

4,40%

Montodine

(CR)

11,854

2,427

20%

3,23%

Pianengo

(CR)

5,869

2,928

50%

3,90%

Ricengo

(CR)

12,548

2,925

23%

3,89%

Ripalta Arpina

(CR)

6,892

2,951

43%

3,93%

Ripalta Cremasca

(CR)

11,872

2,34

20%

3,12%

Ripalta Guerina

(CR)

2,958

2,014

68%

2,68%

Sergnano

(CR)

12,481

3,144

25%

2,85%

307.046

75.194

Totali:

100%

L’incidenza della superficie protetta varia molto per le diverse realtà comunali. In generale, meno della metà
delle superfici comunali rientra in area protetta
protetta,, con l’eccezione di Ripalta Guerina (CR) con il 68% di superficie
comunale inserita in Parco, Cavernago
avernago (BG) con il 52% e Pianengo (CR) con il 50%. Zanica e Calcinate (BG) sono i
comuni con la minore superficie relativa inserita in Parco (rispettivamente 1% e 8%). In termini assoluti, le
maggiori estensioni inserite in Parco sono quelle conferite da
daii comuni di Crema (che con i suoi 8 Kmq
contribuisce da sola al 10 % della superficie del Parco) e di Romano di Lombardia (con 6 Kmq, pari al 7 % della
superficie del Parco).
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Dal punto di vista demografico,, i comuni del Parco ospitano un totale di oltre 178.000
17
abitanti, la cui
distribuzione appare molto variabile nei vari comuni, con dei picchi di densità demografica riscontrabili nei
comuni più popolati, quali Seriate (BG) con 25.240 abitanti e una densità di 1992 ab/Kmq, Romano di
Lombardia (BG) con 20.319 abitanti e una densità di 1070 ab/Kmq e Crema (CR) con 34.410 abitanti e una
densità di 995 ab/Kmq. I Comuni meno popolati risultano tutt
tuttii nel cremasco e sono Castel Gabbiano, Ricengo e
Ripalta Arpina, con poche centinaia di abitanti e densità demografiche tra 82 e 144 ab/kmq (vd. Tabella 2.2 e
Fig. 2.2 - Atlante Illustrazioni).
Tabella 2.2
Comune

Sup
Provincia comunale
(kmq)

Dens.
demografica
(abitanti/kmq)

Bariano

(BG)

7,14

4.500

630

Calcinate

(BG)

15,20

5.985

394

Cavernago

(BG)

7,74

2.620

338

Cologno al Serio

(BG)

18,01

11.145

619

Fara Olivana con Sola

(BG)

5,15

1.303

253

Fornovo San Giovanni

(BG)

6,92

3.435

496

Ghisalba

(BG)

10,58

6.153

582

Grassobbio

(BG)

8,49

6.407

755

Martinengo

(BG)

22,28

10.585

475

Morengo

(BG)

10,02

2.529

252

Mozzanica

(BG)

9,45

4.552

482

Romano di Lombardia

(BG)

19,00

20.319

1070

Seriate

(BG)

12,67

25.240

1992

Urgnano

(BG)

14,61

9.846

674

Zanica

N. abitanti

(BG)

15,11

8.700

576

Casale Cremasco – Vidolasco (CR)

9,03

1.867

207

Castel Gabbiano

(CR)

5,80

475

82

Crema

(CR)

34,59

34.410

995

Madignano

(CR)

10,76

2.898

269

Montodine

(CR)

11,85

2.517

212

Pianengo

(CR)

5,87

2.519

429

Ricengo

(CR)

12,55

1.757

140

Ripalta Arpina

(CR)

6,89

993

144

Ripalta Cremasca

(CR)

11,87

3.397

286

Ripalta Guerina

(CR)

2,96

533

180

Sergnano

(CR)

12,48

3.568

286

307,05

178.253

Media: 493

Totali:

LE CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE
Il fiume Serio non ha un andamento lineare, ma
ma,, soprattutto nella zona settentrionale, si suddivide in diversi
rami, spesso tra loro intrecciati, che tendono a divagare, modificandosi continuamente,
continuamente in risposta alle piene e
alle dinamiche fluviali di erosione e depos
deposizione. Dal punto di vista pedologico e pedo-paesaggistico
pedo
(vd. Fig.
2.3 - Atlante Illustrazioni), la zona settentrionale è caratterizzata da formazioni ghiaiose superficiali
inquadrabilii nell’unità di paesaggio dell’
dell’alta pianura ghiaiosa (sottosistema LC della Carta Pedologica Ersaf
“formata dalla coalescenza dei conoidi alluvionali, a morfologia subpianeggiante o leggermente convessa,
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costituita da sedimenti fluvioglaciali grossolani non alterati”). Proseguendo verso sud, il corso del fiume
attraversa una fascia intermedia tra l’alta e la bassa pianura, che corrisponde alla fascia dei fontanili,
caratterizzata dalla risalita delle acque sotterranee (sottosistema LW della Carta Pedologica Ersaf: ““Settore
intermedio della piana proglaciale, caratterizzato da un’idromorfia più o meno forte, dovuta all’emergen
all’emergenza
delle risorgive
ve e/o alla presenza di una falda sottosuperficiale
sottosuperficiale”). Questa fascia appare più estesa lungo il lato
ovest del Serio, dove inizia a sud di Cologno al Serio e arriva fino al margine nord della città di Crema. Nella
porzione meridionale prevale l’unità di paesaggio della bassa pianura sabbiosa (sottosistema LS della Carta
Pedologica Ersaf “Settore
Settore distale della piana proglaciale, inciso da un reticolo idrografico permanente di tipo
meandriforme. Presenta superfici stabili, costituite da sedimenti di origine fluviale a granulometria medio
mediofine”). In questa zona il corso del fiume diventa più definito e meandriforme. La valle fluviale è inquadrabile
inq
come una unità a sé stante, composta da piane di deposizione (sottosistema VI ““Piane fluviali a dinamica
prevalentemente deposizionale, in parte inondabili, costituite da sedimenti recenti o attuali
attuali”) e terrazzi fluviali
(sottosistema VN “Superfici
ci terrazzate delimitate da scarpate di erosione e variamente rilevate sulle piane
fluviali attuali. Testimoniano antiche piane fluviali riconducibili a precedenti cicli di erosione e sedimentazioni
sedimentazioni”).
Dal punto di vista della capacità d’uso del suolo (“Land Capability Classification” LCC) (vd. Fig. 2.4 - Atlante
Illustrazioni) l’area manifesta in generale una buona vocazionali
vocazionalità agricola,, limitata soprattutto nell’ambito
della valle fluviale. Lee limitazioni principali all’uso agricolo del suolo sono legate, nella parte settentrionale, al
tipo di suolo (con molto scheletro e tendenzialmente magro), mentre nella parte meridionale, dove comunque
aumenta la generale vocazionalità agricola, sono lega
legate
te soprattutto all’abbondante presenza di acqua nel
profilo.
La capacità protettiva del suolo rispetto alle acque superficiali e sotterranee (vd. Fig. 2.5 - Atlante
Illustrazioni) rispecchiano le caratteristiche di drenaggio naturale dei suoli: la parte ssettentrionale,
coerentemente con la natura più ghiaiosa dei suoli, appare avere una soddisfacente capacità protettiva rispetto
alle acque superficiali ma minore rispetto alle acque sotterranee. La tendenza è invertita nella porzione
meridionale, dove l’aumento
ento di componenti fini nella tessitura dei suoli, ne aumentano la capacità protettiva
rispetto alle acque sotterranee ma diminuiscono quella rispetto alle acque superficiali. L’attitudine allo
spandimento dei liquami risulta limitata soprattutto nella val
valle
le fluviale, con una zona particolarmente critica
individuata nella porzione meandriforme del fiume, per altro all’altezza della fascia dei fontanili.

L’USO DEL SUOLO e GLI HABITAT SEMI
SEMI-NATURALI
L’uso del suolo (vd. Fig. 2.6 - Atlante Illustrazioni
Illustrazioni) rispecchia poco la variabilità pedologica naturale sopra
descritta. Le modalità di produzione agricola e di sviluppo urbanistico e infrastrutturale hanno infatti portato a
un’uniformazione pressoché totale degli ambienti agricoli e antropizzati. In generale, comunque, si rileva che
gli ambienti naturali e semi-naturali
naturali sono quasi completamente confinati all’interno del Parco e in particolare
risultano addossati all’ambito di stretta prossimità fluviale. Peraltro, il Parco stesso ospita comunque anche
aree agricole e antropizzate.
La variabilità geo-pedologica
pedologica rilevabile lungo l’asta del fiume traspare ancora, invece, dalla diversificazione degli
habitat naturali e seminaturali residui
residui.
La presenza di habitat prioritari da Direttiva Habitat è censita in modo particolareggiato per i siti Natura 2000.
Nel caso del Parco del Serio, l’unico sito afferente alla rete Natura 2000 è la riserva e ZSC di Palata Menasciutto:
solo per quest’area è quindi riportata una mappatura particolareggiata degli Habitat (vd
(vd. Tabella 2.3 e
immagine sottostante)
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Tabella 2.3: Habitat prioritari censiti nella ZSC di Palata Menasciutto
Codice
Descrizione
(da dir. Habitat)
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione

del Magnopotamion o Hydrocharition
3260 Fiumi delle pianure e montani con

3270

6510

91E0*

91F0

vegetazione del Ranunculionfluitantis e
Callitricho-Batrachion
Batrachion
Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculionfluitantis e
Callitricho-Batrachion
Batrachion
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecuruspratensis, Sanguisorba
officinalis)
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinusexcelsior (Alno
(Alno-Padion,
Alnionincanae, Salicionalbae)
Foreste miste riparie di grandi fiumi a
Quercusrobur, Ulmuslaevis e Ulmus
minor, Fraxinusexcelsior o
Fraxinusangustifolia (Ulmenionminoris)

Tuttavia, occorre evidenziare che fitoassociazioni stabili inquadrabili come habitat
abitat da all.
all I e II della Direttiva
92/43/CEE
43/CEE si presentano frequentemente anche all’esterno dei Siti della Rete Natura 2000. In Parco del Serio si
evidenziano soprattutto le praterie magre largamente diffuse soprattutto nella porzione centro settentrionale
dell’alta pianura ghiaiosa. Le praterie magre, o magredi, sono inquadrabili come
me habitat 6210* (xerobrometi
(
su
substrato calcareo con presenza di orchidee selvatiche)
selvatiche).Unaa descrizione dettagliata di questi ambienti e delle
specie floristiche più significative in essi rinvenibili, è fornita dal Piano di Gestione della Riserva Naturale di
Malpaga-Basella,
Basella, istituita all’interno del Parco del Serio proprio con lo scopo principale di tutela degli habitat
prativi, minacciati da progressivo imboschimento e dall’espansione di popolamenti di specie invasive aliene,
come ailanto e buddleia, il cui comportamento da specie pioniere le favorisce nella colonizzazione di substrati
magri, normalmente occupabili solo da specie erbacee. Si rimanda per dettagli allo stesso Piano di Gestione
della Riserva, limitandosi ad evidenziare in questa sede, che tr
traa le specie censite ve ne sono diverse endemiche
o reperibili solo in pochissime altre stazioni (come ad es. l’orchidea Anacamptiscoriophorasp. Fragrans,
Fragrans
reperibile solo nei magredi di Serio e Brembo) e che la presenza di simili habitat è diffusa anche e ssoprattutto
all’esterno dei siti protetti.

