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1. Introduzione 

L'agricoltura, in un’accezione generale, è una tecnica volta alla trasformazione di elementi 

primari in generi alimentari di diretto utilizzo o a loro volta destinati a trasformazione in generi 

alimentari più nobili. Negli anni più recenti e nei paesi più avanzati, l’aspetto di 

approvvigionamento alimentare ha progressivamente perso importanza, per lasciare spazio a 

funzioni complementari quali la tutela e la manutenzione del territorio, la conservazione del 

paesaggio e delle tradizioni, la salvaguardia del patrimonio architettonico, culturale, 

gastronomico di una regione. 

 

L’area studiata è caratterizzata per lo più da un'agricoltura estremamente moderna ed evoluta, 

capace di mantenere a pieno titolo la fisionomia di settore produttivo e di competere sul 

mercato europeo per quantità e qualità delle produzioni. Ciononostante, per quanto detto 

sopra, non è più possibile descriverla e analizzarla senza fare attenzione a una serie di attività 

connesse, quasi assenti solo dieci anni fa, che contribuiscono in misura crescente alla 

formazione del reddito. Nel territorio studiato, inoltre, l’agricoltura ha potuto evolversi in 

maniera pressoché indisturbata, data l’assenza di grandi opere di livello regionale negli ultimi 

decenni. Ciò ha permesso al settore agricolo di seguire senza distorsioni le dinamiche più forti, 

da un lato sviluppando costantemente l’aspetto produttivistico (incremento della 

meccanizzazione, organizzazione dell’azienda, appezzamenti di maggiori dimensioni, crescita 

delle capacità di stoccaggio), dall’altro introducendo, data la bellezza di molti paesaggi rurali e 

la presenza di numerosi habitat naturali, attività complementari come l’agriturismo, la vendita 

diretta e la trasformazione. La capacità di produrre reddito sarà il faro della presente analisi, 

che parte dalla constatazione che l’agricoltura sia in grado di adempiere alle sue funzioni 

storiche come a quelle più recenti in misura direttamente proporzionale alla sua capacità di 

garantire un reddito adeguato a chi vi si dedica. 

 

I parametri produttivi più classici di un’agricoltura intensiva saranno valutati insieme a quelle 

attività di contorno che nel tempo stanno dimostrando di essere validamente integrative del 

reddito agricolo (agriturismo, didattica, agricoltura biologica, ecc.). Un modello ideale di 

sviluppo agricolo, che in molte zone interessate dal tracciato si è potuto perseguire per molti 

anni, genera un reddito composto in misura equilibrata dalla quantità e qualità delle 
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produzioni aziendali e da nuove componenti quali un maggiore valore aggiunto di 

trasformazione o i profitti di una vendita diretta. 

 

L’interazione opera, pertanto viene studiata con riguardo a tale modello, a quanto l’agricoltura 

vi si avvicina, a quanto essa sarà in grado di mantenervisi agganciata anche all’indomani della 

costruzione dell’opera. 
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2. Materiali e metodi 

2.1. Materiali e metodi per l’analisi del livello regionale 

 

2.1.1. Introduzione 

2.1.1.1. Premessa 

Il territorio agricolo interessato dalla Broni Mortara è stato comparato con quello toccato da 

altre grandi infrastrutture stradali in progetto nel prossimo futuro: Pedemontana, Cremona-

Mantova, Boffalora Malpensa comparto sud, Brescia Bergamo Milano, IBP e Tirreno Brennero.  

Come ampiamente enunciato nelle premesse di questo lavoro, l’agricoltura viene guardata 

essenzialmente come settore economico, la cui capacità di produrre reddito è assunta come la 

cifra più rilevante della possibilità di permanere in maniera attiva sul territorio. L’attività 

agricola, tuttavia, vede la propria redditività dipendere sempre di più, oltre che dalla 

produzione materiale, anche da una serie di attività connesse per il cui svolgimento possono 

risultare utili o addirittura decisivi dei fattori di complessità ecosistemica, amenità e qualità 

ambientale. Per questa ragione l’analisi sui territori agricoli interessati dalle opere sopra 

elencate è stata condotta seguendo tre filoni principali: 

 

1. Produttività Materiale 

2. Attività connesse 

3. Dinamismo Recente 

4. Sensibilità delle Infrastrutture Rurali 

 

Ciascuno dei quattro aspetti è stato analizzato mediante l’indagine e la costruzione di 

parametri indicatori, curando in modo particolare da un lato il loro aggiornamento e dall’altro 

la loro coerenza interna. 

 

 

 



STUDIO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO INTERESSATO DALL’AUTOSTRADA BRONI-PAVIA-MORTARA  

ASPETTI AGRICOLI 

  9 

 

2.1.1.2. Riferimenti metodologici. 

La scelta dei quattro indicatori sintetici trova fondamento nel Progetto “Valutazione del 

Territorio Rurale” (Val.Te.R) della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia: questa iniziativa, si 

inserisce nel solco di precedenti progetti della stessa D.G., quali i progetti “Osservatorio del 

Territorio Rurale” (Osserva.Te.R) e  “Salvaguardia e Valorizzazione del Territorio Rurale” 

(Sal.Va.Te.R). Il progetto Val.Te.R. ha visto un passo fondamentale nella pubblicazione “Linee 

Guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale e per la 

realizzazione di proposte di interventi di compensazione – Val.Te.R” della Regione Lombardia. 

Il progetto si propone tre obiettivi: 

 

1. Identificare e descrivere mediante indicatori il territorio rurale 

2. Valutare, per ciascun elemento, gli impatti prodotti sul territorio 

3. Indicare azioni di mitigazione e compensazione in funzione delle criticità rilevate. 

La sezione di maggiore interesse, secondo il proposito di questa sezione dello studio, è quella 

relativa alla descrizione e caratterizzazione del territorio regionale mediante l’applicazione di 

un set di indicatori. Nella pubblicazione, infatti, sono elencati numerosi parametri e indici, che 

rispondono all’esigenza di mettere in luce i tre grandi temi legati al territorio rurale: gli aspetti 

ambientali, la qualità paesaggistica e la potenzialità economica. 

La metodologia qui individuata è coerente con l’approccio definito dal Progetto Val.Te.R., 

sviluppandone i contenuti su un set di dati il più possibile aggiornato e costruito 

appositamente per l’analisi. 
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2.1.1.3. Analisi delle fonti 

I dati di base, utilizzati per la costruzione dei suddetti indici, provengono dalle seguenti fonti: 

 

1. Quinto Censimento ISTAT dell’Agricoltura (Anno 2000): dal datawarehouse 

(letteralmente, magazzino dei dati) del sito Quinto Censimento dell’Agricoltura sono 

stati scaricati diversi dati, come quelli riguardanti le connessioni web o le classi 

dimensionali delle aziende e la rispettiva SAU. 

2. Rilevazione sulla Capacità degli Esercizi Recettivi dell’ISTAT – Anno 2003: è un'indagine 

totale che viene svolta con periodicità annuale. Unità di analisi sono gli esercizi ricettivi 

presenti sul territorio nazionale ripartiti tra strutture alberghiere, strutture 

complementari ed alloggi privati in affitto. Da questa fonte sono stati ricavati i dati 

riguardanti il settore dell’agriturismo.  

3. Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL): si tratta di un enorme 

data base su base catastale, costantemente aggiornato da decine di Centri di 

Assistenza Agricola diffusi sul territorio e reso disponibile mediante estrazioni 

effettuate ad hoc per questa analisi1. Da questa fonte proviene la maggior parte dei 

dati utilizzati, tutti aggiornati all’ultima annata agraria (2006/2007): tra di essi 

ricordiamo, ad esempio, i dati di SAU (normale, destinata al biologico, ricadente in 

aree protette, ecc…) e i dati relativi al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della 

Regione Lombardia 

4. Sistema Val.Te.R.: dal database collegato al software Val.Te.R. Explorer1 sono stati 

estratti i dati riguardanti la densità di aste idriche.  

5. Sito Internet “www.buonalombardia.it”: è stato utilizzato per i dati sulle fattorie 

didattiche riconosciute.  

 

 

 

                                                           
1
 E’ d’obbligo in questa sede evidenziare la grande efficienza e disponibilità dell’Ufficio Regionale preposto alla manutenzione e 

all’esercizio del SIARL. Un particolare ringraziamento, in tal senso, va al dott. Alessandro Nebuloni e al dott. Luca Zaninelli. 
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2.1.1.4. Inquadramento sintetico delle elaborazioni svolte 

Gli indicatori relativi a ciascuno dei tre filoni principali sono stati analizzati singolarmente. I più 

significativi sono stati trasposti su base cartografica per i buffer di riferimento delle singole 

infrastrutture. Giacché i valori numerici sono stati opportunamente trattati in modo da 

rendere possibile una comparazione, le tavole che sono state realizzate permettono di avere 

una visione sinottica di alcuni aspetti dei comparti agricoli nei diversi territori. I valori dei 

parametri considerati sono stati raggruppati in cinque classi di eguale ampiezza, fatta 

eccezione per l’Indice di Produttività Materiale, per il quale sono state usate tre classi. Tutti gli 

indici sono rappresentati con scala monocromatica. In alcuni casi, per meglio rappresentare la 

realtà descritta dagli indicatori, la suddivisione in classi non segue il metodo dell’uguale 

ampiezza degli intervalli. Per i suddetti indici, infatti, è stata applicata una suddivisione in classi 

che facesse emergere caratteristiche peculiari del fenomeno in questione, come ad esempio la 

presenza di soglie significative. Una descrizione di maggior dettaglio della metodologia 

applicata è fornito nei paragrafi relativi a ciascun indice interessato da una classificazione 

specifica.  

I diversi indicatori afferenti un filone principale di analisi sono stati successivamente aggregati, 

in modo da definire dei parametri più complessi, indicatori sintetici di ciascuno dei tre aspetti 

sopra descritti. Data la caratteristica di sintesi e lo scopo comparativo dell’analisi, i valori 

relativi all’indice di Produttività Materiale sono stati raggruppati in tre sole classi. 

Nei paragrafi che seguono si darà conto nello specifico dei parametri analizzati, delle 

procedure di elaborazione e delle modalità di aggregazioni dei dati seguite per ciascuno dei tre 

filoni2. Quando non specificato diversamente l’unità elementare del dato è il territorio 

comunale di riferimento. 

 

 

                                                           
2 Per l’elenco completo dei dati a livello comunale si fa riferimento all’Allegato degli Aspetti Agricoli. Per ogni indice è infatti 

riportato un foglio dati contenente i valori dell’indicatore e dei principali parametri usati per la sua costruzione,  riferiti alla scala 

del comune. È inoltre riportato un istogramma di frequenza 
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2.1.2. Analisi degli Indici  

 

2.1.2.1. Dimensioni Aziendali Medie 

 

Le Dimensioni Aziendali Medie sono state calcolate come rapporto tra la SAU (Superficie 

Agricola Utilizzata) di un Comune e il numero di aziende attive operanti in esso. La formula per 

il calcolo per l’i-esimo comune è la seguente: 

 

Dim_Az_Mediai = (SAUcomi)/(Num_Az_Attivei) 

 

Sia la SAU comunale che il numero di aziende attive sono stati definiti attingendo al database 

del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL).  

La dimensione aziendale media permette di rappresentare due importanti caratteristiche del 

comparto agricolo: 

 

1. È connessa e in genere proporzionale alla produzione agricola. Più questo valore è 

grande e maggiore è la capacità dell'azienda di stare sul mercato, grazie a una 

maggiore elasticità delle scelte produttive, alla realizzazione di economie di scala, con 

conseguente ottimizzazione dei fattori della produzione (es. manodopera e mezzi 

meccanici).  

2. Fornisce informazioni sul grado di resistenza del sistema produttivo. Fenomeni di 

trasformazione del territorio che insistono su aree caratterizzate da bassi valori di 

dimensione aziendale possono risultare più critici, poiché insistono su un contesto 

produttivo in cui prevalgono le piccole aziende. Alti valori di questo indice non 

escludono comunque possibili danni al comparto.  
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Per la classificazione di questo indicatore è stata applicata una suddivisione peculiare: i limiti 

tra le classi, infatti, non sono stati posti seguendo la regole dell’uguale ampiezza degli 

intervalli, bensì mettendo in luce delle soglie di particolare rilevanza. La suddivisione segue 

quella dell’ISTAT, relativa alle classi di dimensioni del territorio per azienda. I limiti sono stati 

posti a 5, 20, 30 e 50 ettari.   
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2.1.2.2. Distribuzione territoriale delle aziende più grandi  

 

La distribuzione territoriale delle aziende più grandi è stata definita prendendo in 

considerazione la classificazione dei territori comunali in classi di superficie contenuta nel 

Quinto Censimento Generale dell’Agricoltura dell’ISTAT. In particolar modo, è stato 

considerato il totale della SAU comunale riferibile ad aziende le cui dimensioni superano i 50 

ettari. Questo valore è stato rapportato alla SAU comunale, ottenuta dal SIARL, in modo da 

esprimere il dato in termini percentuali. La formula per il calcolo della SAU sopra soglia 50 

ettari per l’i-esimo comune è la seguente: 

 

%SAU_50i = (SAU_50i)/( SAUcomi) 

 

I valori dell’indice variano tra 0 e 1. In alcuni casi, data l’eterogeneità delle fonti, il rapporto ha 

mostrato valori di poco superiori a 1. Queste anomalie, limitate ad un numero di ristretto di 

comuni, sono probabilmente dovute ad una lieve diminuzione della SAU occorsa dalla data del 

censimento ISTAT. Per armonizzare i valori al range che si sarebbe dovuto ottenere, si è deciso 

di assegnare il valore 1 all’indice nei casi ove tale valore sia superiore all’unità.     