INQUADRAMENTO NELLA RER E NEL SISTEMA DI AREE PROTETTE
Nel disegno generale della Rete Ecologica Regionale (RER), l’asta del fiume Serio è inquadrata come elemento
primario e come corridoio ecologico primario a bassa-moderata
moderata antropizzazione,
antropizzazione che diventa ad alta
antropizzazione nel tratto distale a nord del Parco, in corrispondenza dei comuni di Grassobbio e Seriate (vd.
Fig. 2.7 - Atlante Illustrazioni).
). Le aste fluviali in generale e in particolari quelle in Lo
Lombardia più centrali (come
il fiume Serio) rappresentano una via di riconnessione ecologica di vitale importanza per il collegamento tra gli
ecosistemi planiziali padani e quelli collinari
collinari-montani, perché permettono l’attraversamento di aree a
densissima antropizzazione divenute ormai quasi completamente impe
impenetrabili al transito a piedi. Ricalcano
peraltro anche lo sviluppo delle vie di transumanza storiche e moderne, percorse dai pastori dell’area
lombarda.
L’autostrada Brebemi attraversa
rsa il fiume all’altezza di Fara Olivana con Sola, Fornovo San Giovanni e Bariano.
Questa infrastruttura, realizzata con standard qualitativi che, per quanto riguarda la permeabilità ecologica, si
rivelano inadeguati e anacronistici, rapp
rappresenta un forte ostacolo alla permeabilità ecologica del territorio:i
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fiumi, tra cui il Serio, restano gli unici punti in cui la riconnessione ecologica nord-sud
nord
è effettivamente
garantita.
La RER tendenzialmente ricalca anche il sistema di aree protette (vd. Fig 2.8 - Atlante
lante Illustrazioni).
Illustrazioni Il Parco
Regionale del Serio è direttamente connesso al Parco Regionale Adda Sud, in corrispondenza della foce del
Serio in Adda, presso Montodine e Ripalta Arpina. All’interno del Parco del Serio sono istituite due riserve,
quelle di Malpaga Basella e di Palata Menasciutto; presso quest’ultima è inoltre istituita anche la ZSC
IT20A0003, afferente alla Rete Natura 2000
2000.
Altri siti Natura 2000 nei d’intorni del Parco del Serio sono: il Fontanile Brancaleone (riserva e ZSC) su lato
ovest,, mentre su lato est di trovano la riserva e ZSC Naviglio di Melotta e la ZSC Cave di Danesi.
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III.

INQUADRAMENTO DEL COMPARTO AGRICOLO

CARATTERISTICHE DEL COMPARTO AGRICOLO LOCALE E ALLEVAMENTO STANZIALE
La pianura lombarda è, a livello nazionale, una delle aree a più elevata vocazione agricola e, in particolare,
zootecnica. Le aree rimaste libere dall’urbanizzazione sono quasi interamente coltivate (vd. Fig. 3.1 - Atlante
Illustrazioni).
Nella zona dei comuni del Parco del Serio, la col
coltura
tura prevalente rimane il mais, solitamente in
monosuccessione. Seguono le colture foraggere. Cresc
Crescee costantemente la diffusione di colture orticole in serra,
che hanno raggiunto, nell’intera pianura lombarda, un’estensione complessiva di oltre 3000 ha, di cui 330 nei
soli comuni del Parco del Serio. Il substrato pedologico drenante dell’alta e media pianura, insieme alla
disponibilità d’acqua che finora ha caratterizzato la pianura lombarda, risultano particolarmente favorenti per
le colture maidicola e serricole. Laa tenuta della diffusione della coltura maidicola, nonostante il crollo dei prezzi
che ne rendono difficile la sostenibilità economica, è dovuta solo in parte alla necessità di alimentazione del
bestiame; è infatti anche attribuibile alla necess
necessità
ità di alimentazione dei numerosi biodigestori presenti nella
zona,autorizzati
autorizzati a funzionare con matrici alimentari (solitamente trinciato di mais).. La diffusione delle colture
serricole rappresenta anch’essa, in parte, una risposta alla crisi economica dei prezzi dei cereali e alla crescente
difficoltà di reperire superfici coltivabili: è infatti in grado di garantire,, a parità di superficie coltivata, una
redditività di molto superiore,
periore, pur aumentando di pari passo il grado di impatto ambientale del compar
comparto
agricolo,, in termini di impedimento alla permeabilità ecologica e depauperamento della dotazione di sostanza
organica nei suoli.
L’ambito zootecnico rimane quello di maggiore indotto economico per il comparto agricolo dell’area planiziale
lombarda, inclusa
usa quella dei comuni del Parco del Serio
Serio. Di seguito si riporta una stima sulla dotazione
zootecnica presente nei comuni del Parco, elaborata in termini di UBA (Unità
Unità Bovino Adulto)
A
a partire da dati
ISTAT (censimento agricoltura 2010)
2010).
Tabella 3.1
Comune

Sup
UBA medi
Prov. comunale da allev.
(kmq)
Bovini

UBA medi
da allev.
Suini

UBA medi
da altri
allevam.

Bariano

(BG)

7,14

610,71

518,35

33,65

1.162,71

162,76

1,63

Calcinate

(BG)

15,20

553,49

118,11

490,41

1.162,01

76,47

0,76

Cavernago

(BG)

7,74

2,57

0,00

600,82

603,39

77,92

0,78

Cologno al Serio

(BG)

18,01

1.231,06

49,92

912,17

2.193,15

121,81

1,22

Fara Olivana con Sola

(BG)

5,15

450,00

15,15

2,57

467,72

90,73

0,91

UBA medi
totali

UBA/Kmq

UBA/Ha

Fornovo San Giovanni

(BG)

6,92

1.263,84

0,00

22,85

1.286,69

185,96

1,86

Ghisalba

(BG)

10,58

886,49

2.006,99

50,75

2.944,22

278,31

2,78

Grassobbio

(BG)

8,49

246,85

6,24

305,34

558,44

65,78

0,66

Martinengo

(BG)

22,28

3.575,53

6.102,08

2.566,99

12.244,60

549,62

5,50

Morengo

(BG)

10,02

194,78

7.541,69

1,92

7.738,39

772,12

7,72

Mozzanica

(BG)

9,45

980,35

229,98

34,28

1.244,61

131,66

1,32

Romano di Lombardia

(BG)

19,00

3.805,67

4.638,40

1.478,36

9.922,43

522,27

5,22

Seriate

(BG)

12,67

772,71

38,78

15,12

826,60

65,24

0,65

Urgnano

(BG)

14,61

1.736,34

1.032,69

115,50

2.884,53

197,42

1,97

Zanica

(BG)

15,11

1.794,84

64,18

111,27

1.970,29

130,40

1,30

Casale Cremasco – Vidolasco

(CR)

9,03

2.051,33

0,00

12,00

2.063,33

228,38

2,28
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Castel Gabbiano

(CR)

5,80

68,14

980,54

0,00

1.048,68

180,75

1,81

Crema

(CR)

34,59

3.275,96

3.931,07

218,52

7.425,56

214,65

2,15

Madignano

(CR)

10,76

360,00

1.976,68

5,96

2.342,63

217,65

2,18

Montodine

(CR)

11,85

1.538,34

0,00

0,51

1.538,85

129,81

1,30

Pianengo

(CR)

5,87

226,93

1.617,00

5,14

1.849,07

315,01

3,15

Ricengo

(CR)

12,55

2.516,11

2.353,30

11,01

4.880,43

388,93

3,89

Ripalta Arpina

(CR)

6,89

557,99

42,34

1,06

601,40

87,25

0,87

Ripalta Cremasca

(CR)

11,87

330,42

5.261,49

8,47

5.600,38

471,70

4,72

Ripalta Guerina

(CR)

2,96

800,99

0,00

0,51

801,51

270,91

2,71

Sergnano

(CR)

12,48

1.749,84

5.147,84

4,63

6.902,30

553,00

5,53

Totali:
307,05 31.581,29 43.672,81
7.009,83 82.263,93
267,92
2,68
N.B. L’elaborazione è stata fatta partendo da dati ISTAT 2010. Gli UBA medi sono ottenuti per interpolazione dei valori massi
massimi e
minimi di UBA ottenuti dai due scenari estremi: uno utilizzando per tutti i capi il fattore di conversione a UBA massimo previsto
p
la
specie e l’altro utilizzando per tutti i capi il fattore di conversione minimo previsto per la specie.
In rosso sono evidenziati i valori che risultano superiori 2 UBA/ha, considerato il limite di sostenibilità ambientale teorica nelle zone
vulnerabili ai nitrati,, nelle quali rientra il Parco del Serio
Serio. Il parametro ha finalità puramente indicative e rappresenta una generica
densità zootecnica, non un calcolo del reale impatto da nitrati, in quanto è calcolato sull’intera superficie comunale e non sulla SAU
(dato reperibile come aggregato provinciale, ma non sul singolo comune) o sulla superficie effettivamente destinata allo
spandimento degli effluenti.

Il comune con la maggiore dotazione zootecnica risulta essere Martinengo, mentre Moreng
Morengo risulta quello con
la densità zootecnica più elevata. L’allevamento
’allevamento bovino è il più diffuso, anche se il più impattante in termini di
quantitativi di UBA risulta quello suino. L’allevamento bovino risulta aver avuto una crescita, nel decennio
2000-2010 di circa il 26%. Nella zona del Parco del Serio e, in generale
generale, nella pianura lombarda, è avvenuta una
intensa ristrutturazione che ha portato a un significativo aumento delle dimensioni medie degli allevamenti
bovini. Per quanto concerne gli ovi--caprini, hanno anch’essi subito un incremento del 17,0% rispetto al 2000,
con un aumento delle dimensioni medie da 35 a 64 capi per azienda per gli ovini e da 16 a 26 capi per azienda
nel caso dei caprini. I cambiamenti che ci sono stati nel decennio 2000 – 2010 confermano
co
la ripartizione a
livello territoriale
itoriale dell’allevamento ovi
ovicaprino
caprino mettendo in evidenza un rafforzamento delle dimensioni medie,
in particolare nella pianura (è questo il caso del Parco del Serio) dove gli allevamenti di caprini crescono da 12 a
411 capi per azienda e quelli ovini da 117 a 163 (fonte:
fonte: 6° censimento generale dell’agricoltura in Lombardia).
Lombardia
E’ utile evidenziare, tuttavia, che le realtà zootecniche rappresentate dai censimenti ISTAT sono soprattutto
quelle stanziali, con bestiame allevato
ato e nutrito in stalla, non al pascolo (per lo meno non in pianura). Esistono
tuttavia ancora forme di allevamento vagante o semi
semi-stanziale,
stanziale, con bestiame al pascolo tutto l’anno o quasi.
Queste realtà risultano minoritarie, in termini numerici e socio-economici,
economici, rispetto agli allevamenti intensivi
tipici della pianura lombarda, tuttavia sono quelle di maggiore interesse ai fini del presente piano, perché
vivono in stretta e diretta connessione con gli ambienti semi
semi-naturali del Parco.

L’ALLEVAMENTO VAGANTE
Come specificato nel capitolo introduttivo, gli habitat presenti nel Parco del Serio sono inquadrabili come
“semi-naturali”,
naturali”, frutto cioè di una coevoluzione ed equilibrio con le attività umane. In particolare, l’attività
antropica di maggior interesse per la conservazione degli habitat semi
semi-naturali
naturali nel Parco del Serio è quella di
pascolo ovino vagante.
Dal punto di vista zootecnico, la transumanza è dettata da necessità di continuo movimento del bestiame, che
viene alimentato per tutto
o l’anno quasi esclusivamente con foraggio fresco e a basso costo, spostandosi
continuamente alla ricerca di pascoli e variando l’alimentazione in base alla stagion
stagionee e alla fase fisiologica degli
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animali. Costituisce una forma di allevamento estensivo stre
strettamente
ente legata al territorio e alla stagionalità,
stagionalità
sostenibile economicamente e vantaggiosa ecologicamente.
L’immagine sotto riportata sintetizza il tipico ciclo annuale dei greggi vaganti lombardi. Svernano in pianura,
pascolando sui campi in riposo. A pr
primavera,
imavera, quando iniziano i lavori nei campi, si spostano negli incolti lungo i
fiumi e risalgono le aste fluviali in direzione delle montagne, dove arrivano verso giugno per passare i mesi
estivi negli alpeggi montani. La discesa ricomincia verso ottobre, prima delle prime nevi, seguendo gli stessi
itinerari dell’andata

La tradizione dell’allevamento vagante in Lombardia, un tempo,, non riguardava solo il bestiame ovi-caprino,
ovi
ma
anche quello bovino. Lo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e agricolo d
della
ella pianura lombarda a partire dalla
seconda metà del secolo scorso, ha di fatto causato la scomparsa delle transum
transumanze
anze bovine, mentre i greggi
ovini, più facili da spostare e nutrizionalmente meno esigenti, hanno resistito fino ai giorni attuali. Ad oggi,
l’allevamento ovino in Lombardia è ancora prevalentemente transumante, con circa 2/3 dei capi allevati in
greggi vaganti (vd. sotto. Fonte da
dati: “La
La pastorizia ovina vagante in Lombardia”, Regione Lombardia – DG
Agricoltura – 2013).
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La maggior parte degli ovini allevati in
Lombardia sono vaganti.
Il sistema transumante rende arbitraria
l’attribuzione degli allevamenti vaganti a una
precisa località geografica, e questo rende
difficoltosa la quantificazione dell’impatto
dell’allevamento vagante rispetto
r
a un
preciso territorio.
(Fonte dati: Banca Dati Anagrafe Zootecnica
Regionale – 2012)