La valutazione della percentuale di SAU comunale riferibile ad aziende con più di 50 ettari di 

superficie aziendale permette di individuare le aree in cui il comparto agricolo è maggiormente 

sviluppato, in quanto esprime la porzione di SAU riconducibile alle aziende più evolute.  

 



STUDIO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO INTERESSATO DALL’AUTOSTRADA BRONI-PAVIA-MORTARA  

ASPETTI AGRICOLI 

  15 

 

2.1.2.3. Indice di Produttività Materiale 

 

L’indice di Produttività Materiale rappresenta un indice sintetico degli aspetti riconducibili alla 

capacità di produrre ed ottimizzare i processi produttivi. È stato ottenuto grazie ad una media 

ponderata di alcuni indicatori di struttura, organizzazione e capitale, la cui entità è 

direttamente connessa alla capacità di produrre molto e bene. L’obiettivo è la generazione di 

una grandezza sintetica e correlata alla capacità del comparto agricolo di produrre reddito 

nella maniera più classica, e cioè organizzando al meglio i fattori terra, lavoro e capitale in 

modo da accrescere la Produzione Lorda e diminuirne i costi. Di seguito sono riportati i 

parametri di base per il calcolo dell’indice, unitamente ai pesi applicati per il calcolo dell’indice 

sintetico: 

 

1. Dimensioni aziendali medie: l’indice delle dimensioni aziendali medie è stato 

normalizzato mediante procedura min max, al fine di renderlo confrontabile con gli 

altri parametri, variabili tra 0 e 1. A questo parametro è assegnato un peso pari a 1.  

 

2. Percentuale di SAU sopra soglia 50 ettari: si tratta dell’indice utilizzato per definire la 

distribuzione delle aziende più grandi. Non è stato sottoposto ad ulteriori modifiche, 

poiché presentava già un intervallo di calori compreso tra zero e 1, e quindi 

confrontabile con gli altri indici. A questo parametro è assegnato un peso pari a 1. 

 

3. Percentuale di SAU occupata da colture a maggior reddito: dal data base generale sugli 

utilizzi agricoli nell’annata agraria 2006/2007 sono state desunte le colture 

maggiormente indicative di una produzione agricola o zootecnica intensiva: si tratta, in 

sintesi, di cereali tipici della pianura irrigua, colture orticole, vite e alcune frutticole, 

florovivaismo. La somma di questi utilizzi maggiormente indicativi di reddito è stata 

rapportata alla SAU comunale di riferimento, secondo la seguente formula: 

 

%SAU_redditoi = (∑SAU_redditoi,n)/(SAU_comi) 
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dove SAU_redditoi,n rappresenta la SAU interessata dall’n-esima coltura da reddito, per 

l’i-esimo comune. La scelta di questo parametro è volta mettere in luce la 

specializzazione del comparto agricolo in colture a maggiore redditività. Poiché questo 

parametro influenza molto la produttività di beni materiali del comparto agricolo, si è 

assegnato ad esso un peso pari a 1,5. Trattandosi di una percentuale non è stato 

necessario provvedere ad ulteriori trasformazioni o normalizzazioni. 

 

4. Percentuale di SAU irrigua: Indica la quota di SAU comunale interessata da irrigazione. 

Viene calcolata, su base comunale, come rapporto fra la SAU irrigua, ottenuta dal 

Quinto Censimento ISTAT dell’Agricoltura, e la SAU comunale, prelevata dal SIARL: 

 

%SAU_irrigi = (SAU_irrigi)/(SAU_comi) 

 

 

L'irrigazione è un fattore determinante per la produttività delle coltivazioni estive ai 

nostri climi. Questo parametro presenta dei rischi di ridondanza rispetto al parametro 

della Percentuale di SAU interessata da colture a maggior reddito, dal momento che 

parte delle colture sopra citate non è concepibile senza abbondanti disponibilità 

irrigue. Nondimeno la percentuale di SAU irrigua costituisce un’informazione su una 

risorsa territoriale importante, in certa misura indipendente dalla diffusione di tali 

colture. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si è deciso di assegnare un peso 

pari a 0,5. Trattandosi già di un numero puro compreso tra 0 e 1 (percentuale) non è 

stato necessario attuare alcuna normalizzazione. 

 

5. Carico zootecnico per ettaro: indica la rilevanza del comparto zootecnico su scala 

comunale. Sono stati considerati i dati relativi al comparto provenienti dal SIARL, 

limitatamente a suini e bovini. Per ciascuna categoria di capo allevato, inoltre, è stato 
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considerato il peso vivo medio. Il peso vivo allevato su scala comunale è stato ottenuto 

come sommatoria dei pesi vivi di ciascun capo. Per ciascun comune, il peso vivo 

allevato è stato ottenuto sulla scorta della seguente equazione: 

 

PVi = ∑(Ncapii,n * PV_medion) 

 

dove PVi indica il peso vivo dell’i-esimo comune, Ncapii,n il numero di capi dell’n-esima 

categoria e PV_medion il peso vivo medio per la stessa categoria. Tale risultato è stato 

suddiviso per la SAU comunale. 

 

PV_SAUi = (PVi)/(SAU_comi) 

 

Al fine di poter confrontare i valori ottenuti con gli altri indici, si è provveduto a 

normalizzare questo indice secondo il metodo min max. Questo parametro è meno 

soggetto dei precedenti indicatori a riduzioni derivanti da erosione di suolo o da 

divisione dell'azienda causata dalla costruzione di una strada: la produzione 

zootecnica, infatti, entro certi limiti, riesce a sopperire a limitazioni o problemi che si 

manifestano in campagna. Per tale ragione a questo parametro è stato assegnato un 

peso pari a 0,4. 

 

6. Potenza impiegata per ettaro: sulla base degli elenchi SIARL relativi alla 

meccanizzazione del settore agricolo a livello comunale, sono state selezionate le 

categorie di macchinari agricoli di interesse rilevante. A ciascuna macchina è stata 

assegnata la sua potenza media, e i valori così ottenuti sono stati sommati su scala 

comunale: 

 

Potenzai = ∑(N_macchinei,n * Potenza_median) 
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dove Potenzai  indica la potenza impiegata dell’i-esimo comune, N_macchinei,n  il 

numero di macchine agricole dell’n-esima categoria e Potenza_median  la potenza 

media della stessa categoria. Tale risultato è stato suddiviso per la SAU comunale:  

 

Potenza_SAUi = (Potenzai)/(SAU_comi) 

 

Al fine di poter confrontare i valori ottenuti con gli altri indici, si è provveduto a 

normalizzare questo indice secondo il metodo min max. A questo parametro è 

assegnato un peso pari a 1. 

 

Di seguito si riporta la formula per il calcolo dell’Indice di Produttività Materiale: 

 

IPMi =[(Dim_Az_Mediai + %SAU_50i + Potenza_SAUi) + (%SAU_redditoi * 1.5)+  

+(%SAU_irrigi * 0.5) + (PV_SAUi * 0.4)]/6 

 

Come specificato nell’introduzione, l’Indice di Produttività Materiale è stato suddiviso in tre 

classi, di eguale ampiezza. 
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2.1.2.4. Agricoltura a Basso Impatto Ambientale 

 

L’indice di agricoltura a basso impatto ambientale è un indice sintetico volto ad evidenziare la 

vocazione dell’agricoltura a rappresentare un’attrattiva per il turismo rurale, sia per le valenze 

paesistiche che contribuisce a mantenere, sia per la maggiore salubrità dei processi produttivi 

che adotta. In esso confluiscono informazioni riguardanti l’incidenza delle aree protette sulla 

SAU comunale, l’importanza del settore biologico e la rilevanza delle misure agro ambientali 

del Piano di Sviluppo Rurale. L’indice è ottenuto come media ponderata di quattro parametri, 

di cui è riportata la descrizione, unitamente ai pesi applicati per il calcolo dell’indice sintetico:  

 

1. SAU interessata dalla Misura F del PSR: per la costruzione di questo indice sono stati 

utilizzati i dati di SAU comunale inclusi nelle domande di Misura F del PSR. La fonte dei 

dati è il SIARL. Questo dato è stato rapportato alla SAU comunale, sempre proveniente 

dal SIARL:  

 

%SAU_Fi = (SAU_Fi)/(SAU_comi) 

 

Questo parametro esprime la propensione del territorio verso un’agricoltura a basso 

impatto ambientale. Poiché, però, l’adesione a tale metodo di produzione è stato fin 

qui incentivato in misura elevata e non prevedeva richieste particolarmente stringenti 

in termini di riduzione dell’intensività produttiva, si è deciso di utilizzarlo nell’analisi 

complessiva dandogli un peso di 0,5. Trattandosi di una percentuale, il dato non è stato 

ulteriormente trattato o normalizzato. 

 

2. SAU biologica: per la definizione dell’incidenza del comparto biologico in termini di 

percentuale di SAU comunale sono stati utilizzati i dati di SAU comunale destinata 

all’agricoltura biologica3, provenienti da SIARL, unitamente alla già usata SAU 

                                                           
3
 Metodo di produzione certificato ai sensi del Reg. Cee 2092/91. 
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comunale.  Anche in questo caso la percentuale è ottenuta come rapporto fra le due 

grandezze:  

 

%SAU_Bioi = (SAU_Bioi)/(SAU_comi) 

 

Trattandosi di una percentuale, il dato non è stato ulteriormente trattato o 

normalizzato. Il peso assegnato a questo parametro è 1. 

 

3. Percentuale di aziende biologiche: questo parametro è stato calcolato sulla base 

dell’Albo dei Produttori Biologici della Regione Lombardia, dal quale è stato desunto il 

numero di aziende biologiche su scala comunale. Tale valore è stato confrontato con il 

numero di aziende attive, ottenuto da SIARL. Il metodo di calcolo è pertanto il 

seguente:  

 

%Az_Bioi = (N_Az_Bioi)/(N_Az_Att_comi) 

 

Per questo parametro, che essendo una percentuale non è stato ulteriormente 

trasformato, è stato definito un peso pari a 1. 

Questo parametro, così come il precedente, esprime la presenza sul territorio di 

un’agricoltura meno intensiva di quella convenzionale e maggiormente in equilibrio 

con l’ambiente. Il metodo di produzione biologico viene spesso adottato in aziende di 

dimensioni inferiori alle altre e con una maggiore propensione alla trasformazione dei 

prodotti, alla vendita diretta e all’attivazione di iniziative agrituristiche. 

 

4. Percentuale di SAU in Aree Protette: l’incidenza della protezione naturalistica sul 

comparto agricolo è stata valutata sulla base dei dati SIARL. Per ogni comune, infatti, è 

stata definita la SAU sottoposta tre diverse forme di protezione: (1) Siti di Importanza 
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Comunitaria – SIC, (2) Zone di Protezione Speciale – ZPS e (3) Parchi. Questi valori sono 

stati sommati, mantenendo la base comunale. Il valore così ottenuto, per ogni 

comune, è stato rapportato alla SAU comunale.  

 

%SAU_Protettai = (∑SAU_Protettai,n)/(SAU_comi) 

 

I valori così ottenuti evidenziano un intervallo di valori più ampio e irregolari delle 

normali percentuali, per il fatto che sul territorio possono insistere tre diversi gradi di 

protezione che non si escludono l’un l’altro. Ciò significa che il valore massimo teorico 

dell’intervallo di valori della percentuale di SAU protetta è pari a 3, ove la SAU 

comunale sia sottoposta per intero e contemporaneamente a tutti e tre i regimi di 

protezione. Per poter confrontare questo valore con gli altri indicatori, si è deciso di 

normalizzarne i valori secondo la procedura min max. All’indicatore è stato assegnato 

peso 1. La ragione dell’inserimento della SAU protetta nelle considerazioni in merito 

all’agricoltura a basso impatto è che le aree protette sono un forte incentivo 

all’affermazione di turismo agricolo e, in virtù delle misure conservazionistiche che su 

di essi insistono, sono indice di aree caratterizzate da agricoltura a basso impatto e 

dotate di aspetti di qualità ambientale che possono fungere da elementi di attrazione 

in grado di stimolare le attività connesse.  

I suddetti parametri sono aggregati nell’indicatore sintetico secondo la seguente equazione: 

 

Agri_Basso_Impi = (%SAU_Fi * 0.5) + (%SAUBioi + %AzBioi + %SAUprotettai)]/4 
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2.1.2.5. Valenza Naturalistica del Comparto Agricolo 

 

L’indice di valenza naturalistica del comparto agricolo è un indice sintetico, molto simile 

all’indice relativo all’agricoltura a basso impatto, volto anch’esso ad evidenziare la vocazione 

del territorio a rappresentare un’attrattiva per il turismo rurale. Questo indice, infatti, 

differisce unicamente per l’assenza della percentuale di SAU comunale interessata dalla Misura 

F del PSR. L’indice è pertanto  ottenuto come media ponderata di tre parametri. Di seguito è 

riportato il semplice elenco dei parametri. Per una trattazione più esaustiva degli stessi si fa 

riferimento al paragrafo riguardante l’indice di agricoltura a basso impatto, poiché la 

metodologia di calcolo, le motivazioni di utilizzo e i pesi non subiscono variazioni.  

 

1. Percentuale di SAU biologica. 

2. Percentuale di aziende biologiche. 

3. Percentuale di SAU in Aree Protette. 

  

I suddetti parametri sono aggregati nell’indicatore sintetico secondo la seguente equazione: 

 

Val_Nat_Agri = (%SAUBioi + %AzBioi + %SAUprotettai)]/3 
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2.1.2.6. Incidenza delle Attività Integrative sul Reddito Agricolo  

 

L’indice di incidenza delle attività connesse al reddito agricolo è volto a metter in luce il 

contributo delle attività agrituristiche, educative e di trasformazione dei prodotti sul comparto 

agricolo. Lo scopo di questo parametro è quello di mettere in luce l’esistenza sul territorio di 

dinamiche in atto di diversificazione delle fonti reddituali. Tale indice, infatti, completa il 

quadro descrittivo fornito dagli indici di agricoltura a basso impatto e di valenza naturalistica: 

se questi due parametri, infatti, mirano a delineare le potenzialità e la vocazione del territorio 

ad ospitare attività connesse, l’indice delle attività integrative è volto a individuare fenomeni 

già in atto e mettere in luce quelle aree ove sia già comprovata e verificata la possibilità di 

realizzare tali dinamiche virtuose. L’indice, di tipo sintetico, è realizzato secondo la procedura 

della media ponderata, e si compone di due sotto indici:   

 

5. Percentuale di Aziende che effettuano trasformazione di prodotti: per la costruzione di 

questo indice sono stati utilizzati i dati SIARL relativi sia al totale comunale delle 

aziende attive, sia al numero di aziende che effettuano trasformazione. I due dati sono 

stati comparati mediante semplice rapporto:  

 

%Az_Trasfi = (N_Az_Trasfi)/(N_Az_Atti) 

 

Questo parametro è stato corredato di un peso di 0,5. Trattandosi di una percentuale, 

il dato non è stato ulteriormente trattato o normalizzato. 

 

6. Indice di Attività Agrituristica: si tratta di un indice complesso, volto a valutare 

correttamente le diverse sfaccettature della galassia del turismo rurale. L’obiettivo di 

questo indice è quello di sintetizzare in un unico valore l’apporto al comparto agricolo 

determinato dalle diverse attività agrituristiche e didattiche. L’indice, infatti, si 

compone di quattro diversi dati: 
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A) Ristorazione: è basato sui dati ISTAT della Rilevazione della Capacità degli Esercizi 

Ricettivi. Sono state evidenziate, per ogni comune, il numero di aziende 

agrituristiche che svolgono attività di ristorazione. Il peso di questo parametro è 

posto pari a 0.5. La presenza di opere che possono disturbare l’equilibrio del 

comparto agricolo, infatti, appare correlata solo in parte con la possibilità di 

mantenere in esercizio un’attività di ristorazione agrituristica. 

 

B) Alloggio: anche questo dato è basato sul sopra citato Censimento ISTAT. La 

metodologia di calcolo è del tutto simile a quella proposta per l’indice di 

ristorazione, fatta eccezione per il peso, che è pari a 1 per tenere conto del fatto 

che un turismo residenziale tiene conto in misura rilevante del livello di qualità 

ambientale e di eventuali elementi di disturbo come il rumore o il traffico.  

 

C) Attività Didattica: in questo caso sono stati utilizzati gli elenchi delle fattorie 

didattiche riconosciute su scala comunale, reperiti dagli elenchi della Regione 

Lombardia presenti sul sito internet “BuonaLombardia”. La metodologia di calcolo 

è analoga a quanto sopra. Il peso, per questo parametro, è pari a 1.5: oltre alle 

considerazioni fatte sopra in merito a ristorazione e ospitalità agrituristica e alla 

loro connessione diretta con il livello percepito di qualità del territorio, si tratta di 

un’attività soggetta ad accredito, che potrebbe quindi venire a mancare in caso di 

una riduzione del grado di sicurezza ambientale e piacevolezza del contesto. 

 

D) Attività Ricreative e Culturali: in questo indice confluiscono tutte le attività 

agrituristiche non riconducibili alle precedenti. La base dei dati, anche in questo 

caso, è l’ISTAT. Per ogni comune è stata effettuata la sommatoria delle aziende 

attività agrituristiche autorizzate, quali trekking, escursioni, equitazione, attività 

sportive, ecc… Il numero totale di tali attività ricreative e culturali a livello 

comunale è stato confrontato con il numero totale di aziende agrituristiche 

presenti nel medesimo comune. Quando il totale delle attività ricreative è risultato 

minore al totale delle aziende agrituristiche (meno di un’attività ricreativa per 

azienda), allora il numero è stato considerato tout court.  
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Nei casi in cui, invece, il numero totale di attività integrative superasse il totale 

delle aziende (più di una attività ricreativa per azienda), si è calcolato un valore che 

sommasse al numero delle aziende l’eccedenza delle attività moltiplicata per 0.3, 

secondo il seguente schema di calcolo: 

Att_Rici = (N_Tot_Az_Agritur) + [∑(N_Az_Agri_Ric_Culti,n) - N_Tot_Az_Agritur] * 0.3 

Questa differenziazione nell’attribuzione dei pesi è stata effettuata per tenere 

conto del fatto che il ruolo attrattivo delle attività ricreative e culturali è maggiore 

per la prima attività integrativa aziendale rispetto alle restanti. In altre parole, il 

valore aggiunto determinato dalla presenza nell’azienda agrituristica di attività 

integrative sarà particolarmente alto per la prima attività, che segna una 

discontinuità visibile rispetto alla situazione ex ante, mentre sarà minore per le 

altre attività che vanno sviluppandosi progressivamente nella stessa azienda.  

  

L’indici di attività agrituristica è stato ottenuto dal rapporto tra la loro somma 

ponderata e il numero di aziende attive comunali, per permettere il confronto fra 

comuni di diverse dimensioni.  

Poiché questo indice presenta un intervallo di valori non confrontabile con gli altri 

indicatori, si è reso necessaria una normalizzazione min max. Dato l’elevato valore del 

comparto agrituristico nella definizione delle attività integrative del reddito agricolo, a 

questo parametro è stato assegnato un peso pari a 2.5. 

 

I suddetti parametri sono aggregati nell’indicatore sintetico di incidenza delle attività 

integrative secondo la seguente equazione: 

 

Incid_Att_Inti = [(Ind_Att_Agrituri * 2.5) + (%Az_Trasfi * 0.5)]/2 
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La classificazione dei valori in è stata svolta secondo la seguente metodologia: nella classe più 

bassa sono stati raccolti tutti i comuni con valore pari a zero, al fine di identificare il territorio 

in cui non è presente nessun segnale di attività integrative del reddito agricolo. In questo 

modo si è voluto accentuare l’importanza della presenza, anche se pur limitata e in termini 

molto scarsi, di attività integrative al reddito agricolo. A causa della particolare distribuzione 

statistica dei dati, inoltre il limite tra le classi medio-alta e alta è stato posto in corrispondenza 

del 95° percentile. 
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2.1.2.7. Indice delle Attività Connesse 

 

L’indice di Attività Connesse è stato costruito allo scopo di integrare in un unico parametro sia 

le informazioni sulla vocazione del territorio ad ospitare tali attività, sia quelle relative alla 

reale attuale presenza delle stesse a livello. Questo indice, infatti, recupera i parametri 

applicati  nell’indice di agricoltura a basso impatto, che erano volti ad evidenziare i comuni ove 

la struttura territoriale (presenza di aree protette, importanza del settore biologico, 

investimenti agro ambientali) fosse predisposta e favorevole all’instaurarsi di attività di 

turismo rurale. Tra questi dati, di primaria importanza è il parametro relativo al gradi di 

protezione ambientale della SAU comunale: è evidente che un territorio soggetto a regimi di 

conservazione ambientale possa essere un ottimo substrato per attività connesse al turismo.  

Al contempo sono stati utilizzati anche i dati relativi all’attività agrituristica e alle aziende 

trasformatrici, relativi all’indice di incidenza delle attività integrative sul reddito: questi 

parametri, infatti, come già accennato, svolgono l’importante ruolo di indicare quei comuni 

che sono già ora sede di attività connesse alla produzione di beni materiali. In particolare 

l’indicatore legato all’agriturismo svolge il ruolo fondamentale di segnalare le dinamiche 

virtuose e i territori effettivamente vocati al turismo rurale. I parametri utilizzati sono riportati 

di seguito, unitamente al peso applicato nella procedura di media ponderata, utilizzata per il 

calcolo dell’Indice delle Attività Connesse. Poiché questi parametri di base sono stati applicati 

per la costruzione di altri indici (v. sopra), le metodologie di costruzione e le motivazioni 

dell’utilizzo sono già state esposte nelle relative sezioni. Si rimanda ad esse per una trattazione 

esaustiva.  

  

 

1. Percentuale di SAU interessata dalla Misura F del PSR: poiché l’adesione a questo 

metodo di produzione è stato fin qui incentivato in misura elevata e non prevedeva 

richieste particolarmente stringenti in termini di riduzione dell’intensità produttiva, si 

è deciso di utilizzarlo nell’analisi complessiva dandogli un peso di 0,6.  
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2. Percentuale di SAU biologica: a questo parametro è stato assegnato un peso pari a 

0.75, poiché è leggermente ridondante rispetto alla percentuale di aziende biologiche.  

 

3. Percentuale di aziende biologiche: a questo parametro è stato assegnato un peso pari 

a 0.75, poiché è leggermente ridondante rispetto alla percentuale di SAU biologica. 

 

4. Percentuale di SAU in Aree Protette: come accennato in precedenza, questo 

parametro svolge un ruolo importante nel determinare la vocazione al turismo rurale 

di un territorio. Per enfatizzare questa importanza, è stato assegnato un peso pari a 2. 

 

5. Percentuale di Aziende che effettuano trasformazione di prodotti: data la limitata 

importanza di questo parametro, è stato assegnato un peso pari a 0,5.  

 

6. Indice di Attività Agrituristica: si tratta, anche in questo caso, di un indice di grande 

rilevanza ai fini della costruzione dell’indicatore sintetico. Come accennato in 

precedenza, la presenza anche solo di un agriturismo è un forte indicatore della 

vocazione del territorio a ospitare attività connesse. Per tali motivi, a questo 

parametro è stato assegnato un peso pari a 2.5.  

 

I suddetti parametri sono aggregati nell’indicatore sintetico secondo la seguente equazione: 

 

IACi = [(%SAU_Fi * 0.5) + (%SAUBioi * 0.75) + (%AzBioi * 0.75) + (%SAUprotettai * 2) +  

(Ind_Att_Agrituri * 2.5) + (%Az_Trasfi * 0.6)]/6 

 

La classificazione di questo indice segue la stessa metodologia applicata per quello di Incidenza 

delle Attività Integrative sul reddito agricolo. 
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2.1.2.8. Investimenti Recenti per Comune 

 

L’indicatore di investimento recente per comune si fonda sui dati relativi agli importi ammessi 

per le domande di Misura A, B e P del PSR della Regione Lombardia 2000-2006. Questi dati 

permettono di delineare su base comunale il quadro di investimenti volti al miglioramento 

delle infrastrutture, alla diversificazione delle fonti reddituali e al sostegno del rinnovamento 

generazionale. Lo scopo è quello di fornire indicazioni non tanto sulla capacità di generare 

reddito nella situazione attuale, quanto sulla possibilità di aumentare la redditività in futuro. Si 

riporta una breve descrizione delle caratteristiche delle tre misure del PSR prese in 

considerazione: 

 

1. Misura A: rappresenta la quota di investimenti volta alle modifiche strutturali delle 

aziende agricole. Tra le azioni ammissibili rientrano interventi di riorganizzazione 

fondiaria, opere di ristrutturazione degli edifici rurali produttivi, introduzione di 

Sistemi di Gestione Ambientale, ecc…  

2. Misura B: consiste nei premi erogati per l’insediamento dei giovani agricoltori. Può 

essere considerato un indice di rinnovamento generazionale. 

3. Misura P: racchiude gli investimenti destinati alla diversificazione delle fonti di reddito, 

sostenendo gli interventi volti alla realizzazione di attività connesse. Si concretizza in 

un sostegno alle ristrutturazioni e agli adeguamenti impiantistici dedicati al comparto 

agrituristico.  

 

La metodologia di calcolo consta in una semplice sommatoria degli importi ammessi: la 

sommatoria è effettuata per tutte e tre le tipologie di domanda e su tutto il periodo di validità 

del PSR (2000-2006). La formula per il calcolo può essere pertanto riassunta nella seguente 

equazione: 

Inv_Rec_Comi = ∑(Imp_Ai,n + Imp_Bi,n + Imp_Pi,n) 
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in cui emerge come il totale degli investimenti per l’i-esimo comune sia pari alla somma dei 

totali degli importi delle tre misure, calcolata per ciascuno degli n anni di riferimento. Il dato 

viene rappresentato senza ulteriori modifiche. La classificazione dei dati è stata effettuata 

ponendo il limite tra la classe bassa e medio bassa alla soglia significativa di 50000 euro per 

comune. Il restante intervallo è stato suddiviso considerando classi di eguale ampiezza. 
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2.1.2.9. Investimenti Recenti per Azienda 

 

L’indicatore di investimento recente per azienda è costruito in maniera del tutto analoga 

all’indice di investimenti per comune. Si fonda infatti sugli stessi dati, e risponde alla stesse 

esigenze di descrizioni della realtà. In questo caso, però, viene compiuto un passo ulteriore, 

poiché il dato non è espresso in termini assoluti, ma viene rapportato al numero di aziende 

attive del comune. Per le basi metodologiche comuni si fa riferimento al paragrafo relativo al 

suddetto indice su scala comunale. Per il calcolo di questo indice si è fatto riferimento, come di 

consueto, al numero di aziende attive, desunto dal SIARL. L’indice di investimento per azienda 

viene pertanto calcolato come rapporto dell’indice comunale sul numero di aziende attive: 

 

Inv_Rec_Azi = (Inv_Rec_Comi)/(Num_Az_Atti) 

 

Il dato viene rappresentato senza ulteriori modifiche. La classificazione è stata effettuata in 

maniera analoga a quanto fatto per l’indice di Investimenti Recenti per Comune. In questo 

caso, però, la soglia di divisione tra la classe bassa e la medio bassa è stata fissata in 

corrispondenza del valore di 1000 euro/azienda.  
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2.1.2.10. Indice di Dinamismo Recente 

 

L’indicatore di dinamismo recente risponde all’esigenza di definire un indice sintetico che 

esprima la tendenza del comparto agricolo al rinnovamento e all’investimento. Questo indice, 

infatti, è costruito a partire da parametri che esprimono la vitalità del comparto, legati 

all’utilizzo delle nuove tecnologie a per la promozione e la commercializzazione dei prodotti, 

alla recente introduzione di giovani con responsabilità gestionali e alla realizzazione di 

investimenti finanziari in opere, macchinari e strutture, volte a migliorare l’assetto economico 

dell’azienda e le condizioni operative, finalizzate a ottenere una maggiore competitività. 