Le zone alluvionali del fiume Serio,, sono sempre state considerate poco adatte al pascolo bovino per limitazioni
pedologiche, mentre rappresentano uno storico e importantissimo corridoio di percorrenza dei greggi ovini che
compiono gli spostamenti stagionali tra montagna e pianura.
L’allevamento ovino vagante, che da tempi lunghissimi
convive con gli ecosistemi fluviali e spondali dell’asta del
Serio, ha tuttavia
via subito, nelle ultime decine di anni, delle
modifiche sostanziali nelle modalità di gestione
ge
e
conduzione del bestiame.
Il numero di capi per gregge è di molto aumentato,
aumentato
passando dai 100-150
150 capi/gregge di un secolo fa, ai 500
capi/gregge negli anni ’60-’70
’70 ai circa 1000 capi/gregge
che costituiscono la dimensione media di un gregge
attuale (vd. immagine sotto);; inoltre sono aumentati i
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tempi di permanenza dei greggi nelle aree incolte perifluviali
perifluviali,, per effetto di una carenza sempre più grave di
aree planiziali transitabili e pascolabili all’esterno delle aree protette.
Il sistema transumante di allevamento
ovino è rimasto pressoché
pressoch invariato nei
secoli, fino a circa metà del novecento.
Successivamente il sistema è variato di
poco (soprattutto nel numero
n
dei capi e
nelle modalità di transumanza), per
adeguarsi a cambiamenti di ordine
territoriale e socio economico.
“Sono
Sono prosperosi greggi di 100,150 capi, guidati da
un uomo, da un ragazzo, da un cane. Qui comincia la
loro via crucis per le province della
d
Bassa. Facendo il
giro dell’anno precedente, quasi per una tacita
convenzione, il pastore passa di paese in paese, di
tenuta in tenuta, ben accolto dell’agricoltore che
apprezza nel buon concime della pecora e malvisto
dagli ignoranti.”
M. Coeta, 1921;
1; tesi di laurea copiata integralmente
nel 1963.

Come già sopra specificato, i database disponibili (Istat, Anagrafe Zootecnica, Siarl) sono organizzati in base alla
localizzazione della stalla, che però, nel caso dell’allevamento transumante, è del tutto arbitraria, per il
semplice fatto che il bestiame non vive mai in stalla. Non esistono ad oggi database dai quali sia possibile
estrapolare l’effettiva incidenza dell’allevamento vagante su un dato territorio.
Per questa ragione, ai fini di inquadrar
inquadraree la consistenza del bestiame vagante nel territorio e sugli habitat del
Parco del Serio, si è fatto ricorso al metodo dell’intervista diretta
diretta.
Una prima ricognizione di quali siano ad oggi i soggetti che pascolano bestiame nelle aree del Parco è stata
svolta a partire da atti o contatti pregressi con il Parco
Parco,, come ad esempio richieste di passaggio con mezzi,
contatti con le GEV del Parco, ecc. I soggetti così individuati sono stati contattati e intervistati. Il campione
inizialmente identificato è stato
o poi ampliato in corso d’opera includendo anche ulteriori soggetti della
d
cui
esistenza si è venuti a conoscenza
cenza durantele interviste.
In totale sono stati intervistati direttamente 9 soggetti, di cui 8 titolari-conduttori
conduttori di aziende agricole e 1 privato
proprietario di bestiame. Alcuni
lcuni dei conduttori agricoli intervistati lavorano in stretta cooperazione con altre
imprese agricole, di cui di fatto detengono e pascolano i capi insieme ai propri
propri:: considerando che 2 dei soggetti
intervistati hanno parlato anche
he per i conduttori a loro associati (su loro delega), si può di fatto concludere che
le realtà ad oggi note, operanti con bestiame al pascolo all’interno di Parco del Serio sono state tutte censite e
interpellate e risultano essere 11.
Le interviste sono state formulate in modo da raccogliere informazioni riguardanti:
-

-

il numero di capi allevati,, produzione lorda vendibile, mercato di riferimento
nto della produzione;
produzione
ubicazione, estensione e destinazione di eventuali terreni o fabbricati in disponibilità del conduttore;
modalità di conduzione del pascolo: dove passano l’estate, dove l’inverno, come alimentano il
bestiame, quali siano gli itinerari le zone di mandratura abituali
abituali,, se il gregge venga mantenuto sempre
unito oppure suddiviso in greggi più piccoli ccon itinerari diversi;
aspetti socio-economici
economici e di organizzazione aziendale: se il conduttore lavori da solo o sia coadiuvato
da qualcuno (dipendenti, familiari, altri imprenditori associati, ed eventualmente quanti), età e titolo di
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studio del conduttore, propensione al futuro dell’azienda (se vi sia ricambio generazionale o meno),
grado di professionalità (se la conduzione dell’azienda rappresenti la fonte di reddito unica o principale
del conduttore e della sua famiglia)
famiglia);
aspetti
spetti critici che il conduttor
conduttoree rileva nello svolgimento della propria attività (rapporti con il Parco o
altri enti territoriali, rapporti con altri conduttori agricoli, difficoltà specifiche eventualmente
riscontrate, ecc.);
punti di forza;
visione
isione del futuro aziendale da parte del co
conduttore
nduttore ed eventuali aspettative, necessità o richieste.
richieste

Per le aziende agricole, sono stati anche acquisiti e consultati i fascicoli aziendali reperibili in Sisco (Sistema
Informativo di Regione Lombardia nel quale vengono caricati i dati dei conduttori agricoli), dai quali sono state
estrapolate ulteriori informazioni, per confronto o integrazione con quanto emerso dalle interviste dirette.
Dall’analisi svolta è stato possibile:
-

ricavare un quadro descrittivo abbastanza preciso della consistenza e caratteristiche delle attività di
pascolamento attive nei territori d
del Parco del Serio e limitrofi;
ricostruire una mappatura degli spostamenti, delle aree utilizzate come pascolo e come zone di
mandratura;
chiarire e stimare i probabili carichi di bestia
bestiame
me e i possibili impatti sugli habitat semi-naturali
semi
del
Parco.