L’indicatore di Dinamismo Recente recupera in parte la filosofia degli indici di investimento 

recente per azienda: in questo caso, tuttavia, viene preso in considerazione il numero delle 

domande presentate, e non il totale degli importi. Le considerazioni relative al PSR vengono 

integrate dai dati sulla connettività internet delle aziende. La metodologia di costruzione si 

basa sulla media ponderata dei seguenti indici: 

 

1. Percentuale di Aziende con connessione Web: si tratta del rapporto fra il numero di 

aziende che detengono una connessione Web, ottenuto dal Quinto Censimento ISTAT 

dell’Agricoltura, e il numero totale di aziende attive (fonte SIARL) su base comunale: 

 

%AzWebi = (N_Az_Webi)/(N_Az_Atti) 

 

Trattandosi di un numero puro, compreso tra 0 e 1, non sono necessarie ulteriori 

trasformazioni. 

Lo scopo di questo indice è esprimere il grado di familiarità con le nuove tecnologie, e 

tende ad aumentare in aziende elastiche, rapide nelle decisioni e documentate. 

Poiché, tuttavia, questo parametro tende ad essere piuttosto volatile, si è deciso di 

applicare un peso pari a 0.5. 
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2. Grado di rinnovamento generazionale: domande PSR misura B (premio per il primo 

insediamento in agricoltura). E’ una misura del turn over di generazione del comparto, 

indicando quante aziende sul totale hanno goduto di un premio per l’ingresso di 

giovani imprenditori. Viene calcolato sulla base dei dati SIARL, sia per quanto riguarda 

il numero di aziende sia per il numero di domande per la Misura B. La metodologia di 

calcolo è la seguente: 

 

N_DomB_Azi = (∑N_DomB_Comi,n)/(N_Az_Atti) 

 

Ovvero, il numero di domande per azienda per l’i-esimo comune è pari al rapporto fra 

il totale di tutte le domande per la Misura B per gli n-anni anni di validità del PSR4 

rispetto al numero di aziende attive. Poiché questo numero mostra un intervallo più 

ampio di quello compreso tra 0 e 1, che garantisce la confrontabilità con gli altri 

parametri, si è optato per una normalizzazione min max. Data la rilevanza di questo 

dato nella definizione dell’Indice di Dinamismo, è stato assegnato un peso pari a 1.5 

 

3. Domande PSR A e P per azienda: esprime il grado di investimento nel comparto, 

indicando, quante domande sono state presentate rispetto ad investimenti sia nel 

campo della produzione agricola classica (Misura A), sia per la diversificazione delle 

attività grazie al turismo rurale (Misura P). La metodologia di calcolo è del tutto 

analoga a quella del parametro precedente: 

 

N_DomAP_Azi = (∑N_DomA_Comi,n + ∑N_DomP_Comi,n)/(N_Az_Atti) 

 

Poiché questo numero mostra un intervallo più ampio di quello compreso tra 0 e 1 è 

stato necessaria una normalizzazione min max. Data la rilevanza di questo dato nella 

definizione dell’Indice di Dinamismo, è stato assegnato un peso pari a 1.5 

                                                           
4
 Dal 2000 al 2006 
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4. Investimenti recenti per Azienda: si tratta dell’indicatore già creato. La metodologia di 

calcolo rimane invariata. L’unica modifica è l’applicazione di una normalizzazione min 

max, al fine di rendere confrontabile questo parametro con tutti gli altri. Data la 

rilevanza di questo dato nella definizione dell’Indice di Dinamismo, è stato assegnato 

un peso pari a 1.5 

 

L’indice sintetico di Dinamismo Recente è calcolato sulla base della seguente formula: 

 

IDRi = [(%AzWebi * 0.5) + (N_DomB_Azi * 1.5) + (N_DomAP_Azi * 1.5) + (Inv_Rec_Azi * 1.5)]/3 

 

Per la classificazione dell’indice è stata applicata una metodologia simile a quella degli Indici di 

Incidenza delle Attività Integrative e di Attività Connesse. Anche in questo caso, infatti, la 

motivazione della scelta di tale procedura risiede nella volontà differenziare ed evidenziare le 

realtà comunali che non mostrano alcun segnale di dinamismo e investimento. 
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2.1.2.11. Sensibilità delle Infrastrutture Rurali 

 

L’indice di Sensibilità delle Infrastrutture Rurali è un indice sintetico, volto a metter in luce la 

vulnerabilità del sistema di opere e manufatti che costituiscono la base indispensabile per 

l’esercizio della pratica agricola. Viene calcolato in funzione sia della densità di centri aziendali, 

sia di aste idriche. La filosofia di quest’indice, infatti, è quella di identificare le aree in cui il 

passaggio di un’autostrada causerebbe situazioni di maggiore criticità, interferendo con le 

infrastrutture rurali. Viene calcolato come media ponderata dei due suddetti parametri, dei 

quali, di seguito, viene fornita una descrizione più accurata:  

 

1. Densità di Centri Aziendali: è calcolata come inverso della SAU media aziendale, ovvero 

come rapporto fra il numero di aziende e la SAU comunale.  

 

Dens_Azi = 1/(Dim_Az_Mediai)  

 

Dens_Azi = (Num_Az_Attivei)/(SAUcomi) 

 

Entrambi i dati provengono dal database SIARL. Nei comuni ove la SAU risulta essere 

minore di 100 ettari, il parametro di densità è posto uguale a 0, poiché l’importanza 

del comparto agricolo è stata giudicata non significativa. Maggiore è questo indice, 

maggiore è la probabilità che un’infrastruttura stradale che attraversi il territorio 

comunale crei delle criticità ad un centro aziendale. Il dato è stato normalizzato con 

procedura min max. A questo parametro è stato assegnato peso pari a 0.2 per tenere 

conto del fatto che il dato numerico non contiene se non sotto l’aspetto probabilistico 

l’informazione circa la prossimità del centro aziendale all’opera. 
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2. Densità di Aste Idriche: i corsi d’acqua superficiali sono la fonte principale di 

approvvigionamento idrico per le aziende agricole della Lombardia. I valori del 

presente indicatore sono stati desunto dal Sistema Val.Te.R e dal relativo database. 

Per una trattazione completa della metodologia si rimanda alla pubblicazione “Linee 

Guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale e 

per la realizzazione di proposte di interventi di compensazione – Val.Te.R” della 

Regione Lombardia. A livello operativo, data la diversità di unità di riferimento, la 

creazione dell’indice è stata preceduta da una fase di armonizzazione delle scale di 

riferimento. Il Sistema Val.Te.R, infatti, si basa su una griglia di celle di 500 metri di 

lato. Tramite un’operazione di overlay, ciascuna cella è stata riferita al comune in cui 

ricade. Di seguito è stato possibile calcolare il valore dell’indice di densità come media 

delle celle del comune. Poiché i dati originali dell’indice mostravano un intervallo da 0 

a 100 ed erano frutto di una normalizzazione min max, si è deciso di dividere i valori 

per 100, al fine di renderli confrontabili con gli altri indici. A questo parametro è stato 

assegnato peso pari a 1. 

 

Di seguito si riporta la formula per il calcolo dell’Indice di Sensibilità delle Infrastrutture: 

 

ISIi =[(Dens_Azi * 0.2) + (Dens_Aste_Idri )]/2 
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2.2. Definizione dell’Area di Studio 

 

2.2.1. Introduzione 

L’area di studio per il comparto agricolo, per quanto concerne la scala d’ambito, è stata 

definita sulla base di una metodologia di riconoscimento delle aree effettivamente interessate 

da conseguenze dovute alla costruzione dell’opera. Tale metodologia, infatti, presuppone che 

la definizione dell’area di studio sia funzionale all’esclusione dalle successive elaborazioni di 

tutte quelle zone che non subiscono alcun impatto, positivo o negativo, dovuto alla 

costruzione della Broni-Mortara e delle opere ad essa collegate.  

Il disegno dell’area di studio è stato condotto in quattro passi: 

1. Individuazione delle tipologie di impatto strategico sul territorio, positive e negative,  

2. Definizione delle aree interessate dai singoli impatti, 

3. Sovrapposizione e accorpamento delle aree singole, 

4. Sovrapposizione dell’area accorpata con i confini comunali e perimetrazione definitiva 

dell’area di studio. 

 

2.2.2. Individuazione delle tipologie d’impatto  

Al fine di includere nell’area di studio tutto il territorio in cui il comparto agricolo subirà dei 

cambiamenti, si è proceduto, in primo luogo, ad identificare le grandi tematiche di impatto 

strategico sull’agricoltura. Gli effetti analizzati sul comparto agricolo sono i seguenti: 

1. Sottrazione diretta di suolo agricolo. 

2. Alterazioni indirette dovute a rumore e inquinamento delle aree limitrofe 

all’autostrada. 

3. Perdita di struttura e funzionalità del comparto agricolo. 

4. Miglioramento delle connessioni con il sistema lombardo . 
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5. Effetto attrattore delle opere di riqualificazione e rinaturalizzazione del territorio 

6. Effetto di permeabilità del territorio al traffico occasionale, nelle aree circostanti i 

caselli, col conseguente incremento delle presenze. 

 

2.2.3. Definizione delle aree interessate  

La definizione dell’area di indagine da studiare nelle fasi successive del lavoro è quindi 

strettamente connessa allo studio della profondità di impatto di ciascuno dei parametri sopra 

individuati, a partire dall’asta autostradale. L’area sarà definita dalla polilinea più ampia 

all’interno della quale sia riscontrabile un effetto non nullo. 

 

2.2.3.1. Sottrazione diretta di suolo agricolo 

La sottrazione diretta di suolo è stata valutata considerando gli ingombri dell’Autostrada e le 

aree pertinenti ad essa, come trincee, aree intercluse a svincoli, ecc… 

 

2.2.3.2. Alterazioni indirette (rumore e inquinamento). 

La fascia sottoposta a danni al settore agricolo a causa di fenomeni di alterazione indiretta 

dovuta alla presenza della BroMo è stata definita considerando una fascia di 250 metri per 

parte, definita a partire dal margine esterno autostradale e delle opere connesse, come 

svincoli, aree di sosta e caselli.  
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Figura 2.1 Particolare della fascia soggetta ad impianti indiretti. E' evidenziata la profondità del buffer.  

 

Sono state inoltre considerate in egual misura le aree contermini alle opere viarie, la cui 

realizzazione è collegata a quella del tracciato. 

 

Figura 2.2 Inquadramento generale della fascia soggetta ad impianti indiretti. 
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2.2.3.3. Aree di perdita di struttura e funzionalità del comparto agricolo. 

Rientrano in questa classe tutte le zone in cui sono in atto fenomeni di perdita dell’identità 

agricola del territorio, come aree soggette a urbanizzazione e zone di linearizzazione dei centri 

abitati lungo le direttrici viabilistiche.  

 

Figura 2.3 Esempio di zona soggetta a perdita di struttura e funzionalità del comparto agricolo: zona di linearizzazione dei centri 

abitati fra Zeme e Sartirana Lomellina. 

 

Sono state selezionate inoltre le aree che potrebbero subire conseguenze negative in questa 

direzione dopo la realizzazione dell’autostrada, come ad esempio le aree limitrofe ai caselli. La 

definizione delle aree potenzialmente interessate da questo tipo di impatto si è basato su una 

procedura esperta, incentrata sull’analisi del Mosaico degli Strumenti Urbanistici Comunali, 

unitamente a fotopiani dell’area di studio e a carte di uso del suolo. Sono state valutate sia le 

previsioni urbanistiche di trasformazione da agricolo a produttivo o residenziale già in atto, sia 

quelle potenzialmente indotte dalla una particolare conformazione del territorio conseguente 

alla realizzazione dell’opera, con particolare attenzione ai processi di saldatura dell’urbanizzato 

e alla formazione di reliquati agricoli, tanto più passibili di abbandono, quanto più evoluta è la 

situazione di partenza dell’agricoltura. 
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Figura 2.4 Inquadramento generale delle zone soggette a perdita di struttura e funzionalità del comparto agricolo. 

 

2.2.3.4. Riduzione dei tempi di percorrenza 

Questo parametro è volto a valutare il territorio che maggiormente viene avvantaggiato in 

termini logistici dalla presenza dell’infrastruttura autostradale. In altre parole, si è voluto 

valutare quali zone ricevano un vantaggio in termini di migliore connessione con il sistema 

viabilistico lombardo. Tale valutazione è stata in concreto svolta valutando la riduzione dei 

tempi di viaggio rispetto a Milano, considerato come il polo di attrazione più forte nella zona 

sia per i movimenti verso il capoluogo (maggiore facilità di raggiungimento del più grande 

mercato del nord Italia), sia dal capoluogo verso il territorio della Broni Mortara 

(miglioramento della connessione con un’area a forte densità abitativa, incremento delle 

presenze periodiche con riflessi sulla vendita diretta dei prodotti aziendali e sull’attività 

agrituristica). Per valutare al meglio tale parametro, considerata la possibilità di soluzioni 

flessibili di raggiungimento dell’area determinate dal sistema viabilistico autostradale, della 

tangenziale e delle strade statali, a titolo meramente esemplificativo, sono stati scelti come 

punti di partenza dell’analisi due comuni appartenenti al territorio milanese, uno a nord e uno 

a sud del capoluogo. Sono stati inoltre definiti 15 comuni “bersaglio”, distribuiti lungo il 

tracciato, per i quali sono stati valutati i tempi di raggiungimento. La valutazione è stata 

condotta considerando lo scenario attuale e per confronto quello post opera. Il parametro 

chiave per la valutazione della significatività della riduzione dei tempi è stato il risparmio di 
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tempo in percentuale, mediata per i valori dei due punti di partenza. In tal modo è stato 

possibile confrontare percorrenze differenti in termini assoluti. L’analisi dei tempi è stata 

compiuta per mezzo di un normale software di navigazione stradale, che ha ottimizzato i 

percorsi prima e dopo la realizzazione dell’opera, mantenendo velocità medie costanti per 

medesime tipologie di strada. 

Di seguito la tabella delle riduzioni dei tempi di percorrenza ottenuta.  

 

 Risparmio % di tempo 

Destinazione Da Paderno Da San Donato Media 

Broni 24.7 30.4 27.6 

Verrua Po 19.8 14.2 17.0 

Pancarana 6.4 8.0 7.2 

Mede 7.1 8.7 7.9 

Scaldasole 0.0 0.0 0.0 

Pieve del Cairo 0.0 0.0 0.0 

Torre B. 12.0 7.9 9.9 

Valle L. 9.4 21.2 15.3 

Sant'Angelo L. 8.5 31.0 19.8 

Robbio 0.0 30.6 15.3 

Palestro 0.0 23.4 11.7 

Gravellona 0.0 0.0 0.0 

Gambolò 0.0 8.0 4.0 

Pavia 0.0 0.0 0.0 

Mortara 0.0 22.5 11.2 

Tabella 2.1 Risultati dei tempi di percorrenza ottenuti. 

 

I valori medi sono stati utilizzati per un’interpolazione spaziale a corto raggio, al fine di 

identificare le porzioni di territorio interessate dalle riduzioni maggiormente significative. 

L’interpolazione è stata condotta mediante la procedura IDW.  
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Figura 2.5 Risultato della procedura di interpolazione IDW sui dati di riduzione dei tempi di percorrenza. In grigio sono 

evidenziate le aree interessate da un risparmio significativo in termini di tempo. 

 

In tal modo è stato possibile individuare le aree con una riduzione significativa, considerando 

anche – per un’interpretazione il più possibile robusta dei risultati ottenuti – le barriere 

morfologiche quali i fiumi Ticino e Po. 

 

2.2.3.5. Aree interessate da rinaturalizzazioni e riqualificazione. 

Tra le aree soggette a influenza positiva per la realizzazione dell’opera, sono state incluse 

anche le aree che riceveranno un vantaggio da interventi connessi alla realizzazione 

dell’Autostrada.  
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Figura 2.6 Inquadramento generale delle aree interessate da ricadute positive dovute ad interventi di rinaturalizzazione e 

riqualificazione. 

 

Si tratta, in particolare, di quattro interventi: 

1. Riqualificazione e rinaturalizzazione delle cave nella zona di Pinarolo Po e Santa 

Giuletta. 

2. Potenziamento dell’intervento di riforestazione della Grande Foresta tra i Due Fiumi, a 

Travacò Siccomario 

3. Rinaturalizzazione dell’alveo del Terdoppio 

4. Salvaguardia dei Dossi di Cergnago e San Giorgio 

Le aree interessate dalle ricadute positive determinate da ciascuno di questi tre interventi 

sono state valutate con tre metodologie differenti: nel caso delle cave, considerando una 

media attrattiva dell’area, è stata selezionato un buffer di 500 metri circostante ciascuna delle 

aree di intervento. Per la zona di Travacò Siccomario, è stato incluso tutto il territorio 

compreso tra il corso del fiume Po, del fiume Ticino e le opere infrastrutturali di connessione 

fra Pavia, San Martino Siccomario, Cava Manara e Gerrechiozzo.  
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Figura 2.7 Area interessata dalle ricadute positive determinate dall'intervento di potenziamento dell'intervento di 

riforestazione della Grande Foresta tra i Due Fiumi, a Travacò Siccomario. 

 

Per le aree limitrofe il corso del Terdoppio, è stato disegnato un buffer di 2 km circostante 

l’asta del torrente soggetta ad interventi di rinaturalizzazione.    

 

Figura 2.8 Particolare dell'area interessata dalle ricadute positive determinate dall'intervento di rinaturalizzazione del Torrente 

Terdoppio.  
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Per la zona dei Dossi di Cergnago e San giorgio è stata considerata un’area interessata da 

ricadute positive pari al territorio dei due comuni interessati.  

 

2.2.3.6. Permeabilità del territorio nelle aree circostanti i caselli 

Sono stati disegnati dei buffer circolari di raggio pari a 4 km (circa dieci minuti di percorrenza) 

attorno ai caselli autostradali di nuova costruzione: queste aree, infatti, godranno di un effetto 

di vicinanza all’infrastruttura stradale non legato tanto al miglioramento dei tempi di 

percorrenza, quanto di accessibilità dall’autostrada.   

 

Figura 2.9 Particolare di un'area a maggiore permeabilità centrata sul casello di XXX. E' evidenziata l'ampiezza del buffer 

considerato. 
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Figura 2.10 Inquadramento generale delle aree a maggiore permeabilità circostanti i caselli autostradali. 

 

2.2.4. Individuazione dell’area. 

Una volta delineate le singole aree con la metodologia sopra descritta, queste sono state 

sovrapposte e affiancate, considerando il limite esterno della loro unione. Questo criterio 

operativo risponde all’esigenza metodologica di evidenziare tutto il territorio che sia 

interessato almeno da un fattore d’impatto strategico. L’area così ottenuta è stata corretta in 

modo da ricomprendere eventuali porzioni di territorio intercluse e non considerate o per 

regolarizzarne l’andamento tenendo conto, per esempio, di aspetti morfologici rilevanti.  

L’ultimo passaggio per la costruzione dell’area di studio definitiva è stato la sovrapposizione 

con i limiti amministrativi. Si è scelto di evidenziare tale aspetto anche in virtù del fatto che 

tutti gli indici di descrizione del comparto agricolo sono riferiti alla scala comunale. Il criterio di 

inclusione di un comune nell’area di studio definitiva è stata la presenza dell’area d’influenza, 

corretta secondo la metodologia sopra citata, anche solo su parte della superficie comunale. 

Solo in due casi, ovvero Vigevano e Pavia, data l’ampia superficie del comune e l’esigua 

porzione di territorio interessata dall’area di influenza, si è optato per una divisione del 

territorio comunale. In questi casi è stato considerato solo il territorio direttamente 

interessato.   
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Figura 2.11 Inquadramento dell'area di studio definitiva. 
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2.3. Materiali e metodi per l’analisi dell’area di studio 

 

2.3.1. Introduzione 

 

2.3.1.1. Premessa - Abstract 

Il passaggio dell’analisi alla scala d’ambito ha comportato una ridefinizione non solo formale 

della metodologia d’indagine. Il nuovo scenario ha comportato non solo l’ampliamento 

dell’area indagata, con l’inclusione di comuni anche non direttamente interessati dall’opera, 

ma anche un vero e proprio passaggio di scala d’indagine.   L’accresciuto livello di dettaglio ha 

portato ad una ridefinizione parziale degli indicatori usati, sia in termini di pesi applicati che di 

metodologia di costruzione. Bisogna tuttavia precisare che rimane immutato il quadro 

generale d’indagine, impostato sui grandi temi della Produttività Materiale, delle Attività 

Connesse e del Dinamismo Recente. Infine, è opportuno precisare che diverso è lo scopo 

dell’indagine a scala d’ambito.  

Per il livello regionale, infatti, l’obiettivo era descrittivo e comparativo: le caratteristiche 

peculiari del territorio della Broni Mortara erano definite mediante il paragone con le altre 

aree di pianura interessate da opere analoghe.  

In questo caso, invece, lo scopo è analitico e operativo. Mediante lo studio della distribuzione 

sul territorio dei parametri legati ai tre filoni principali d’indagine si è ottenuto un quadro 

chiaro dello stato del settore agricolo nei vari comuni. Tale condizione è stata oggetto di un 

ulteriore sforzo interpretativo, non presente nel livello regionale. In questo caso infatti, sono 

stati definiti degli scenari sintetici di sviluppo del comparto, differenziati sia per orizzonte 

temporale (sviluppo in atto o potenziale), sia per la direzionalità dello sviluppo stesso (verso la 

produttività materiale o verso le attività connesse). In questo modo, in estrema sintesi, si è 

voluto identificare e descrivere in maniera univoca e fondata le zone interessate 

dall’autostrada in cui il comparto agricolo rappresenta una realtà primaria e non trascurabile. 

Prodotto ultimo di questo processo è stata l’identificazione delle porzioni di territorio in cui 

l’autostrada comporta le interazioni più rilevanti (positive o negative, deboli o forti) sul 

comparto agricolo. In questo modo, rispondendo a criteri di efficienza, essenzialità e realtà, è 

stato possibile sia evidenziare le zone che realmente necessitano di misure di 
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mitigazione/compensazione sia definire la tipologia di intervento più adatta alla soddisfazione 

dei bisogni del comparto.    

 

2.3.1.2. Analisi delle fonti 

Per l’analisi dell’area di studio sono stati recuperati molti indicatori che erano già stati utilizzati 

per la scala d’indagine regionale. Per l’analisi dettagliata delle fonti già citate, si fa riferimento 

al capitolo regionale. In questa sede ci si limiterà ad una breve descrizione delle fonti utilizzate 

ex novo.  

 

1. Piano Faunistico-Venatorio e di Miglioramento Ambientale della Provincia di Pavia 

(2006-2010): questo documento è stato utilizzato per la definizione della percentuale 

di SAU interessata da aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie. 

2. Settore Suolo e Rifiuti della Provincia di Pavia: fonte dei dati sulle bonifiche agricole5 

3. Fonti dell’Indice di Promozione del Territorio: siti web dei Settori Ambiente e 

Agricoltura della Provincia di Pavia, siti web ufficiali delle Amministrazioni comunali 

interessate, informazioni rese disponibili dai consorzi di produttori, informazioni 

acquisite direttamente sul territorio. 

 

2.3.1.3. Inquadramento sintetico delle elaborazioni svolte 

L’analisi su scala d’ambito si è organizzata in successivi blocchi di attività: 

1. Costruzione dei tre indici analitici: la prima fase dell’analisi si è concentrata sulla 

costruzione di tre indici analitici del territorio oggetto di studio, costruiti in linea con i 

tre filoni d’indagine del comparto agricolo: produttività materiale, attività connesse e 

dinamismo recente. È stata adottata une metodologia simile a quella applicata per la 

costruzione degli indici sintetici del livello regionale. Tale somiglianza metodologica si 

                                                           
5
 Cogliamo l’occasione per ringraziare gli uffici della Provincia di Pavia per la disponibilità e la cortesia 

mostrataci. Un ringraziamento particolare va a Piero Callegari, Adriana Daccò e Roberto Braghieri.  



STUDIO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO INTERESSATO DALL’AUTOSTRADA BRONI-PAVIA-MORTARA  

ASPETTI AGRICOLI 

  51 

 

rispecchia anche nei nomi degli indici, che non sono stati cambiati. Come 

precedentemente precisato, tuttavia, la diversità di scala e il differente obiettivo finale 

dell’analisi hanno comportato una ridefinizione parziale della metodologia di 

costruzione (alcuni dei parametri utilizzati, pesi, ecc…).  

In questo caso, inoltre, si è deciso di riportate su supporto cartografico unicamente i 

tre indici sintetici e non gli indicatori intermedi. I dati utilizzati per l’analisi sono riportati 

nell’allegato del comparto agricolo.  

2. Definizione degli scenari di sviluppo: gli indici sintetici così costruiti sono stati la base 

per un’ulteriore elaborazione. Sono stati infatti definiti degli scenari di sviluppo del 

comparto agricolo per i comuni dell’area di studio, differenziando le diverse tipologie 

possibili e le singole combinazioni: sviluppo in atto o potenziale, sviluppo direzionato 

verso un singolo settore (produttività materiale o attività connesse) o completo e 

armonico, sviluppo assente.  La necessità che ha guidato questa fase è stata quella di 

definire in maniera semplice e sintetica quali zone interessate dall’opera mostrino una 

condizione del comparto agricolo significativa in termini economici per il presente o 

per il futuro. Si tratta, in sostanza, della delineazione degli scenari attuali e della loro 

evoluzione in assenza dell’opera. Il risultato finale è un indice di sviluppo agricolo del 

territorio, che sintetizza sia i valori attualmente presenti sia quelli che si potranno 

esprimere in futuro in forza di una verificata potenzialità. 