QUADRO DELLE REALTA’ ATTIVE EMERSO DALLE INTERVISTE
Dalle realtà intervistate emergono profili diversi, riconducibili a 3 principali tipologie:
a) Pastori transumanti propriamente detti (7 dei soggetti censiti)
Sono imprese agricole a conduzione familiare, nelle quali il llavoro
avoro è svolto prevalentemente dal conduttore
e dai familiari. Spesso, ma non sempre, il conduttore
tore è coadiuvato anche da braccianti extra-familiari
extra
(da 1 a
3), talvolta stagionali,
tagionali, con i quali si alterna costantemente nella custodia del gregge, che è sempre in
movimento ed è sempre custodito (sia di giorno che di notte)
notte). Il bestiame generalmente pascola di giorno,
in maniera estensiva, e viene mandrato (= radunato in recin
recinti
ti elettrificati temporanei) solo di notte o a
fronte di eventi meteorici avversi. Le aree di mandratura vengono spostate ogni pochi giorni, quando il
gregge si sposta.
Il bestiame allevato è quasi esclusivamente ovino, con l’aggiunta di qualche capra e asino
as
nel gregge. La
razza allevata è la pecora bergamasca, particolarmente rustica e adatta alla vita transumante. Il bestiame
viene nutrito solo con il pascolo: non viene mai somministrato mangime, né fieno, se non in casi di estrema
emergenza a fronte di lunghi periodi di innevamento, perché il cambio di alimentazione causerebbe squilibri
fisiologici di difficile recupero.
Il prodotto dell’allevamento è la carne ovina (agnello, agnellone, castrato e pecora); la lana in questo
momento storico rappresenta un
n costo. Il numero di capi a gregge varia da un minimo di 700 capi a un
massimo di 1800. Quando i greggi sono molto numerosi, vengono divisi in 2 greggi distinti. Nel complesso, si
stima che il totale dei capi appartenenti a tutti i soggetti censiti che ri
rientrano
entrano in questa tipologia, ammonti a
circa 8400 ovini. A volte nel gregge ci sono anche poche decine di caprini e qualche asino.
Si tratta di allevamenti professionali: p
per
er il conduttore e la sua famiglia rappresentano
rappresenta la fonte di reddito
principale o unica. I titolari non hanno altre occupazioni che la pastorizia transumante.
transumante In un paio di casi, tra
quelli intervistati, il pastore ha realizzato un proprio piccolo macello aziendale, per provvedere
autonomamente alla macellazione
ellazione dei propri capi e alla vendita diretta di tagli o carcasse, occupando
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nell’attività i propri familiari. Si tratta comunque di attività strettamente funzionale e conseguente a quella
principale di allevamento.
Alcuni hanno in pianura una cascina che funge da sede aziendale e residenza della famiglia.
famiglia Nessuno degli
intervistati ha sede aziendale all’interno del Parco
Parco.. Generalmente risultano avere terreni in conduzione
soltanto in montagna (la cui consistenza risulta commisurata rispetto ai capi alle
allevati), presso la zona di
alpeggio dove abitualmente passano l’estate con il gregge. In pianura il pascolo avviene quasi
esclusivamente su terreni di terzi, sulla base di accordi non scritti e consuetudini tramandate di generazione
in generazione.
Spesso i pastori transumanti sono tali per provenienza familiare. Le zone di svernamento (la cosiddetta
“batida”) e i tragitti di spostamento vengono tramandati insieme al bestiame: chi
hi acquisisce il bestiame da
un pastore ne eredita
ta anche le zone di pascolo. È unaa legge non scritta che vige da secoli tra
tr i pastori
transumanti e che viene rispettata in quanto serve a garantire la sopravvivenza del gregge. Senza terreni
dove può condurre il gregge, il pastore non può infatti garantirne la sopravvivenza,
sopravvivenza perché, come già detto
sopra, il bestiame non può essere nutrito in altro modo che il pascolo
pascolo. Il pastore deve quindi poter contare
su una dotazione di terreni raggiungibili a piedi, sufficiente a una rotazione annuale o semestrale,
semestrale
commisurata al numero di capi. Se i terreni su cui fa conto vengono pascolati da qualcun altro
altr prima del suo
arrivo, è messa a rischio la sopravvivenza del gregge
gregge, e quindi anche del pastore e della sua famiglia.
famiglia È un
affronto gravissimo, tra pastori, non rispettare questi accordi non scritti, basati su antiche consuetudini,
proprio perché mette seriamente a rischio la sopravvivenza di chi lo subisce. È una logica arcaica, ma ancora
valida,, soprattutto in un periodo come quello attuale in cui la disponibilità di terreni pascolabili
pascolabi appare
sempre più scarsa.
Le maggiori criticità che emergono dalle interviste rispecchiano in parte questa logica e sono:
i)
la continua sottrazione di terreni pascolabili per effetto delle continue trasformazioni urbanistiche e
delle mutate modalità di conduzione agricola, che non prevedono il riposo dei campi tra una coltura
e la successiva.. I pastori riferiscono che, se in passato il deficit di terreni si percepiva soprattutto in
primavera,
a, ora comincia a sentirsi anche in inverno. Tra le cause da loro identificate, vi sono le
continue trasformazioni di suolo agricolo e le mutate modalità di conduzione agricola (es. aumento
delle pratiche di diserbo sulle stoppie e per eliminazione delle cover crop nei piani sempre più diffusi
di minimum tillage,, aumento delle superfici investite a serre, ecc.)
ecc.);
ii)
le difficoltà di percorrenza a piedi del territorio per lunghi tratti, per effetto soprattutto
dell’urbanizzazione (la transumanza a piedi tra montagna e pianura è divenuta un’impresa quasi
impossibile: la maggior parte di loro ora utilizza dei camion per spostare il b
bestiame tra gli alpeggi
estivi e le zone di pascolo invernale, aumentando i costi e nuocendo agli animali che non hanno
tempo di abituarsi gradualmente al cambio di pascolo e di clima);
iii)
il mancato rispetto degli accordi non sscritti sulle aree di competenza da parte di soggetti che, pur
praticando pastorizia vagante, non sono da questa strettamente dipendenti (vd. tipologia 2),
2) e non
riescono quindi a capire la logica sottesa al rispetto delle aree di competenza di ciascun pastore
pastore.
Emergono molti interessanti punti di forza
forza:: conduttori mediamente giovani e fortemente motivati a
proseguire, presenza
senza di ricambio generazionale; discreta
reta propensione a investimenti; legame molto stretto
al territorio dal quale emerge una sensibilità e attenzione rispetto ai temi ambientali,
ambientali sui quali sono disposti
ad approfondire la propria conoscenza, che ammettono essere lacunosa e limitata ai soli aspetti pratici
legati al pascolo (il suolo, essendo essenziale per una forma di allevame
allevamento
nto che non ricorre quasi mai a fieno
o mangimi, è comunque visto come una risorsa preziosissima da non depauperare, a prescindere da criteri
di immediato profitto economico)
economico); tengono molto a costruire rapporti positivi con i proprietari e gestori dei
terreni,
eni, senza la cui stima e fiducia rischiano di perdere la disponibilità di aree pascolabili.
Emergono anche alcuni limiti, riassumibili come segue
segue: difficoltà a modificare le modalità di gestione del
gregge consolidate per consuetudine
consuetudine; difficoltà a rispettare un calendario di rotazioni e utilizzo dei terreni
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che sia dettato da criteri diversi dal benessere del bestiame
bestiame;; scarsa organizzazione e preparazione a gestire
gli aspetti amministrativi e burocratici connessi all’attività
all’attività.
Esigenze, necessità, aspettative
tative emerse
emerse:: hanno bisogno di aumentare la disponibilità di terreni su cui fare
conto per compensare la carenza crescente di aree pascolabili. A questo scopo sono disposti anche a
percorsi di accreditamento specifici presso gli enti gestori di aree che per loro sono di importanza sempre
più vitale, quale ad esempio il Parco del Serio.
b) Soggetti che praticano allevamento vagante come attività non esclusiva (2 dei soggetti censiti)
La differenza principale rispetto alla tipologia a) risiede nel fatto che i titolari--conduttori devono ad altri
settori la loro principale fonte di reddito e non dipendono quindi strettamente dall’attività di pastorizia
vagante,, che dichiarano di continuare a praticare per passione personale. Lo svolgimento
svolgiment dell’attività di
pastorizia ha quindi una connotazione più hobbistica
hobbistica,, seppur condotta con criteri di forte imprenditorialità,
impre
soprattutto in uno dei due casi censiti. Il numero di capi movimentati è comunque molto elevato: in un caso
3000 pecore, suddivise in greggi di circa 500 capi, oltre a 150 vacche, suddivise in mandrie da circa 70 capi;
nell’altro 700 pecore. Laa tipologia di animali allevati è molto più varia rispetto ai pastori propriamente detti:
detti
ai greggi di pecore sono affiancate mandrie bovine
bovine.. Risultano inoltre a fascicolo aziendale anche suini ed
equini.
Per il resto, i due casi censiti manifestano connotazioni molto diverse
diverse,, soprattutto per la propensione al
futuro aziendale, che determina anche il grado di imprenditorialità e la propensione a investimenti. Se in un
caso, infatti, l’imprenditore è relativamente giovane e pare esservi possibilità di ricambio generazionale,
nell’altro caso questo manca e il conduttore dichiara di essere prossimo a cessare l’attività cedendo gli
animali a chi li voglia.
Tra i punti di forza si rileva, almeno in un caso: forte imprenditorialità e propensione a investimenti
(creazione di un macello e spaccio aziendale che vende prodotti propri e di altri fornitori); solida
organizzazione e strutturazione (elevato n
numero
umero di dipendenti e ricorso a consulenti) che deriva anche dalla
disponibilità dei mezzi delle altre imprese del titolare
titolare-conduttore;; organizzazione e predisposizione del
soggetto a poter gestire anche procedure di gravoso impegno burocratico
burocratico,, come l’accesso
l’acc
a fondi e aiuti di
settore (misure PSR e premi PAC
PAC),, di cui infatti l’impresa si rivela capace utilizzatrice;
utilizzatrice grande disponibilità di
terreni in conduzione (soprattutto in montagna dove risultano diversi alpeggi in conduzione, ma anche in
pianura, dove risultano diritti reali su alcuni ettari di terreno, anche all’interno di Parco del Serio).
Tuttavia, ciò
iò che può essere considerato il maggiore punto di forza dell’azienda, ne rappresenta anche, in
questo specifico contesto, una limitazione
limitazione. La criticità forse maggiore che emerge,
emerge consiste nel fatto che,
proprio per il suo slancio imprenditoriale, l’impresa appaia incurante dei limiti territoriali e di contesto,
rispetto ai quali le aspettative aziendali ri
risultano probabilmente sovradimensionate e difficilmente
integrabili con i delicati equilibri ambientali e socio
socio-economici
economici dell’area di riferimento.
riferimento
Tra le aspettative e necessità manifestate, emerge soprattutto quel
quella di maggiore disponibilità di terreni,
obiettivo che l’imprenditore intende perseguire seguendo criteri di efficienza produttiva e competitività,
competitività che
mal si integrano con ill codice di comportamento dei pastori transu
transumanti
manti sopra descritto, peraltro percepito
come arcaico e inutilmente limitante.
c) Soggetti che allevano bestiame al pascolo in modo semi-stanziale e a livello hobbistico (2 dei soggetti
censiti)
Sono attività di allevamento stanziale o semi-stanziale condotte da privati che, pur lavorando in ambito
agricolo, non svolgono allevamento al pascolo come attività aziendale principale,
principale ma piuttosto con
connotati hobbistici,, utilizzandola come metodo per la manutenzione di aree confinate e ben delimitate.
I capi coinvolti
volti sono, in totale, circa 1 centinaio di asini,, poche decine di ovini e una decina di bovini. Gli
animali pascolano in modo estensivo in aree sufficientemente grandi, recintate. Gli animali non sono
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custoditi continuamente, quindi vengono confinati all’interno di ampi recinti mobili che vengono spostati di
volta in volta, alternando così
sì le aree pascolate secondo uno schema di rotazione costante.
Tra i punti di forza si evidenzianoil
noil numero limitato di capi
capiee la presenza del bestiame durante tutto l’anno, in
continua lenta rotazione. Questo consente di garantire un certo grado dii manutenzione e controllo delle
invasive durante tutto l’anno,
anno, anche nel periodo estivo, quando i capi transumanti sono assenti ma la
vegetazione è in pieno vigore. Molto interessanti anche le esperienze condotte dai soggetti intervistati
nell’utilizzo dell pascolo integrato a colture intensive (ad es. pascolo del bestiame tra le serre di orticole per il
controllo dell’inerbimento, in alternativa al diserbo; oppure del pascolo su cover crop in sistemi di minimum
tillage). Tra le limitazioni emergono le seguenti: il fatto che il numero di capi limitato abbia scarse possibilità
di riuscire a controllare situazioni di vegetazione invadente particolarmente estese in aree marginali;
l’assenza di custodia costante del bestiame rende difficoltoso l’utilizzo di pascolamento al di fuori delle aree
di consueto utilizzo. Risulta quindi più difficile un ipotetico loro coinvolgimento in interventi controllati di
pascolo per la conservazione di particolari habitat
habitat,, al di fuori delle aree già abitualmente pascolate.
pascolate

INCIDENZA DELL’ALLEVAMENTO VAGANTE E SEMI
SEMI-STANZIALE
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell’incidenza zootecnica derivante dalle forme di pascolo vagante
e semi-stanziale
stanziale censite attraverso le interviste.
Tab. 3.2: stima dell’incidenza di bestiame vagante e semi
semi-stanziale
stanziale su superficie Parco
Tipologia

N. soggetti N. totale capi
N. soggetti
direttam. dei soggetti
censiti
Intervistati censiti

a

7

5

b

2

2

c

2

11,00

2

9,00

Tipologia
bestiame

UBA /ha di UBA /ha di estensione Parco
Stima UBA* estensione teoricamente
teoricamen pascolabile
Parco (**) (***)

8.400

ovini

1.260,00

0,17

0,19

3.700

ovini

555,00

0,07

0,08

150

bovini

150,00

0,02

0,02

100

asini

74,00

0,01

0,01

30

ovini

4,50

0,00

0,00

10

bovini

10,00

0,00

0,00

2.053,50

0,27

0,31

12.390,00

(*) Per la conversione a UBA (Unità Bovino Adulto) è stato cautelativamente utilizzato il fattore di conversione più alto pre
previsto per
la specie: 0,15 per gli ovini, 1 per i bovini, 0,74 per gli equid
equidi.
(**) E’ stata considerata l’intera superficie di Parco del Serio, pari a 7514 ha. Cautelativamente l’incidenza è considerata con
bestiame presente tutto l’anno, situazione in realtà non possibile, perché si tratta per la maggior parte di greggi transumanti (tipi a e
b).
(***) l’incidenza è stata calcolata su una superficie di parco ritenuta teoricamente pascolabile (pari a 6564 ha),
ha) escluse quindi le
seguenti categorie DUSAF-6:
6: Aree antropizzate (Livello_1 codi. Dusaf)
Dusaf); Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali (cd. 511); Bacini idrici
naturali (cd. Dusaf 5121), artificiali (cod. Dusaf 5122), da attività estrattive (5123); Spiagge, dune e alvei ghiaiosi (cod. Dusaf 331);
vegetazione dellee aree umide (cod. Dusaf 411); rim
rimboschimenti recenti (cod. Dusaf 314). È stata considerata l’intera superficie di
Parco del Serio, pari a 7514 ha. Cautelativamente l’incidenza è considerata con bestiame presente tutto l’anno,
l’anno situazione in realtà
non possibile, perché si tratta per la mag
maggior parte di greggi transumanti (tipi a e b). L’applicazione di fattori correttivi in base alla
reale permanenza del bestiame in Parco, ridurrebbe ulteriormente l’incidenza.
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ANALISI DEGLI IMPATTI

CRITICITA’ E POTENZIALITA’ DELLA PRATICA DEL PASCOLO IN PARCO DEL SERIO
Come già evidenziato, la prosecuzione di pratiche di pascolamento, condotte secondo modalità adeguate al tipo di
ambiente, risulta indispensabile alla conservazione di molti dei preziosi habitat semi
semi-naturali presenti nel Parco, la
cui permanenza
ermanenza a lungo termine è stata resa possibile proprio per la presenza di pascolo.
In particolare gli effetti positivi che
che, ad oggi, il pascolamento può avere nella conservazione degli habitat
seminaturali del Parco sono riassumibili come segue:
P1) Contrasto
ntrasto al progressivo imboschimento e conservazione degli habitat prativi;
P2) Pulizia dei sottoboschi a vantaggio delle molte specie forestali, arboree ed erbacee, che soffrono gli effetti
della diffusione di invasive quali rovo o edera;
P3) Controllo di alcune specie invasive aliene vegetali come buddleja, falso indaco, brussonezia, robinia, che
risultano appetibili per il bestiame.