In termini concreti, le diverse tipologie sopra citate sono state riassunte in tre indici: 

A) Indice di Sviluppo Attuale: definisce e racchiude solo i comuni che sono 

interessati da uno stato ottimale del comparto nello stato presente. Evidenzia 

inoltre la tipologia di sviluppo (produttività, attività connesse o entrambi) 

B) Indice di Sviluppo Potenziale: è stato definito in maniera analoga all’indice 

attuale, con la sola eccezione che in questo caso vengono evidenziati i comuni 

che mostreranno uno sviluppo del comparto nell’immediato futuro.  

C) Indice di Sviluppo Strategico: è l’indice che sintetizza i due precedenti 

indicatori. Il suo scopo è determinare e descrivere lo stato del settore agricolo 
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e la tipologia di sviluppo maggiormente espressa, unendo le considerazioni 

riferite al presente e al prossimo futuro.  

3. Definizione delle interazioni dell’opera: questa fase operativa si suddivide in due 

momenti principali. In primo luogo sono stati definiti i meccanismi di interazione 

dell’autostrada con il comparto agricolo. Tale identificazione era già stata svolta 

preliminarmente, nel contesto della definizione dell’area di studio. In questa fase, 

tuttavia, sono state valutate le conseguenze di ciascun meccanismo, segnalando la 

tipologia di sviluppo agricolo interessata (produttività materiale e/o attività connesse). 

Queste interazioni “a priori” sono state successivamente confrontate con gli scenari di 

sviluppo definiti in precedenza e riassunti nell’Indice di Sviluppo Strategico. Lo scopo di 

questa operazione è evidenziare dove le interazioni dell’autostrada (positive o 

negative) incontrano un comparto agricolo con condizioni di sviluppo ottimale. In altre 

parole, vengono identificate le interazioni “effettive” e non quelle teoriche.  Data la 

struttura del metodo adottato, sono state condotte indagini differenziate per le 

conseguenze sulla produttività e sulle attività connesse. 
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2.3.2. Analisi degli Indici 

 

2.3.2.1. Indice di Produttività Materiale 

 

L’indice di Produttività Materiale rappresenta un indice sintetico degli aspetti riconducibili alla 

capacità di produrre ed ottimizzare i processi produttivi. Per il suo significato si rimanda alla 

trattazione svolte nel capitolo relativo all’analisi comparativa regionale.  

In questa sede gli indicatori di base rimasti immutati rispetto al precedente livello d’indagine 

sono semplicemente citati, con particolare riguardo al peso applicato loro nella procedura di 

media ponderata. Occorre precisare che la normalizzazione minimo massimo è stata 

riapplicata considerando unicamente i valori dei comuni dell’area di studio, e non quelli del 

dataset regionale. Il confronto, infatti, viene ora effettuato rispetto all’universo dell’area di 

studio e a una scala d’ambito diversa da quella della precedente analisi.  

Un maggiore approfondimento sarà invece riservato ai parametri usati per la prima volta.  

1. Percentuale di Superficie Comunale destinata a SAU: è indice dell’importanza del 

settore agricolo e della vocazione agricola di un comune. È stato calcolato come 

semplice rapporto fra la SAU comunale (fonte SIARL) e la superficie comunale: 

%SAUi = (SAUi)/(Superficie_comi) 

Poiché il dato si presenta sotto forma di percentuale, è stato utilizzato nelle seguenti 

elaborazioni segna bisogno di ulteriori modifiche. A questo parametro è stato 

assegnato peso pari a 1. 

2. Dimensione media dell’appezzamento: Non è un dato ISTAT, ma è stato calcolato 

misurando direttamente un campione rappresentativo di appezzamenti nel territorio 

dei comuni interessati. La procedura di misura è stata effettuata mediante 

elaborazione in ambiente GIS di foto aeree georeferenziate. Il territorio di ciascun 

comune è stato saggiato in modo da rispettare e rappresentare in maniera consistente 

e significativa la diversa distribuzione spaziale delle dimensioni. Per ogni comune sono 
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stati misurati almeno 5 appezzamenti. Tale campione minimo è stato aumentato in 

caso di comuni a forte eterogeneità territoriale o di dimensioni molto grandi. In totale 

sono stati misurati 492 appezzamenti, di cui è stata calcolata la media per comune. 

Questo parametro descrive il grado di sviluppo agricolo di un territorio, nel senso che 

la meccanizzazione impone una continua crescita delle dimensioni degli appezzamenti, 

che si traduce in maggiore efficienza nell'impiego di tutti i mezzi di produzione 

(macchine, concimi, diserbanti, acqua, ecc.). Il valore ottenuto è stato oggetto di 

normalizzazione massimo/minimo ed espresso con un numero tra 0 e 1. Questa 

procedura trova effettivo riscontro nella distribuzione dei valori reali, che 

comprendono situazioni assai prossime sia ai valori sia ai massimi ipotizzabili per 

un’agricoltura di pianura. A questo parametro è stato assegnato un peso pari a 1.  

 

3. Dimensioni aziendali medie6: a questo parametro è assegnato un peso pari a 1.  

 

4. Percentuale di SAU sopra soglia 50 ettari2: a questo parametro è assegnato un peso 

pari a 1. 

 

5. Percentuale di SAU occupata da colture a maggior reddito2: si è assegnato a questo 

indicatore un peso pari a 1.  

 

6. Percentuale di SAU irrigua2: si è deciso di assegnare a questo indice un peso pari a 0,5.  

 

7. Carico zootecnico per ettaro2: a questo parametro è stato assegnato un peso pari a 

0,4. 

 

8. Potenza impiegata per ettaro2: a questo parametro è assegnato un peso pari a 1. 

 

                                                           
6
  Per una descrizione più approfondita di questo indice si rimanda al capitolo relativo ai Materiali e 

Metodi della Fase Regionale 
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9. Percentuale di Aziende che effettuano la trasformazione di prodotti2: i parametri 

relativi sopra espressi all’indice di Produttività Materiale sono stati tarati e pensati per 

la descrizione di un territorio di pianura. L’area di studio, tuttavia, comprende anche 

una piccola porzione dell’Oltrepò collinare. L’uso dei soli indicatori elencati finora non 

garantisce una corretta rappresentazione di queste realtà, strettamente legate alla 

viticoltura e, soprattutto, alla vinificazione. Per meglio esprimere questa realtà, è stato 

introdotto un coefficiente di correzione per i soli comuni di collina, costituito appunto 

dalla percentuale di aziende che effettuano trasformazione dei prodotti. Tale 

parametro, calcolato in maniera identica a quanto fatto per il livello regionale, non 

rientra nella media ponderata. Poiché infatti la percentuale delle aziende 

trasformatrici dei comuni di collina non supera il 20%, un inserimento diretto del 

parametro avrebbe espresso male l’importanza di questo aspetto per la produttività 

del comparto. Si è deciso pertanto di trattare la percentuale come un coefficiente di 

correzione, e di sommarlo al risultato della media ponderata dei normali parametri. I 

comuni di pianura, invece, non sono stati oggetto di questa procedura, ponendo 

uguale a zero questo fattore di correzione. 

 

Di seguito si riporta la formula per il calcolo dell’Indice di Produttività Materiale. Anche per il 

livello d’ambito si è mantenuta la procedura della media ponderata. Si evidenzia tuttavia la 

sopra citata correzione della percentuale delle aziende trasformatrici per i comuni  collinari, 

che, come già accennato, viene sommata al risultato della media ponderata: 

IPMi ={[(Dim_Az_Mediai + %SAU_50i + Potenza_SAUi + %SAU_redditoi + 

Dim_Media_Appezzamentoi + %SAU_comunalei)+  (%SAU_irrigi * 0.5) + (PV_SAUi * 0.4)]/8} + 

%Az_Trasf_collinai 

L’Indice di Produttività Materiale è stato suddiviso in cinque classi, di eguale ampiezza. 
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2.3.2.2. Indice delle Attività Connesse 

 

L’indice di Attività Connesse è stato costruito allo scopo di integrare in un unico parametro sia 

le informazioni sulla vocazione del territorio ad ospitare tali attività, sia quelle relative alla 

reale attuale presenza delle stesse a livello. Anche in questo caso si rimanda al capitolo relativo 

al livello regionale per una trattazione più approfondita dell’indice stesso e degli indicatori di 

base che lo compongono e che sono già stati utilizzati nelle precedenti analisi. Vengono invece 

descritti più nel dettaglio i parametri di nuovo ingresso.  

1. Indice di Attività Faunistica e Venatoria:  è rappresentato dal rapporto tra la somma 

delle superfici di aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie di ciascun 

comune e la SAU comunale, secondo la seguente formula: 

 

%SAU_Faui =(SAU_FVi +SAU_AATVi)/(SAU_comi) 

I dati relativi a tali superfici sono stati desunti dal Piano Faunistico della Provincia di 

Pavia, così come riportato nel paragrafo relativo all’analisi delle fonti.  Questo 

indicatore esprime l'importanza dell'attività faunistica esercitata con il supporto 

strutturato di aziende agricole, le quali ne ritraggono quindi un’integrazione di reddito. 

La caccia, infatti, mantiene nell’area studiata una dimensione di tutto riguardo, sia per 

il numero degli appassionati, sia per la qualità degli ambienti in cui essa viene 

esercitata.  Trattandosi già di un numero puro (percentuale) non è stata necessaria 

alcuna normalizzazione. Il peso adottato per quest’indice, pari a 1,5, è proporzionato, 

oltre che all'entità del fenomeno venatorio, al suo valore tradizionale e alla sensibilità 

degli interessati nei confronti della qualità degli ambienti di caccia e all'assenza di 

elementi di disturbo: una infrastruttura che deviasse i flussi faunistici sarebbe vista 

come un impoverimento del luogo e presumibilmente inizierebbe a essere meno 

frequentata. 

 

2. Indice di Promozione del Territorio: è un indice sintetico, costruito sulla base di 

un’indagine diretta e di una conoscenza approfondita del territorio oggetto di studio. 

Questo parametro è finalizzato alla descrizione e alla quantificazione sia delle iniziative 
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di promozione e valorizzazione turistica del territorio sia delle risorse e delle attrattive 

del territorio. Si compone di cinque sotto parametri: 

A) Presenza sul territorio di attività e strutture di educazione ambientale: questo 

parametro assume unicamente i valori 0 (falso) e 1 (vero). Qualora l’attività di 

educazione sia legata alla sola presenza di una fattoria didattica, il valore di 

questo parametro è stato posto pari a 0, per evitare una ridondanza 

dell’informazione. Le fattorie didattiche sono infatti conteggiate anche nel 

sotto parametro relativo alle risorse turistiche 

B) Presenza di prodotti tipici: è stato assegnato un valore pari a 1 nel caso vi siano 

prodotti tipici specifici del territorio comunale (come ad esempio, la cipolla 

rossa di Breme). Anche in questo caso si tratta di un valore legato alla 

presenza/assenza, come nel caso del parametro precedente. 

C) Presenza di prodotti tipici in zona: esprime la presenza di prodotti tipici della 

zona, ma non caratteristici del singolo comune. Data la minore rilevanza, in 

caso di presenza è stato assegnato un valore di 0.5. 

D) Presenza di strutture organizzate e associazioni per la promozione del 

territorio e del marketing territoriale (sistemi turistici). E’ stato assegnato un 

valore 1 laddove opera il solo sistema “Po di Lombardia” e 2 per quei comuni 

che avevano fatto parte inizialmente anche del Sistema Turistico Terre 

dell’Acqua, che oggi dovrebbe confluire in quello sopra citato.  

E) Presenza di altre risorse turistiche legate la mondo rurale: riassume tutte le 

attrattive turistiche del comparto agricolo e di tutto il tessuto agroforestale. 

Rientrano in questo parametro le bellezze naturali e paesaggistiche (come le 

garzaie e i dossi), gli elementi storici e architettonici (come le abbazie), i musei 

e le iniziative imprenditoriali legate al turismo (spazi per eventi, location per 

matrimoni in siti rurali). Ad ogni attrattiva è stato assegnato valore 1, con la 

sola eccezione dei Bed & Breakfast, ai quali è stato assegnato un punteggio 

pari a 0.5, poiché non direttamente collegati all’attività agricola. 
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L’indice sintetico è stato quindi costruito come semplice somma per ogni comune del 

valore dei cinque parametri. Il valore ottenuto è stato sottoposto a normalizzazione min 

max, poiché presentava un intervallo di valori non compatibile con quello degli altri indici. 

A questo parametro è stato assegnato un peso pari a 1.5. 

 

3. Percentuale di SAU interessata dalla Misura F del PSR7: si è deciso di assegnare un peso 

di 0,3 che tiene conto della volatilità e della scarsa intensità degli impegni 

agroambientali relativi a tale misura.  

 

4. Percentuale di SAU biologica3: a questo parametro è stato assegnato un peso pari a 1.  

 

5. Percentuale di aziende biologiche3: a questo parametro, così come al precedente,  è 

stato assegnato un peso pari a 1. 

 

6. Percentuale di SAU in Aree Protette3: si tratta di un parametro molto importante in 

termini potenziali per determinare l’importanza del ruolo dell’agricoltura nel 

mantenimento di un equilibrio ambientale. Per tenere conto di questa valenza è stato 

assegnato a questo parametro un peso pari a 2,5. 

 

7. Percentuale di Aziende che effettuano trasformazione di prodotti3: in questo caso il 

parametro è stato trattato alla stregua di tutti gli altri, con l’applicazione un peso pari a 

0,5 che tiene conto della parziale indipendenza del segmento di trasformazione da una 

situazione di equilibrio dei fattori produttivi (es.: la vendita a distanza o la vendita 

diretta non sempre subiscono un’influenza negativa da una parziale compromissione 

della situazione ambientale di partenza).  

 

8. Indice di Attività Agrituristica3: anche in questo caso si tratta di un indice di importanza 

primaria, cui viene assegnato un peso paria a 2.5.  

 

                                                           
7  Per una descrizione più approfondita di questo indice si rimanda al capitolo relativo ai Materiali e Metodi della Fase Regionale 
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I suddetti parametri sono aggregati nell’indicatore sintetico secondo la seguente equazione: 

 

IACi = [(%SAU_Faui * 1.5) + (Promo_terri * 1.5) + (%SAU_Fi * 0.3) + (%SAUBioi  +%AzBioi) + 

(%SAUprotettai * 2.5) +  (Ind_Att_Agrituri * 2.5) + (%Az_Trasfi * 0.5)]/8 

 

La classificazione di questo indice segue la stessa metodologia applicata per quello di Incidenza 

delle Attività Integrative sul reddito agricolo nel livello regionale: sono stati assegnati alla 

classe 1 (la più bassa) tutti i comuni con indice pari a 0. Il limite tra la quarta e la quinta classe è 

stato posto in corrispondenza del 90° percentile. Il restante intervallo è stato suddiviso in classi 

di eguale ampiezza. Questa classificazione è stata applicata sia con lo scopo di identificare ed 

evidenziare i comuni in cui le attività connesse sono totalmente assenti, sia suddividere in 

maniera armonica l’intervallo dei dati. 
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2.3.2.3. Indice di Dinamismo Recente 

 

L’indicatore di dinamismo esprime la tendenza del comparto agricolo al rinnovamento e 

all’investimento. Per la descrizione di questo indice si applica lo stesso stile impiegato per i  

precedenti due, rimandando al livello regionale per le parti invariate, e specificando in questa 

sede solo le novità.  

 

1. Indici del PSR8: i dati relativi alle Misure A, B e P del PSR sono stati rielaborati in 

maniera differente a quanto fatto per il livello regionale. Sono stati mantenuti i dati di 

base utilizzati anche per il livello regionale, ovvero il numero di domande e gli importi 

ammessi delle Misure A,B e P del PSR (fonte SIARL). In questo caso, tuttavia, dato il 

differente scopo (individuare la direzionalità dello sviluppo) e la differente scala 

d’indagine, le tre Misure sono state trattate separatamente con Indici specifici. Per 

ciascuna misura è stato inizialmente calcolato il numero di domande per azienda a 

livello comunale, dividendo il numero totale di domande di tutti gli anni di validità del 

PSR per il numero di aziende attive, sempre ottenuto dal SIARL. Le formule , già viste 

per il livello regionale, sono pertanto le seguenti: 

N_DomA_Azi = (∑N_DomA_Comi,n)/(N_Az_Atti) 

N_DomB_Azi = (∑N_DomB_Comi,n)/(N_Az_Atti) 

N_DomP_Azi = (∑N_DomP_Comi,n)/(N_Az_Atti) 

Ovvero, il numero di domande di ciascuna Misura per azienda per l’i-esimo comune è 

pari al rapporto fra la sommatoria del numero di domande per gli n-anni anni di 

validità del PSR9 rispetto al numero di aziende attive. Il passo successivo ha previsto il 

calcolo dell’importo medio finanziato per ciascuna misura. Poiché il database SIARL 

                                                           
8 Per una descrizione più approfondita del significato delle Misure del PSR si rimanda al capitolo relativo ai Materiali e Metodi della 

Fase Regionale 

9 Dal 2000 al 2006 
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presentava alcune lacune10, la media è stata calcolata escludendo le domande per cui 

non era riportato il contributo versato. In tali situazione si è utilizzato il valore medio 

media provinciale. I valori così ottenuti sono stati usati per calcolare il rapporto fra il 

contributo medio finanziato per l’i-esimo comune e la media provinciale, secondo la 

seguente formula: 

Rapporto_Media_A_comunei = (Importo_medio_A_comunei)/(Media_A_provincia) 

Rapporto_Media_B_comunei = (Importo_medio_B_comunei)/(Media_B_provincia) 

Rapporto_Media_P_comunei = (Importo_medio_P_comunei)/(Media_P_provincia) 

I rapporti così calcolati funzionano come fattori di correzione del numero di domande 

per azienda per ciascuna misura. I valori dei rapporti, infatti, sono stati moltiplicati 

proprio per il numero di domande per azienda, ottenendo così gli indici definitivi: in 

questo modo i rapporti sulla media permettono di accrescere (o diminuire) i valori 

degli indici di PSR dei comuni che mostrano importi medi per domanda superiori (o 

inferiori) alla media provinciale. Le equazioni usate per il calcolo sono le seguenti: 

Indice_Ai = N_DomA_Azi * Rapporto_Media_A_comunei 

Indice_Bi = N_DomB_Azi * Rapporto_Media_B_comunei 

Indice_Bi = N_DomB_Azi * Rapporto_Media_B_comunei 

Gli indici così ottenuti sono stati applicati senza bisogno di ulteriori correzioni. Dato il 

ruolo fondamentale giocato dal PSR nel determinare il dinamismo e il grado di 

investimento del comparto agricolo, tutti e tre gli indici di PSR (che sono comunque 

trattati singolarmente) sono stati utilizzati nelle elaborazioni successive con un peso 

pari a 2.  

2. Numero di Bonifiche per Azienda: sono state conteggiate le bonifiche agrarie per 

ciascun comune effettuate negli ultimi due anni, grazie ai dati forniti 

dall’Amministrazione Provinciale di Pavia. Tale numero è stato rapportato al numero di 

aziende del comune, in  modo da ottenere la percentuale di aziende che hanno 

                                                           
10

 Il numero di domande di tutte e tre le Misure considerate prive di importo è di 37, pari a circa il 2% del totale delle domande 

della Provincia di Pavia. 
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effettuato un investimento in termini di bonifica. L’equazione per il calcolo è la 

seguente:  

N_Bon_Azi = (N_Bon_Comi)/(N_Az_Atti) 

A questo parametro è stato assegnato peso pari a 1.5. Trattandosi di una percentuale 

non è stato sottoposto a normalizzazione.  

3. Indice di Entità delle Bonifiche: questo indice rappresenta il completamento logico del 

precedente. Si basa sul rapporto fra i metri cubi asportati in ciascun comune negli 

ultimi due anni e la SAU comunale. Il primo dato è di fonte provinciale, mentre la SAU 

è stata ottenuta da SIARL. L’indice di Bonifica si calcola pertanto come: 

Indice_Boni =(Mc_asportati_comi)/(SAU_comi) 

Poiché questo indice mostra un intervallo dati non comparabile con gli altri, è stato 

sottoposto a normalizzazione minimo massimo. Come per il precedente parametro 

legato alle bonifiche, anche questo indice è stato dotato di un peso pari a 1.5.  

4. Percentuale di Aziende con connessione Web11: a questo parametro è stato applicato 

un peso pari a 0.5. 

 

L’indice sintetico di Dinamismo Recente è calcolato sulla base della seguente formula: 

 

IDRi = [(%AzWebi * 0.5) +( Indice_Ai * 2) + (Indice_Bi * 2) + (Indice_Pi * 2) + (N_Bon_Azi * 1.5) + 

(Indice_Boni * 1.5)]/6 

 

Per la classificazione dell’indice è stata applicata una metodologia simile a quella degli Indici di 

Incidenza delle Attività Integrative. È stato, infatti, mantenuto identico il limite tra la quarta e 

la quinta classe in corrispondenza del 90° percentile. In questo caso, tuttavia, l’intero intervallo 

restante è stato diviso in quattro classi di eguale ampiezza, non limitando quindi la prima 

classe ai soli comuni con indice pari a zero.  

                                                           
11 Per una descrizione più approfondita di questo indice si rimanda al capitolo relativo ai Materiali e Metodi della Fase Regionale 
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2.3.3. Definizione degli Scenari di Sviluppo 

Lo scopo dell’analisi di livello d’ambito, come già accennato, non si limita alla semplice 

descrizione di una realtà mediante la comparazione, come avveniva nel livello regionale. 

Questa fase dello studio, infatti, deve soddisfare l’esigenza di  definire e valutare il grado di 

sviluppo del comparto agricolo sul territorio. Si tratta, dunque, di definire parametri di giudizio 

che permettano di evidenziare le realtà virtuose e i valori presenti sul territorio.  

L’analisi è stata condotta su due diversi livelli di dettaglio, distinguendo i comuni che eccellono 

per produttività di beni materiali “tradizionali”, quelli particolarmente sviluppati nel settore 

delle attività integrative e quelli che mostrano condizioni ottimali su entrambi i fronti della 

produzione di reddito. L’analisi, inoltre, è stata condotta considerando sia la situazione attuale, 

evidenziando cioè i comuni che mostrano “hic et nunc” uno status eccellente del comparto, sia 

le situazioni di dinamismo rilevante, che lasciano presagire uno sviluppo potenziale. Lo studio 

dello sviluppo del comparto agricolo del territorio della Broni Mortara deve, infatti, 

necessariamente muoversi in un’ottica temporale non limitata al solo presente. È 

indispensabile identificare (e successivamente salvaguardare) tutte le condizioni di progresso 

in nuce, evitando di compromettere (e cercando possibilmente di incentivare) le condizioni 

favorevoli a uno sviluppo nell’immediato futuro.  

Questo processo valutativo e interpretativo dei tre indici di base (IPM, IAC, IDR) ha condotto 

alla definizione di due nuovi indici di sviluppo: l’Indice di Sviluppo Attuale (ISA) legato al 

presente, e l’Indice di Sviluppo Potenziale (ISP) legato alle dinamiche future e agli investimenti.  

Questa fase ha previsto un ulteriore sforzo sintetico. Come precedentemente segnalato, lo 

studio dello sviluppo del territorio e delle interferenze o conseguenze che l’autostrada può 

causare deve guardare sia ai valori presenti che a quelli futuri. Al fine di esprimere questa 

“comparabilità” fra valori nel presente e valori nel futuro, è stato definito un terzo indice di 

sviluppo, l’Indice di Sviluppo Strategico (ISS), che riassume in un unico parametro le 

considerazioni racchiuse in ISA e ISP. Tale indice costituisce l’estremo grado di sintesi del 

processo di valutazione del comparto agricolo, sia nelle sue prospettive attuali che future. ISS 

costituisce inoltre la base per la fase di valutazione delle interferenze e di definizione delle 

mitigazioni/compensazioni.   
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2.3.3.1. Indice di Sviluppo Attuale 

Gli indici di Produttività Materiale e delle Attività Connesse sono stati usati come base per la 

costruzione di un nuovo indice, il cui obiettivo è identificare i comuni in cui si segnala uno 

sviluppo in atto del comparto agricolo. Sono comuni che spiccano per le condizioni ottimali di 

organizzazione dei fattori della produzione (terra, lavoro, capitale) o in cui si segnala uno stato 

particolarmente florido delle attività connesse (agriturismo, turismo rurale, educazione 

ambientale, ecc…). L’indice seleziona pertanto i comuni che mostrano i valori più alti di IPM e 

IAC, e si organizza in tre classi: 

1. ISA (A): racchiude i comuni che mostrano un pieno sviluppo sia nel settore della 

produttività materiale che in quello delle attività connesse. Ricadono in questa classe 

tutti i comuni che hanno sia IPM sia IAC in classe 4 o 5. 

2. ISA (B): indica i comuni che mostrano una situazione ottimale solo per la produttività 

materiale. Rientrano in questa classe i comuni che hanno il solo IPM in classe 4 o 5. 

3. ISA (C): è analogo al precedente, ma si focalizza sulle attività connesse. Racchiude i 

comuni che hanno valori di IAC in quarta o quinta classe. 

I comuni che non ricadono nei precedenti casi evidenziano un’assenza di sviluppo significativo 

del comparto agricolo. 
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2.3.3.2. Indice di Sviluppo Potenziale 

La metodologia di costruzione dell’Indice di Sviluppo Potenziale è più complicata di quella 

applicata per la definizione dell’indice precedente e ha previsto diversi livelli valutativi. 

L’obiettivo che ci si pone è quello di identificare le situazioni di sviluppo potenziale, e di 

differenziarle sulla base di una direzionalità rivolta alla produttività materiale, alle attività 

connesse o ad entrambe. Anche in questo caso, dunque, sono state definite tre classi, ISP(A) 

ISP(B) e ISP(C), di significato del tutto analogo a quelle definite per ISA. Di seguito sono 

riportati i diversi livelli della metodologia di costruzione di ISP: 

1. Tutti i comuni che presentano IDR in classe 5 mostrano chiari segnali di potenzialità di 

sviluppo e sono stati assegnati alla classe ISA(A), corrispondente a condizioni ottimali 

in entrambi i rami produttivi. 

2. Tutti i comuni che presentano IDR in classe 1 (valori bassi) sono stati esclusi: in questi 

comuni non vi sono segnali di sviluppo potenziale. 

3. I comuni con Indice di Dinamismo in seconda, terza o quarta classe sono stati 

sottoposti a una seconda fase di valutazione, con l’uso di parametri aggiuntivi. Lo 

scopo è capire se questi comuni, che non mostrano valori ottimali di IDR, presentino 

altri elementi che permettano di individuare una traiettoria di sviluppo potenziale per 

il settore agricolo. 

Questa seconda fase di valutazione di ISP si basa, come già accennato, su diversi parametri, 

gran parte dei quali è già stata utilizzata per la costruzione dei tre indici sintetici. Si riporta di 

seguito un elenco di questi parametri. Qualora siano già stati definiti in precedenti fasi 

dell’analisi, per la loro descrizione si fa riferimento al paragrafo in cui sono trattati. In caso 

contrario viene brevemente trattata la metodologia seguita per la loro costruzione.  