Pecore al lavoro su rovo (P2) in Parco delle
Colline di Brescia

Capre al lavoro su buddleia (P3) in Parco del Brembo

Tuttavia occorre anche rilevare che ll’evoluzione
’evoluzione del territorio e delle modalità di produzione agricola negli
ultimi decenni hanno generato un aumento di pressione antropica con impatti diretti e indiretti
indiretti, in passato
inesistenti.. Tra gli impatti indiret
indiretti che gravano sul territorio del Parco, rientra anche la progressiva
“espulsione” del pascolo vagante dalle aree pianeggianti esterne all’area fluviale,
fluviale in quanto considerata
incompatibile con le attuali modalità di produzione agricola e con il continuo aaumento
umento di consumo di suolo.
Questo aumenta i carichi di bestiame pascolante all’interno delle aree protette, viste come le sole zone ormai
compatibili con i criteri di gestione del pascolo vagante.
Tradizionalmente, infatti, i pastori vaganti passavano i m
mesi tardo-autunnali
autunnali e invernali pascolando nelle aree
agricole, su incolti, prati stabili e stoppie del mais, per poi spostarsi nelle aree incolte lungo i fiumi in
primavera, con l’inizio dei lavori nei campi. Attualmente, tuttavia, i pastori devono rimane
rimanere nelle zone incolte
perifluviali per periodi sempre più lunghi, a causa di una carenza sempre più grave di terreni pascolabili nelle
aree agricole planiziali.
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A un’analisi
analisi più specifica sul carico zootecnico
zootecnico,, si noti innanzitutto che, rispetto all’incidenza zootecnica
complessiva gravante sui comuni aderenti al Parco, quella ascrivibile alle realtà zootecniche che praticano
pascolo vagante o semi-stanziale
stanziale censite nel Parco appare irrilevante, con 2.053 UBA sstimati rispetto agli oltre
82.000 UBA ricadenti sul territorio complessivo dei comuni aderenti al Parco (vd. Tab. 3.1).
Approfondendo l’analisi, si è elaborata una stima indicativa dell’azoto al campo teoricamente derivante dal
bestiame censito per le tipologie
logie A, B e C, con una quantificazione degli ettari necessari a rispettare il limite di
170 kg N/ha/anno che si applica alle zone vulnerabili ai nitrati (vd
(vd. Tabella e grafico 4.1)
4.1
Tab. e grafico 4.1: stima del carico di azoto ascrivibile al bestiame al p
pascolo
ascolo censito in Parco del Serio

Tipologia
a
b

c

N. totale
capi dei
soggetti
censiti

Tipologia
bestiame

Totale N al
campo (Kg N/
anno)

Totale N al campo ipotizzando
per tipologie a e b 8 mesi di
permanenza anziché 1 anno

Ettari teoricamente necessari per
garantire
ire limite di 170 kg
N/ettaro/anno

8.400 ovini

41.580,00

27.720,00

163,06

3.700 ovini

18.315,00

12.210,00

71,82

12.450,00

8.300,00

48,82

100 asini

1.725,00

1.725,00

10,15

30 ovini

148,50

148,50

0,87

10 vacche

830,00

830,00

4,88

150 bovini

12.390,00
75.048,50
50.933,50
299,61
(*) I parametri per il calcolo dell’azoto al campo prodotto dalle varie tipolog
tipologie
ie di bestiame sono tratti dalla Tabella 2 del
“Programma
Programma d’Azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE
91/676/CEE”, Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio
2016, n. X/5171 . La stima è stata fatta con criterio conservativo, cioè conside
considerando
rando i valori più alti indicati per le tipologie: per i bovini
(83 Kg N/ capo/anno) considerandoli tutti vacche in lattazione, per gli ovicaprini (99 Kg N/ t p.v./anno) considerando un peso vivo
medio a capo di 50 Kg, per gli asini (69 Kg N/ t p.v./anno) considerando un peso vivo medio a capo di250
di25 kg.
(**) 170 Kg N/ ettaro/ anno è la soglia di riferimento considerata per le aree vulnerabili ai nitrati in riferimento alle nor
norme sullo
spandimento degli effluenti di allevamento (Direttiva nitrati 91/676/CEE).

Il quantitativo di bestiame pascolante attualmente censito, rispetterebbe i limiti delle norme sullo spandimento
degli effluenti avendo a disposizione 300 ha, che equivale al circa il 5% della superficie teoricamente
pascolabile in Parco, stimata pari a 6.
6.564 ha (vd. didascalia di Tab. 3.2 per descrizione). Nella pratica, data
l’esigenza di alimentazione del bestiame al pascolo con solo foraggio fresco direttamente pascolato, è evidente
che, per il sostentamento del bestiame, sono necessarie superfici molto maggiori delle minime prescritte dalle
leggi relative allo spandimento degli effluenti. Questo rende la pratica del pascolo intrinsecamente molto
sicura in termini di rispetto dei limiti di norma per la protezione delle acque dai nitrati.
nitrati
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Occorre inoltre rilevare che la modalità di conduzione intrinseca del pascolo vagante o semi
semi-stanziale, può
comportare la concentrazione temporanea (1-10 giorni) di carichi di bestiame rilevanti su aree circoscritte,
circoscritte con
particolare riferimento alle zone di mandratura del gregge.
Se tali aree hanno caratteristiche ecosistemiche particolarmente delicate, l’impatto del pascolamento su tali
aree può risultare comunque degradante, anche se, per gli aspetti riguardanti l’impatto sulle acque
sotterranee, i carichi risultano compatibili
patibili con le soglie normative esistenti
esistenti.
In sintesi, la disamina degli impatti negativi che le pratiche di pascolamento possono prevedibilmente generare
sugli habitat seminaturali del Parco è riassumibile come segue:
N1) Impatto diretto su suolo e acqua derivate dall’apporto di sostanza organica e nitrati provenienti delle
deiezioni del bestiame.
N2) Impatti indiretti, generati da N1, sulla tipologia di flora e fauna presenti, che cambiano per effetto
dell’aumento del contenuto
tenuto di S.O., azoto e fosforo;
N3) Impatto diretto sulla flora per effetto della brucatura e del calpestamento:: scortecciature su novellame di
specie desiderate, rovesciamento zolle, brucatura e calpestamento su specie botaniche particolarmente
delicate durante fasi fisiologiche critiche per la produzione di seme (es. durante la fioritura di specie non
propagabili per via agamica),, ecc.
N4) Impatto diretto su specie faunistiche particolarmente rare o delicate durante fasi critiche del loro ciclo
vitale (es.
s. disturbo che il passaggio di greggi e cani può causare durante la fase riproduttiva a specie
avicole che nidificano a terra,, come ad es. caprimulgo
caprimulgo).

MAPPATURA DELLE AREE ATTUALMENTE INTERESSATE DA ATTIVITA’ DI PASCOLO (vd. Tavole 1a e
1b – Mappatura delle
elle attività di pascolo vagante e semi
semi-stanziale censite in Parco del Serio)
Serio
Grazie a quanto emerso durante le interviste, è stato possibile ricostruire e collocare su mappa le vie di
spostamento abituali del bestiame vagante, le aree utilizzate come pascolo estensivo e i punti di mandratura,
dove cioè il bestiame viene concentrato per diverse ore, generando dei picchi di carico di bestiame che
risultano il principale motivo di impatto su target ambientali ed ecosistemici.

MAPPATURA DELLE AREE DI MAG
MAGGIORE VULNERABILITA’ AMBIENTALE (vd. Tavole 2a e 2b –
Vulnerabilità
ulnerabilità ambientale e indicazioni di tipo normativo
normativo)
Gli aspetti pedologici e quelli ecosistemici sono strettamente interconnessi. La natura pedologica di un sito è un
fattore determinante per la costituzione di un determinato habitat. Tuttavia, mentre la pedologia di un’area è
una caratteristica relativamente stabile (può essere disturbata e alterata quel tanto che basta da
compromettere gli habitat sovrastanti
sovrastanti, ma di rado può essere mutata radicalmente in tempi brevi),
brevi) gli
ecosistemi e le specie biologiche sono molto più mobili e mutevoli: per questo motivo, la cartografia
ambientale deve sempre essere intesa come indicativa e rappresentativa del momento in cui è stata redatta
redatta.
Per la mappatura
tura degli aspetti pedologici è stata utilizzata la carta pedologica regionale
regionale. La cartografia degli
ambiti ecosistemici di maggior pregio,
regio, è stata invece elaborata sulla base dei rilievi e delle indicazioni dei tecnici
del Parco e degli esperti botanici del
el Gruppo Flora Alpina Bergamasca (FAB).
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Nella zona del Serio, il substrato pedologico ghiaioso e drenante dovuto alla particolare dinamica fluviale, è
all’origine della presenza di ampie superfici di magredo (habitat prioritario da Direttiva 92/43 CEE – cod.
Habitat 9210* - xerobrometi su substrato calcareo con fioritura di orchidee
orchidee). I magredi lungo il Serio sono
ambienti di enorme pregio ecologico ed ecosistemico perché molto ricchi di biodiversità e ospitano specie rare
o endemiche, scomparse dal resto del comparto regionale.
La vulnerabilità di questi ambienti è dovuta al fatto che
che, per mantenersi, il substrato pedologico deve rimanere
“magro” (ossia sassoso e asciutto). L’aumento di azoto disponibile e l’l’accumulo
accumulo di sostanza organica,
provocano rapide modifiche delle fitocenosi, con ingresso di specie ubiquitarie che sostituiscono
definitivamente le specie preesistenti, con grave perdita di biodiversità. Queste condizioni possono generarsi
in tempi brevissimi a seguito di elevati carichi di bestiame, ma anche in tempi medio-lunghi
medio
per naturale
accumulo delle piante morte a terra. Per questo motivo il pascolo estensivo è funzionale al mantenimento di
questi ambienti, mentre il sovraccarico di bestiame li degrada. Le aree identificate come magredi riconducibili
ricond
ad habitat 9210*, o simili habitat prativi, vengono individuati come target vulnerabili,
vulnerabili ma non per questo
devono intendersi preclusi al pascolo in modo assoluto.
Un altro importante aspetto di vulnerabilità ambientale è quello relativo alla prot
protezione
ezione delle acque superficiali
e sotterranee dall’inquinamento da nitrati. La cartografia regionale (Carta pedologica 50k – Regione Lombardia)
fornisce un modello interpretativo che identifica la capacità di protezione del suolo nei confronti delle acque
superficiali e di quelle sotterranee sulla base della granulometria, della profondità della falda e del
comportamento idrologico dei suoli. Nella tavola 2 sono state riportate le zone individuate come di bassa
capacità protettiva dei suoli rispetto alle ac
acque sotterranee e superficiali.

RICOGNIZIONEDELLE NORMERIGUARDANTI IL PASCOLO IN PARCO DEL SERIO (vd. Tavole 2a e 2b –
Vulnerabilità
ulnerabilità ambientale e indicazioni di tipo normativo
normativo)

Pascolo in bosco
La norma forestale non proibisce il pascolo in bosco
bosco.
Anzi, lo stesso D.Lgs 34/2018 “Testo
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
forestali”, tra le definizioni riportate
all’art. 3, lett. m riporta anche l’esistenza di boschi da pascolo, cosi definiti ““bosco
bosco da pascolo: le superfici a
bosco destinate tradizionalmente
nalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante
predominante”.
La norma regionale attribuisce ai PIF (Piani di Indirizzo Forestale) la facoltà di normare in modo specifico il
pascolo in aree boscate. In assenza di PIF, come nel caso del Parco de Serio, la competenza ad autorizzare
mandrie e greggi per la ripulitura di boschi ricade in capo all’ente forestale competente, ovverosia lo stesso
Parco del Serio.
L.r. 31/2008 – art. 51– comma 4
“II piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 defi
definiscono
niscono aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi
per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del
paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme forestali regionali. In
mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, l'autorizzazione all'utilizzo di mandrie e greggi per la
ripulitura di boschi e di terreni incolti è rilasciata dall'ente competente in materia forestale.
forestale.”
Indirizzi più specifici sulle limitazioni dell’utilizzo del pascolo in bosco, sono contenuti nel Regolamento di
Polizia Forestale Reg. Reg. n. 5/2007 (come modificato da Reg. Reg. n. 1/2010), che al - CAPO V - Art. 57 (Limiti
al pascolo in bosco), prescrive che:
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“1. Salvo quanto disposto dall’art. 51, comma 4 de
della l.r. 31/2008,, il pascolo di bovini, equini, suini e ovini a
scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:
a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall’ultima ceduazione.
2. E` vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregol
irregolari, nei boschi di
neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni; in detti
soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilit
viabilità presente.
3. La custodia del bestiame pascolante in bosco deve essere affidata a personale appositamente incaricato e
attuata con opportuni mezzi di contenimento quali le recinzioni elettriche.
3 bis. Il pascolo delle capre all’interno dei boschi è vietato, salvo specifica previsi
previsione dei piani di indirizzo
forestale o autorizzazione rilasciata dall’ente forestale ai sensi dell’art. 51 comma 4 della l.r. 31/2008,
comunque nel rispetto del divieto di cui al comma 2 del presente articolo ”
Infine, è utile evidenziare che in caso di u
utilizzo
tilizzo del pascolo per il controllo di specie invasive alloctone da blacklist europea, il D.Lgs 34/2018 (prevalente sulla norma regionale), all’art. 5 comma 1 specifica che “Per le
materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:
bosco:….d) le
aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parl
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.”

Pascolo in zona fluviale e norme di salvaguardia delle acque
Esistono delle limitazioni alla pratica del pascolo lungo i fiumi derivanti dal R.D. n. 523 del 1924, capo VII, art.
38, ai sensi del quale “Sono
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e
difese i seguenti: …i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché
sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori”.
Nelle Norme di Attuazione del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino
Bacino,, non si rinvengono ulteriori particolari
limitazioni riguardanti il pascolo. Anzi, all’art. 37 “Interventi
Interventi nell’agricoltura e per la gestione forestale”
forestale viene
specificato che “l’Autorità di bacino, ….su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri
ed indirizzi per programmare le azioni cche possono avere l’obiettivo di … riconvertire seminativi in prati
permanenti o pascoli”, suggerendo di fatto che il pascolo sia considerato vantaggioso rispetto a coltivazioni che
prevedano lavorazioni di suoli o spandimento di fertilizzanti e fitofarmaci. Inoltre,
Inoltre si rileva cheall’art. 30,
comma 3 viene specificato che nelle fasce B del PAI ““Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al
precedente comma 3 dell’art. 29….d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di
contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni
disposizion all’art. 38
del D.Lgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni
integrazioni”. Questo indica che, se in fascia B del PAI sono
consentiti gli accumuli temporanei di letame, a maggior ragione non si ravvisano ragionevoli preclusioni alle
pratiche di mandratura del bestiame, che, per quanto fitta, non può raggiungere l’impatto di un cumulo di
letame, in termini di carico d’azoto.
Limitatamente alle captazione d’acqua ad uso idropotabile, il D.Lgs 152/2006 e s.m.s. prescrive l’individuazione
di zone di rispetto. A tale riguardo, l’’art. 94 comma 4 dice che:
“ La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a
vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può
essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di
presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di
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rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: … n)
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta”.
Si noti peraltro che il limite di 170 Kg/ettaro/anno corrisponde al limite previsto per lo smaltimento degli
effluenti nelle zone vulnerabili ai nitrati. La superficie del Parco del Serio rientra tutta in zona vulnerabili ai
nitrati.

Il PTC del Parco Regionale del Serio – 4° variante (approvata con D.G.R. X/4428 del 30/11/2015)
Il PTC del Parco del Serio, all’art. 14 - allevamenti zootecnici - punto 17 esplicita che “E’
“ ammessa l’attività di
pascolamento transumante in quanto attività agricola tradizionale
tradizionale”.
Il pascolamento è quindi previsto e ammesso, anche se regolamentato come espresso al punto 18 dello stesso
art. 14:
“18. Al fine di proteggere
ggere e conservare gli ambiti naturalistici del Parco, nonché la flora con funzione di
consolidamento delle ripe fluviali degli alvei, l’attività di pascolamento transumante deve rispettare le seguenti
prescrizioni:
1. è obbligatorio far pervenire al Parc
Parco
o il piano di pascolamento contenente indicazioni circa il periodo di
pascolamento e l’identificativo degli automezzi al seguito da autorizzare al transito ed allo stazionamento
nel territorio del Parco;
2. il Parco, solo nel caso di mancato rispetto ai ssensi
ensi del PTC vigente e comunque entro un tempo massimo di
sette giorni continuativi dal ricevimento del piano di pascolamento, può intervenire con richiesta di
variazione;
3. non è soggetto a programma di pascolo l’allevamento di animali liberi in recinti adiacenti all’azienda.
4. E’ fatto comunque divieto di pascolamento e di permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro
dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate o banchine dei pubblici canali e loro aree accessorie, ai sensi del
R.D. 25 luglio 1904, n. 523, salvo che per il tempo strettamente necessario all’abbeveraggio del bestiame.
bestiame.”
L’art. 12 – zona di riqualificazione
icazione am
ambientale – al punto 11 specifica che“11…..le
11…..le recinzioni temporanee sono
ammesse, previa autorizzazione dell’ente gestore, p
per
er attività di allevamento allo stato brado o semibrado e di
pascolo”.
L’art. 13 – Zona agricola – ai punti 14 e 15 introduce delle limitazioni allo spandimento degli effluenti
riguardanti le zone di rispetto della riserva naturale di Palata Menasciutto e dei fontanili.
“…..
14. Nella tavola di piano è individuata l’area di rispetto della riserva naturale “Palata Menasciutto”, dove, per
una fascia di 20 metri dal confine della sopra citata zona di riserva, le attività zootecniche devono garantire la
corretta
ta gestione sulle superfici soprattutto in relazione all’uso dei reflui zootecnici, del pascolo e di altre forme
di impatto sui fattori ambientali. In queste fasce sono consentiti esclusivamente l’uso e la distribuzione di soli
reflui solidi palabili.
15. Per i fontanili si applica una distanza di rispetto di 20 (venti) metri dal confine degli ambienti naturali di cui
all’art. 26 comma 8, nelle quali è consentita la distribu
distribuzione dei soli reflui palabili.”
Il limite non riguarda quindi il pascolo, dal qual
qualee deriva peraltro un tipo di effluente assimilabile alla frazione
palabile del refluo zootecnico, più che a quella liquida.
L’Art. 22 – Zona naturalistica di interesse botanico e morfo
morfo-paesistico "Malpaga - Basella" – introduce per
quest’area il divieto di pascolo e quello di introduzione di cani.
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1. Il PTC individua, con apposito simbolo grafico la zona naturalistica di interesse botanico e morfo
morfo-paesistico
"Malpaga-Basella",
Basella", per la quale il Parco ha proposto l’l’istituzione
ne a Riserva Naturale.……
Naturale.
2. Nella zona di cui al precedente primo comma è fatto divieto di:
……
l. introdurre cani fatto salvo quanto previsto dal piano faunistico venatorio provinciale;
……
r. esercitare il pascolo;

Piani di Gestione delle riserve naturali di Malpaga Basella e di Palata Menasciutto
Il Piano di Gestione della Riserva Malpaga
Malpaga-Basella mitiga in parte le prescrizioni contenute nell’art. 22 del PTC
prevedendo quanto segue:
“ Nell’area della Riserva Naturale è vietato:
…….
12. introdurre cani se non al guinzaglio e utilizzando unicamente i percorsi pedo
pedo-ciclabili
ciclabili esistenti;
……..
18. esercitare il pascolo, salvo che tale attività sia prevista in specifici progetti di gestione degli habitat
direttamente eseguiti o autorizzati dall’ente gest
gestore;
Per quanto invece le Misure minime di conservazione del SIC di Palata Menasciutto (IT20A003) il tema del
pascolo viene trattato come sintetizzato di seguito:
Obiettivi e misure sito-specifiche
specifiche per le specie faunistiche

Tra le pressioni e minacce, rientrano sia il pascolo che la sua assenza

Per le aree boscate, il pascolo viene indicato come minaccia
minaccia.
Tra le misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario viene prescritto l’obbligo per le superfici
a set-aside
aside e ritirate dalla produzione, di garantire una copertura vegetale durante tutto l’anno e prevede la
possibilità di “pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di
ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003
1782/2003”.
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Viene invece prescritto di evitare l’attività di pascolamento per l’habitat 6510, per la cui manutenzione viene
indicato
o lo sfalcio, con mantenimento di zone ecotonali di transizione dove anche gli sfalci vengano limitati e il
materiale sfalciato lasciato in loco.

Norme sulla protezione delle acque dai nitrati
Con deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. X/5171, è stato approvato il “Programma
d’Azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE
91/676/CEE”,, che rappresenta la norma regionale
di riferimento per quanto attiene al
alle
le modalità di gestione degli effluenti di allevamento e i carichi di azoto
massimi spandibili. Per le zone vulnerabili ai nitrati, tra le quali rientrano i comuni aderenti al Parco d
del Serio, è
stabilita la soglia di 170 kg/ettaro/anno. Il programma fornisce anche tabelle tecniche di riferimento per il
calcolo di UBA e quantitativi di azoto prodotti dalle varie tipologie di bestiame.

N. capi equivalente a
170 kg N/ha/
N/ha/anno

Classe o specie

Vitelli da ingrasso

5,00

Altri bovini meno di 1 anno

5,00

Bovini da 1 a 2 anni

3,30

Bovini maschi di 2 anni e oltre

2,00

Manze da riproduzione

2,50

Manze da ingrasso

2,50

Vacche da latte

2,00

Altre vacche

2,50

Pecore

13,30

Capre

13,30

Asini

9,80

V.

Tab. 4.2 Numero di capi equivalente alla produzione
di 170 kg di azoto al campo, per varie tipologie di
bestiame
Elaborata in base a dati contenuti nelle tabelle allegate al
“Programma d’Azione regionale per la protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati
91/676/CEE”, allegato a DGR 5171/2016

PIANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PASCOLO
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Indirizzi generali per l’impiego del pascolo controllato nella gestione di habitat semi
seminaturali
La progressiva scomparsa di aree transitabili e pascolabili per effetto delle dinamiche urbane e socio
socioeconomiche già descritte, rischia di portare a un’inevitabile scomparsa dal te
territorio
rritorio di attività di pascolo
vagante, con grave perdita di potenziali servizi ecosistemici oltre che di valori storici, etnici e culturali (si ricorda
a tale proposito, il recente riconoscimento della transumanza come patrimonio immateriale dell’umanità da
parte di UNESCO). Favorire la conservazione di attività di pascolamento nell’ambito dell’asta del fiume Serio,
rappresenta quindi un obiettivo trasversale, da coniugare con le necessità degli habitat, e funzionale
all’attivazione di strategie di conservazione
vazione sostenibile degli habitat, di seguito identificate e descritte.
L’utilizzo del pascolo presenta dei vantaggi non solo economici ma anche tecnici, nelle operazioni di
manutenzione di habitat. La rimozione del materiale vegetale, più graduale che nello sfalcio, favorisce la
presenza della fauna. Un moderato calpestio può inoltre essere benefico in quanto rompe la lettiera e la
vegetazione più grossolana e contribuisce alla creazione di piccole aree di suolo nudo che possono essere utili
sia ad alcune piante che agli invertebrati.
Il pascolo deve essere regimato. I parametri che vanno considerati sono il tipo di bestiame (bovino, ovino,
caprino, equino, ecc.); il periodo di pascolo (stagione); il carico di pascolo; la durata del pascolo;
pascolo il sistema di
pascolo (sequenza e distribuzione dell'attività di pascolo
pascolo, zone di mandratura).
Tipo di bestiame
Bovini:

Ovini:

Caprini:

Asini:

Adatti alla conservazione di praterie non aride. I capi giovani (0,5 UBA) sono più adatti.
- Non selettivi
- Tipo di brucatura non provoca d
danni al tappeto
appeto erboso (non rovesciano zolle)
- Animali pesanti e poco agili: possono provocare danni da calpestamento
- Impatto maggiore in termini di apporto di sostanza organica al suolo
Più adatti a praterie magre e meno produttive
produttive.
- Selettivi: tendono a rovesciare zolle ma non mangiano orchidee.
orchidee Il rovesciamento
della zolla è da un lato positivo perché arieggia il terreno e consente germinazione di
specie che altrimenti resterebbero soffocate sotto l’accumulo di cotico erboso,
dall’altro è negativo quando l’eccesso provoca un danneggiamento del tappeto
erboso.
- Adatti anche al controllo di specie arbustive e giovani ricacci (rovo, robinia, olmo,
buddleia)
- Più leggeri e agili dei bovini, rovinano meno il substrato soprattutto in zone impervie
o punti in pen
pendenze (argini, sponde).
Limitare gli effetti negativi calibrando il carico di bestiame e con periodi lunghi tra un
passaggio e l’altro (almeno 8 settimane).
Più adatti a superfici arbustive e controllo di progressivo imboschimento.
- Prediligono pi
piante
ante legnose: ottimi per il controllo di specie arbustive e ricacci da
polloni (rovo, buddleia, brussonezia, olmo, robinia, ecc… quasi tutto, tranne ailanto).
- Rischi per popolamenti boschivi giovani (es. imboschimenti artificiali o boschi in
rinnovamento)
Limitare gli effetti negativi calibrando il carico di bestiame
Adatti a manutenzioni e controllo di specie arbustive e arboree
- Non selettivi
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Cavalli e pony:

Agili ma alti, arrivano a brucare arbusti e ricacci a un’altezza dove capre e pecore
non arrivano
- Per tipo di brucatura, peso e agilità di animale non provocano danni al cotico o al
substrato, anche quando dissestato o in pendenza.
- Facili da gestire ma non tollerano scarsità d’acqua
Pascolamento di più difficile gestione
- Molto selettivi
- Brucano piante al colletto
- Possono danneggiare il cotico con peso e calpestamento

Periodo di pascolamento
Il pascolo può in linea teorica avvenire in qualunque periodo dell'anno, compresi i periodi dicrescita, fioritura o
disseminazione. Eventuali limitazioni aandranno poste in relazione agli obiettivi prioritari di conservazione dei
siti in esame: ad esempio stazioni in cui sia rilevata presenza di specie rare che non si propagano per via
agamica,, può essere prescritto un pascolo solo autunno
autunno-invernale. Zone di riproduzione di specie ornitiche rare
che nidificano a terra (es. Caprimulgus europeus),
), evitare pascolo e accesso a cani nel periodo di nidificazione
(maggio-giugno).
Carico di pascolo
Il carico dovrà essere inferiore alla capacità portante del pascolo, in modo che una parte della produzione
annuale possa mantenere stabile la diversità strutturale dell’habitat
dell’habitat.
In generale, il carico massimo ammissibile, non dovrebbe superare le 0,25 UBA/ha/anno.
Si riporta di seguito una tabella elaborata in base a linee guida considerate di riferimento per il
dimensionamento dei carichi di pascolo per la conservazione di praterie semi
semi-naturali
naturali su substrati calcarei
(Calaciura, Spinelli, 2008).
Tab. 5.1: carico di capi in base alla durata del pascolamento e al tipo di bestiame
N. settimane di pascolo/anno

Ovi-caprini (/ha/anno) *

Bovini giovani (/ha/anno)

Bovini adulti (/ha/anno)

Asini (ha/anno)

0,15 UBA/capo

0,5 UBA/capo

1 UBA/capo

0,74 UBA/capo

2

44,0

13,0

6,5

8,8

4

22,0

6,5

3,3

4,4

6

14,5

4,3

2,2

2,9

8

11,0

3,3

1,6

2,2

10

9,0

2,6

1,3

1,8

12

7,5

2,2

1,1

1,5

16

5,5

1,6

0,8

1,1

20

4,5

1,3

0,7

0,9

24

4,0

1,1

0,5

0,7

36

2,5

0,7

0,4

0,5

52

2,0

0,5

0,3

0,3

Carico annuale UBA/ha/anno

0,25

0,25

0,25

0,25

(*) il numero di capi è stato arrotondato per semplicità al valore intero o mezzo più vicino al risultato.

Come si nota dalla tabella sopra, la durata del pascolamento è inversamente proporzion
proporzionale al carico di
bestiame, fermo restando il limite annuo di 0,25 UBA/ha/anno.
Il sistema di pascolamento
Nel territorio del Parco del Serio sono state censite 2 sistemi di pascolo:
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- Vagante o transumante (vd. tipologie a e b del cap. III)
III): greggi e mandrie di grandi dimensioni (da 700 capi a
2000 dei ovini e 50-150
150 capi di bovini
bovini) che pascolano aree prative e incoltee continuamente spostandosi. È un
pascolo tendenzialmente estensivo, con pochi capi/ettaro, salvo che nei momenti di mandratura, che
avvengono
engono durante la notte o talvolta anche di giorno in caso di eventi meteorici avversi. Le aree di
mandratura sono quelle più intensamente impattate perché molti capi di bestiame vengono radunati in
poco spazio per diverse ore. Le aree di mandratura utilizzate
zate sono diverse e dislocate lungo il percorso dei
greggi. I periodi di presenza dei greggi variano tra marzo e giugno, prima della partenza per gli alpeggi estivi
in montagna. Da qualche anno a questa parte aumenta la necessità anche di pascoli invernali
invernali, perché le aree
disponibili al di fuori dei parchisono
sono in costante diminuzione
diminuzione.
- Semi-stanziale o a rotazione (vd. tipologia c del cap. III)
III): piccoli gruppi di bestiame, a volte di tipologia mista,
che rimangono per tutto l’anno o per buona parte di esso,
esso,in
in continua rotazione su aree circoscritte, spesso
perimetrate da recinti mobili che vengono via via spostati. Non hanno vere e proprie aree di mandratura.

Obiettivi e strategie di intervento
OBIETTIVO GENERALE

Regimazione delle attività di
pascolo in modo tale da ridurre gli
impatti negativi e massimizzare
quelli positivi
OBIETTIVI SPECIFICI

Controllo specie invasive

Habitat di prato magro

STRATEGIE e CRITERI DI INTERVENTO

Regolamentazione dell’esercizio del pascolo in Parco del Serio in modo
da calibrare i carichi e tempi di permanenza in base a necessità dei
diversi
versi habitat. Definizione delle aree di mandratura in zone già
compromesse dal punto di vista ecosistemico, possibilmente dove il
carico elevato di bestiame in alcune fasi stagionali, sia d’aiuto al
controllo di determinate invasive.
STRATEGIE e CRITERI DI INTERVENTO

Le specie invasive presenti in Parco del Serio su cui il pascolamento può
essere d’aiuto nel controllo dei ricacci sono: Buddleiadavidii, Amorpha
fruticosa, Broussonetia papyrifera, Ulmusspp., Robinia pseudoacacia,
Rubusspp.; sfortunatamente Ailanthus altissima,
altissima che è presente e
rappresenta una grave minaccia agli habitat prioritari del Parco, non
risulta appetibile al bestiame e non viene pascolato.
Il posizionamento di zone di mandratura in zone infestate da queste
invasive può aiutare il contenimento dei ricacci. Sulle specie più mobili
(buddleia, amorfa, brussonezia, olmo) occorre tuttavia fare in modo da
evitare un’espansione dell’infestazione oltre le zone di mandratura, in
risposta allo stress subito dalle piante madri nelle zone di mandratura.
Il pascolamento deve essere estensivo e mirato a:
- limitare il progressivo imboschimento attraverso il pascolo di
arbusti e del novellame di specie arboree
- controllare le specie invasive
- alleggerire il cotico erboso e la massa vegetale erbacea in modo che
questa non si accumuli sul posto creando col tempo condizioni
edafiche del suolo più ricche di sostanza organica. A tale scopo, il
carico di bestiame deve essere limitato nel
ne numero di capi e nel
tempo di pascolamento, in modo tale che quanto pascolato di
giorno sia rilasciato dal bestiame di notte in altro luogo da quello di
pascolamento.
Le zone di mandratura, di fatto, funzionano come punti di accumulo
della sostanza organica
nica asportata, attraverso il pascolo, dalle stazioni di
pascolamento diurno: per questo occorre sceglierne bene la
collocazione, che dovrà essere esterna alle zone di prato magro.
Talvolta, in caso di presenza di specie botaniche o faunistiche (es.
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industriali, di ambiti estrattivi

Habitat umidi e alvei di corpi idrici
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uccellili che nidificano a terra) estremamente rare e delicate, è
opportuno precludere il pascolo e l’accesso ai cani, oppure limitarlo
solo a stagioni non critiche per il ciclo vitale delle specie target da
proteggere (autunno-inverno).
Il pascolamento aiuta a mantenere pulito e transitabile il sottobosco e,
e
in popolamenti boschivi adulti o disetanei, non crea particolari
problemi. Si consiglia di limitare comunque il numero dei caprini,
prediligendo gli ovini.
Il pascolamento è da evitare nei
ei boschi in rinnovamento,
rinnovamento quali i nuovi
imboschimenti, oppure boschi da poco interessati da tagli a raso, a
meno che non si intenda intervenire per il controllo del ricaccio di
specie invasive nelle zone tagliate.
In alcuni casi specifici di sottoboschi o chiarie particolarmente infestate
da rovo o altre invasive, può essere opportuno attivare sistemi di
pascolamento intensivo o semi-stanziale, o addirittura collocarvi zone di
mandratura e aumentare il numero dei caprini..
Il pascolamento è da favorire e aiuta la ricostituzione di humus e
sostanza organica necessaria alla conservazione
conservazion della fertilità dei suoli e
alla capacità di protezione dei suoli rispetto ai sistemi idrici.
Di particolare interesse, l’utilizzo del pascolo come metodo alternativo
al diserbo per il controllo delle cover crop,, delle aree marginali, delle
aree verdi, della
ella vegetazione tra le file di colture arboree o di serre.
È quindi da intendersi come liberamente attuabile (estensivo,
(este
intensivo
e mandratura).
In coerenza con le prescrizioni derivanti dalle norme richiamate al cap.
c
IV, è da evitare il pascolo in generale:
- nelle zone di alveo e sponde interne dei copri idrici.
idrici
Inoltre è da evitare la mandratura:
- entro il SIC di Palata Menasciutto e in una fascia di 20 m di
larghezza intorno al perimetro del SIC;
- nelle fasce di rispetto delle captazioni destinate ad uso
potabile;
- nelle fasce di rispetto di 20 m intorno a fontanili e sorgenti.
sorgenti
Il pascolo estensivo può essere previsto in via sperimentale per
specifiche esigenze di contenimento di invasive o come metodo
alternativo all’utilizzo
ll’utilizzo del diserbo per la pulizia delle sponde.

Strategie di contrasto degli impatti negativi
Impatti negativi
N1) Impatto diretto su suolo e
acqua derivate dall’apporto
di sostanza organica e
nitrati provenienti delle
deiezioni del bestiame.

Note
La parte di questo impatto
ascrivibile all’allevamento vagante è
ininfluente rispetto al carico
generato
dagli
allevamenti
zootecnici stanziali e dalle colture
intensive (orticoltura in serra),
collocati sui comuni del Parco.

Strategie
trategie di contrasto
Le strategie sono mirate più che
altro a contrastare l’impatto N2,
che
rappresenta
l’effetto
prioritario, dato il contesto,
dell’impatto N1.
vd.
d. sotto

N2) Impatti indiretti, generati da
N1, sulla tipologia di flora e
fauna
presenti,
che

E’effetto di N1, e costituisce il vero - Limitazione al numero e
rischio ambientale nel contesto di tipologia di capi al pascolo
riferimento. Rappresenta un rischio - Individuazione
di
zone
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cambiano
per
effetto
dell’aumento del contenuto
di S.O., azoto e fosforo;

soprattutto
in
determinate
circostanze di elevati carichi di
bestiame temporanei (momenti di
mandratura).

N3) Impatto diretto sulla flora
per effetto della brucatura
e
del
calpestamento:
scortecciature su novellame
di
specie
desiderate,
rovesciamento
zolle,
brucatura e calpestamento
su
specie
botaniche
particolarmente
delicate
durante fasi fisiologiche
critiche per la produzione di
seme (es. durante la
fioritura di specie non
propagabili
per
via
agamica), ecc.

Anche in questo caso gli effetti sono
amplificati da carichi di bestiame
elevati: si genera quindi in
particolare durante mandrature.

N4) Impatto diretto su specie
faunistiche particolarmente
rare o delicate durante fasi
critiche del loro ciclo vitale
(es.
disturbo
che
il
passaggio di greggi e cani
può causare durante la fase
riproduttiva a specie avicole
che nidificano a terra, come
ad es. caprimulgo).

L’impatto è generato, più che dal
bestiame al pascolo, dai cani da
guardiania che accompagnano il
bestiame.
Può essere generato anche dal
bestiame al pascolo quando i carichi
di bestiame sono elevati, nei
momenti di mandratura.

Per alcuni habitat che contengono
specie di particolare pregio e rarità
che non si propagano per via
agamica, il periodo di fioritura è un
momento di particolare criticità.

utilizzabili
zabili per la mandratura, di
zone utilizzabili per pascolo
estensivo e ma non per la
mandratura e di zone del tutto
precluse allo stazionamento di
bestiame (che sia al pascolo
estensivo o che sia mandrato).
mandrato)
- Limitazione al numero e
tipologi di capi al pascolo
tipologia
- Individuazione
di
zone
utilizza
utilizzabili
per la mandratura, di
zone utilizzabili per pascolo
estensivo e ma non per la
mandratura e di zone del tutto
precluse allo stazionamento di
bestiame (che sia al pascolo
estensivo o che sia mandrato).
- Individuazione di periodi di
pascolamento
adatti
per
determinate aree di particolare
vulnerabilità
Limitazione carichi e periodi di
pascolo.
Individuazione di zone utilizzabili
per la mandratura esterne alle
aree a rischio e di percorsi che
evitino le zone più vulnerabili.
vu
Individuazione di anno in anno
delle stazioni di riproduzione, da
precludere al pascolo e passaggio
di bestiame e cani.

Azzonamento delle aree del Parco del Serio ai fini della regimazione del pascolo
In generale, appare evidente che il carico di bestiame è un fattore particolarmente cruciale
cruciale, sia per gli impatti
che questo genera sulle matrici ambientali, sia per le necessità di gestione del gregge, che deve poter contare
su aree pascolabili con quantità di foraggio sufficienti al sosten
sostentamento
tamento del gregge. La dinamica sopra descritta
di progressiva espulsione di bestiame al pascolo dalle aree esterne a quelle protette rischia di generare un
sovraffollamento eccessivo nelle aree interne al Parco, con maggiori rischi per la conservazione de
degli habitat e
minori garanzie per i pastori di poter nutrire il bestiame e continuare la propria attività. Si noti a tale proposito,
che la disponibilità di aree pascolabili e la garanzia di trovarvi pabulum nel momento di arrivo del bestiame
transumante, rappresenta la maggiore aspettativa e criticità che emerge dalle interviste ai soggetti che
praticano pascolo vagante lungo l’asta del Serio
Serio.
Occorre quindi una regimazione del pascolo che consenta all’ente gestore Parco del Serio di adattare le
modalità di pascolo alle esigenze di conservazione degli habitat, in coerenza con le necessità pratiche e
zootecniche legate alla gestione del bestiame transumante e semi
semi-stanziale. Il limite di carico
cari individuato su
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base bibliografica e che si reputa adatto al contesto di rriferimento
ferimento è di 0,25 UBA/ha/anno. Limitatamente alle
aree di mandratura si potranno applicare carichi più ampi, rimanendo comunque nel limite normativo di 2
UBA/ha/anno.
Le Tavole 3a e 3b – Piano per la gestione di attività di pascolo in Parco del Serio – identificano le zone del
Parco da sottoporre a criteri diversi di gestione del pascolo.
Tipo area

Sorgente
cartografico

Aree A

Mappatura da rilievi svolti con FAB,
integrata con categorie Dusaf 6
corrispondenti a seminativi (2111),
colture orticole (21131 e 21132),
pioppeti e legnose agrarie (2241,
2242, 221, 222)
Prati permanenti, aree estrattive,
aree
boscate,ambienti
con
vegetazione arbustiva ed erbacea in
evoluzione,zone
aperte
con
vegetazione rada ed assente
Mappatura da rilievi svolti
olti con FAB

Aree B

Aree C
Aree D
Aree SP*

del

dato

Mappatura da rilievi svolti
olti con FAB
Rilievi e indicazioni Parco

Carico
massimo
(UBA/ha/anno)

ammissibile

Stagioni di pascolo

Possibilità di
mandratura

0,25 per aree di pascolo
Tutte
2 per zone identificate come di
mandratura

SI

0,25

Tutte

NO

0,25
0
Da valutare in progetti speciali

Solo autunno
utunno-inverno
Nessuna

NO
NO
SI

(*) Aree SP: zone da sottoporre a speciali progetti di utilizzo di pascolo intensivo per il controllo di invasive e ricostituzione di uno strato
pedologico stabile.

Sempre nelle Tav. 3, sono inoltre individuati dei punti considerati più adatti a ospitare le zone di mandratura,
che dovranno comunque rispettare limiti di eestensione
stensione e distanza, e non potranno essere spostate né allargate
(vd. Bozza di Regolamento, art. 2).
N.B. Per la corretta lettura ed utilizzo
lizzo della Tavola 3, si ricordi che la cartografia ambientale è da intendersi
rappresentativa del momento in cui vien
vienee redatta, per via della mobilità di specie e habitat. Qualora le
condizioni che hanno portato alla definizione dei criteri di zonizzazione fossero mutate al momento della
definizione delle
elle convenzioni di cui all’art. 1 della bozza di regolamento (es. estensione
nsione di aree infestate da
specie invasive, comparsa di specie di particolare pregio botanico in zone dove prima non erano censite, ecc.)
ecc.),
le stesse convenzioni terranno conto prioritariamente dell’effettivo stato di fatto piuttosto che dell’indicazione
cartografica.

Bozza di regolamento
egolamento per la gestione delle attività di pascolamento nel Parco del Serio
Art. 1 – Convenzioni per il pascolo all’interno di Parco del Serio
1. Il pascolo nel Parco del Serio è ammesso solo a seguito di specifica convenzione tra il proprietario
conduttore del bestiame e l’Ente
Ente Gestore del Parco Regionale del Serio.
2. Il Parco può stipulare convenzioni di pascolo solo con soggetti che rispondano ai requisiti indicati nell’art. 4.
3. I contenuti della convenzione dovranno essere coerenti con i criteri, i limiti, le prescrizioni e le indicazioni
del Piano di gestione delle attività di pascol
pascolo,, approvato dal Parco Regionale del Serio. Nella convenzione
del saranno indicati:
- Aree sottoposte
te a pascolamento
pascolamento, con perimetrazione su mappa, indicazione di superfici,
super
tipo di
bestiame, carichi di bestiame e tempi massimi di permanenza previsti;
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Aree di mandratura, con perimetrazione su mappa, con perimetrazione su mappa, indicazione di
superfici, tipo di bestiame, carichi di bestiame e tempi massimi di permanenza previsti;
Zone di abbeverata e percorsi di massima previsti (zone di accesso e uscita dal Parco, percorsi per
raggiungere i punti di abbeverata e le zone di mandratura);
Periodi di pascolamento e tempi massimi di permanenza previsti;
Indicazioni e prescrizioni (zone precluse al pascolo e al passaggio dei cani, limiti di periodo o di carico di
bestiame);
Eventuali obblighi e accordi tra il soggetto convenzionato e il Parco per l’esecuzione di interventi
manutentivi, con o senza l’impiego del pascolo, sulle aree indicate in convenzione;
convenzione
Eventuale richiesta di fideiussioni
ussioni da riconoscere all’Ente Parco a garanzia delle spese da sostenere in
per ripristini ambientali in caso di eventuali danni provocati da condotta inadempiente da parte del
soggetto convenzionato.

Art. 2 – Aree di mandratura
1. Le aree di mandratura per il bestiame vagante devono essere identificate e perimetrate in ogni singola
convenzione. Le aree di mandratura restano fisse per tutta la durata della convenzione, non possono essere
allargate né spostate.
2. Le aree di mandratura devono essere identificate in zone con minore vulnerabilità ecosistemica e
ambientale. Dovranno quindi essere escluse dalla mandratura le zone in cui siano rilevati habitat 9210,
stazioni che presentino specie di particolare pregio e vulnerabilità al pascolo,, le zone con preclusioni di tipo
normativo (alvei dei corsi d’acqua, fasce di rispetto di fontanili, sorgenti e captazioni d’acqua potabile, SIC di
Palataa Menasciutto e relativa fascia di rispetto).
3. Ogni soggetto convenzionato può indicare fino a un massimo di 10 aree di mandratura dislocate lungo il
proprio percorso. La superficie deve essere commisurata al numero e tipologia di capi e al periodo di
permanenza, e non può superare dimensioni di 10.000 mq per ogni area.
4. Le aree di mandratura individuate da un singolo soggetto devono distare almeno 2 km in linea d’aria l’una
dall’altra. In caso di aree di mandratura corrispondenti a soggetti convenzionati di
diversi tra loro più vicine di
2 km, si valuterà un possibile accorpamento costituendo zone mandratura con dimensioni fino a 20.000 mq.

Art. 3 – Contemporaneità delle convenzioni ed effetti cumulativi
1. Il Parco può stipulare più convenzioni di pascolo contem
contemporaneamente
poraneamente con soggetti diversi che rispondano
ai requisiti di cui all’art. 4,, fino a raggiungere i limiti d
dii carico previsti dal Piano di Gestione
G
delle attività di
pascolo,, approvato dal Parco Regionale del Serio.
2. Ad ogni nuova richiesta di convenziona
convenzionamento, il Parco verifica prima che l’effetto cumulativo della nuova
convenzione rispetto a quelle già in atto non comporti il superamento dei limiti previsti nel Piano di
Gestione. Ne dà inoltre comunicazione agli altri soggetti convenzionati, i quali hann
hanno tempo 15 giorni per
esprimere osservazioni in merito. Il Parco procederà alla stipula della nuova convenzione solo in assenza di
osservazioni ostative valide da parte dei soggetti già convenzionati con il Parco per il pascolo.

Art. 4 – Requisiti minimi e preferenziali dei soggetti convenzionabili
1. Il Parco del Serio potrà stipulare convenzioni di cui all’art. 1 con soggetti che detengano i seguenti requisiti
minimi:
- Siano in regola con gli obblighi e le prescrizioni di polizia veterinaria e le norme sul benessere animale
- Siano proprietari di almeno i 2/3 del bestiame con cui intendono pascolare le aree interne al Parco
- In caso di utilizzo di terreni privati abbiano l’assenso dei proprietari
- Abbiano seguito un percorso formativo appositamente organizzato dal
al Parco per informare gli
operatori sulle caratteristiche e necessità degli habitat prioritari, sui rischi di impatto e sulle modalità di
gestione e mitigazione degli impatti.
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2. Sono considerati preferenziali i seguenti requisiti:
- l’allevamento vagante rappresenta
resenta l’unica attività e fonte di reddito del soggetto richiedente e del suo
nucleo familiare;
- tipologia di bestiame più adatta al pascolo delle zone interessate
interessate;
- disponibilità
isponibilità a svolgere interventi manutentivi indicati dal Parco nelle aree oggetto della convenzione o
quelle limitrofe;
- assenza
ssenza di precedenti verbali o sanzioni da parte delle GEV del Parco del Serio o di altre autorità di
vigilanza;
- giovane età del conduttore.
3. Il Parco del Serio potrà rifiutare di stipulare convenzioni per il pascolo con so
soggetti
ggetti che abbiano manifestato
comportamenti reiterati di incuranza o inadempienza di norme e regolamenti.

Art. 5 – Durata delle convenzioni e cause di decadenza
1.

2.

3.

Ogni convenzione avrà una durata variabile tra i 3 e i 5 anni, rinnovabile alla scadenza prev
previa richiesta del
soggetto convenzionato e assenso dell’Ente gestore. In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione
decade alla scadenza e il soggetto convenzionato perde il diritto all’esercizio del pascolo nelle aree interne
al Parco del Serio.
Le convenzioni
nvenzioni e il relativo diritto al pascolo in Parco decadono automaticamente in caso di inadempienza,
da parte del soggetto convenzionato, degli impegni, obblighi,, prescrizioni e indicazioni
indicazi
contenute nelle
convenzioni stesse.
La decadenza per inadempienze di cui al comma 2, comporta l’esclusione del soggetto inadempiente dalla
da
possibilità di stipulare nuove convenzioni di pascol
pascolo con il Parco del Serio per almeno 3 anni dalla
decadenza.

Art. 6 – Sanzioni e vigilanza
1.
2.

La vigilanza è esercitata dagli organi p
previsti
revisti dalle leggi statali e regionali vigenti, con particolare
riferimento al personale di cui all’art. 26 della l.r. 86/83 e alle g.e.v.
La violazione delle norme del presente regolam
regolamento è sanzionata dagli artt. 27,28,29
,28,29 e 30 della l.r. 86/83.

ALLEGATI
-

Allegato 1: Atlante delle illustrazioni
Allegato 2: Elenco specie botaniche censite nelle aree di pregio segnalate dal FAB (Gruppo Flora Alpina
Bergamasca) e indicate in Tav. 2a e 2b
Tavole 1a e 1b: Mappatura
appatura delle attività di pascolo vagante e semi-stanziale
stanziale censite in Parco del Serio
Tavola 2a e 2b: Vulnerabilità
ulnerabilità ambientale e indicazioni di tipo normativo
Tavola 3a e 3b: Piano
iano per la gestione delle attività di pascolo in Parco del Serio
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