Ogni parametro, inoltre, è stato sottoposto a una procedura di classificazione in cinque classi. 

Per questa fase dell’elaborazione, infatti, sono stati usati i valori della classe di appartenenza 

(1-5), e non i valori effettivi del singolo parametro. Se non altrimenti specificato, è stata 

applicata una suddivisione in intervalli uguali. 

A) PSR – Misura A 

B) PSR – Misura P 
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C) Attività Faunistico-Venatoria 

D) Percentuale di SAU in aree protette 

E) Percentuale di SAU occupata da colture a maggior reddito 

F) Percentuale di aziende che effettuano trasformazione di prodotti: è stata considerata 

una classificazione in classi di eguale ampiezza con valore massimo pari a 0.4 (e non 

pari al massimo del campione). Questa scelta si fonda sulla necessità di esprimere una 

classificazione corrispondente alla realtà. Per tale motivo si è scelto di assumere un 

valore massimo dell’intervallo diverso da quello del campione, perché più consono con 

una situazione di reale eccellenza. Per gli altri parametri, invece, questa procedura non 

si è resa necessaria, poiché i valori massimi degli intervalli erano conformi a condizioni 

ottimali in ciascun comparto 

G) Indice di Qualità dell’agroecosistema: questo indice inedito è stato calcolato sulla base 

dei macroagroecosistemi definiti negli Aspetti Ecosistemici del presente Studio del 

Territorio della Broni Mortara. La pianura Lomellina e l’Oltrepò Pavese di pianura sono 

stati suddivisi in classi di complessità dell’agroecosistema. Questo tematismo è stato 

usato per identificare la qualità del territorio rurale, e dunque la sua possibilità di 

costituire un’attrattiva e una base per future attività di turismo rurale. A livello 

operativo, a ciascun comune è stato assegnato il valore della classe di complessità del 

macroecosistema mediante una procedura di media ponderata sulla base della 

superficie del comune cui era attribuito tale valore. In pratica, per ciascun comune è 

stata valutata la superficie ricadente in ciascuna classe. Tali valori di superficie sono 

stati usati come peso per il coefficiente di qualità per il calcolo della media ponderata. 

I risultati della media, sebbene non corrispondenti a valori interi come quelli degli altri 

indici, derivano da un intervallo compreso tra 1 e 5. Per tale motivo non sono stati 

sottoposti ad ulteriori modifiche. 

Anche la seconda fase è stata organizzata in una serie di passi successivi di valutazione di 

ciascun comune: 

1. I comuni che presentano Indice di PSR A e Indice di PSR P entrambi in classe 4 o 5, sono 

stati classificati come ISP(A). 
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2. I comuni che presentano il solo l’Indice di PSR A in classe 5 sono stati assegnati alla 

classe ISP(B) 

3. In maniera speculare, i comuni che presentano il solo l’Indice di PSR P in classe 5 sono 

stati assegnati alla classe ISP(C) 

4. I comuni che non soddisfano i precedenti criteri sono stati valutati secondo due serie di 

“indici filtro”, che permettono di considerare lo sviluppo potenziale di quei comuni 

che, pur non presentando livelli elevati di investimenti recenti, possono tuttavia 

vantare una situazione promettente in merito ad aspetti correlabili a un’evoluzione del 

comparto agricolo. Gli indici filtro sono organizzati in due serie perché rispondono ai 

due filoni della produttività e delle attività connesse. Sono tutti calcolati a partire dai 

valori delle classi delle grandezze cui fanno riferimento 

Filtri della Produttività: sono determinati dalla somma di  

1. IDR + SAU a colture da reddito  

2. IDR + Percentuale di aziende trasformatrici 

Filtri delle Attività Connesse: si costruiscono come 

1. IDR + Indice Faunistico, 

2. IDR + SAU in aree Protette  

3. IDR + Indice di Qualità. 

Un indice filtro è superato se esprime valori uguali o maggiori di 7. Se un comune 

supera almeno uno dei cinque indici filtro è inserito in ISP. In particolare, se supera 

solo uno o più filtri della Produttività, entra a far parte di ISP(B). Se supera solo uno o 

più filtri delle Attività connesse, viene incluso in ISP(C). I comuni che superano i filtri di 

entrambi i filoni sono stati sottoposti ad una ulteriore procedura di discriminazione, 

basata sull’analisi delle classi degli indici di PSR A e P. Se la differenza tra i due valori è 

maggiore o uguale a 2, allora si è assegnato il comune alla classe di ISS corrispondente 

alla tipologia di investimento maggiore, ovvero ISS(B) nel caso in cui l’indice di PSR sia 

risultato maggiore e ISS(C) nei casi di predominanza della Misura P.  
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I comuni che hanno valori identici per i due indici di PSR o la cui differenza è uguale a 1 

sono stati sottoposti ad una procedura di classificazione esperta. Solo 5 comuni hanno 

mostrato questa necessità.  
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2.3.3.3. Indice di Sviluppo Strategico 

L’indice di Sviluppo Strategico costituisce l’estremo grado di sintesi della procedura di 

valutazione del comparto agricolo. È stato realizzato come unione dell’indice ISA e dell’indice 

ISP, sulla base di tutte le loro sotto classi. La ragione metodologica che ha determinato la 

costruzione di questo indice è l’equipollenza sostanziale, ai fini della presente analisi dello 

sviluppo presente e di quello potenziale. Si è voluto riassumere in unico valore lo status 

effettivo e potenziale (futuro) del comparto, facendo emergere le condizioni di eccellenza e la 

vocazione alla produttività materiale o alle attività connesse (o ad entrambe). Anche in questo 

caso avremo tre sotto classi: ISS(A), ISS(B) E ISS(C), individuate secondo la seguente procedure: 

1. I comuni che rientrano in ISA(A) o in ISP(A) sono assegnati a ISS(A), poiché 

mostrano o mostreranno uno sviluppo pieno e armonico. 

2. I comuni che mostrano la stessa tipologia nello sviluppo agricolo attuale e 

potenziale, e che per tale ragione sono stati posti  per entrambi gli indici in classe B 

in classe C, avranno valori di ISS corrispondenti. 

3. I comuni che non hanno segni di sviluppo in atto (nessun valore di ISA) ma 

mostrano segnali di sviluppo futuro, assumono per ISS la classe attribuita per 

l’indice ISP. 

4. Discorso analogo può essere fatto per i comuni che non hanno segni di sviluppo 

futuro ma mostrano uno sviluppo in atto. Si applicano le stesse regole del punto 

precedente. 

5. I comuni che mostrano una tipologia opposta di sviluppo presente e potenziale 

(ISA in classe B e ISS in classe C o viceversa), sono assegnati a ISS(A), poiché 

mostrano la tendenza a rendere armonico lo sviluppo del comparto agricolo.  

6. I comuni che non ricadono in alcuna classe di ISA e di ISP, e che pertanto non 

hanno alcun segno di sviluppo in atto o potenziale, sono esclusi da ISS. 

L’analisi dei risultati così ottenuti ha evidenziato la presenza di gap all’interno di aree incluse in 

ISS. Si tratta di tre comuni che mostrano un buono stato del comparto, ma non sufficiente a 

farli rientrare in ISS. Per esigenze di omogeneità e continuità territoriale degli scenari, 

considerato inoltre che questi comuni si caratterizzano per una buona condizione del settore, 
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si è optato per l’inclusione in ISS. La sotto classe è stata decisa sulla base di un’analisi esperta. 

In un caso si è inoltre registrata la presenza di un comune con scarso sviluppo del comparto 

con una enclosure in una zona a sviluppo ottimale ed armonico. Poiché l’esclusione 

dell’enclosure, peraltro di ridotte dimensioni, sarebbe  avvenuta solo e unicamente sulla base 

di un limite amministrativo e non di reale struttura del comparto, si è deciso di assegnare la 

porzione di territorio alla classe di sviluppo pieno ISS(A).  
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2.3.4. Definizione delle interazioni dell’opera 

 

La definizione delle interazioni dell’opera sul comparto agricolo si è basata sulla stessa cornice 

metodologica di riferimento per la precedente fase di costruzione degli scenari di sviluppo. Lo 

sforzo analitico di questa sezione risponde allo stesso principio di essenzialità e realismo 

espresso in precedenza: lo scopo è identificare il territorio in cui il comparto agricolo è 

effettivamente interessato dalle conseguenze della presenza dell’autostrada. In questo caso, 

quindi, l’analisi si basa sulla scelta di sovrapporre le aree di interazione dell’opera, già definite 

durante la fase di costruzione dell’area di studio, ai tematismi dello sviluppo strategico (indice 

ISS), in modo da selezionare solo le porzioni di territorio in cui le interazioni incontrano un 

comparto agricolo di buono stato.  

Tale scelta trova un suo fondamento nello scopo ultimo di tutto lo studio, ovvero nella 

necessità di comprendere le conseguenze della presenza dell’opera sugli scenari di sviluppo, al 

fine di sottolinearne le valenze positive ed evitare (o mitigare/compensare) le interferenze 

negative. Questa analisi è strumentale alla definizione di strategie efficienti di valorizzazione 

dei benefici e di mitigazione dei problemi. 

A livello operativo, questa sezione si organizza su due livelli: la valutazione delle interazioni e la 

sovrapposizione con gli scenari di sviluppo.  

 

2.3.4.1.  Valutazione delle interazioni 

La valutazione dei meccanismi di interazione con il comparto agricolo si basa, come già 

accennato,  sul lavoro svolto per la definizione dell’area di studio. Sono stati infatti recuperati i 

tematismi relativi alle diverse tipologie di interazione previste con il comparto agricolo. Per 

ciascuno dei meccanismi sono state valutate le conseguenze sul comparto, operando una 

distinzione rispetto alle due tipologie di sviluppo (produttività materiale e attività connesse).  

Nella tabella 1.2 sono riassunte le valutazioni svolte. In particolare, si è optato per una 

semplice identificazione della presenza/assenza di conseguenze, distinte in positive (+1) e 

negative (-1). Data la natura dello studio e i limiti metodologici si è ritenuto non opportuno 

operare una gerarchizzazione delle singole interazioni mediante l’attribuzione di un sistema di 

pesi. Si rimanda inoltre al capitolo relativo alla costruzione dell’area di studio per la descrizione 
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delle singole aree di interazione e per una trattazione approfondita della metodologia di 

costruzione di ciascun buffer.  

 

Tipologia di Interazione Interazioni sulla Produttività 

Materiale 

Interazioni sulle Attività 

Connesse 

Sottrazione diretta di suolo 

agricolo 

-1 0 

Alterazioni indirette 

(rumore, inquinamento) 

0 -1 

Perdita di struttura e 

funzionalità  

-1 -1 

Riduzione dei tempi di 

percorrenza 

0 +1 

Aree interessate da 

rinaturalizzazioni e 

riqualificazioni 

0 +1 

Permeabilità del territorio 

nelle aree circostanti i caselli 

+112 +1 

Tabella 2.2 Valutazioni dei meccanismi di interazione. 

 

Per una migliore descrizione del fenomeno, si è scelto di includere all’interno del meccanismo 

dell’impatto diretto tutti i comuni interessati dal tracciato o dalle opere connesse per più di 

200 metri lineari.  

                                                           
12

 Le interazioni di questo meccanismo con la Produttività Materiale sono state considerate positive solo 

per i comuni che presentano una percentuale di Aziende che effettuano la trasformazione dei prodotti 

in classe 3.   
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Tramite procedure di Overlay Mapping in ambiente GIS è stato possibile unire i tematismi dei 

meccanismi di incidenza sopra esposti in un unico strato informativo. A ciascun poligono di 

questo tematismo sono associati due valori di interazione complessiva, uno per la produttività 

e uno per le attività connesse, ottenuti dalla somma di tutti i coefficienti dei meccanismi 

interessati. In questo modo è stato possibile ottenere una valutazione sintetica delle 

interazioni dell’opera con il territorio. 

 

2.3.4.2. Sovrapposizione con gli scenari di sviluppo 

Le informazioni relative all’interazione complessiva dell’opera con il territorio sono state 

incrociate con i dati di sviluppo strategico del comparto già definiti. Anche in questo caso si è 

fatto ricorso a tecniche di sovrapposizione degli strati informativi in ambiente GIS. Lo scopo, 

come già esplicitato in precedenza, è quello di evidenziare le interazioni solo dove sussiste un 

bersaglio, in positivo o in negativo.  Secondo il metodo adottato, infatti, l’Indice di Sviluppo 

Strategico racchiude i comuni che mostrano uno stato significativo di sviluppo (attuale o 

potenziale) del comparto. È perciò realistico concludere che solo in questi comuni si risentirà 

degli effetti dell’opera autostradale. L’ISS permette inoltre di differenziare i comuni che sono 

sensibili a conseguenze sul piano della produttività da quelli che lo sono per le attività 

connesse. Per esplicitare la metodologia sopra esposta si è adottata la seguente procedura: 

2 I comuni esclusi da ISS non è stato considerato.  

3 Le interazioni sulla produttività materiale sono stati considerati nei comuni che 

mostrano uno sviluppo pieno o indirizzato alla produttività 

4 Le interazioni sulle attività connesse sono state definite in maniera analoga a 

quanto sopra 

I risultati così ottenuti sono stati rappresentati su carta. Si sottolineano due scelte effettuate 

per la rappresentazione grafica: 

5 Le aree interessate da scenari di sviluppo indirizzato ad un particolare settore 

produttivo e interessate da conseguenze dell’opera sono state evidenziate con un 

particolare tematismo. La ratio di questa scelta è evidenziare le porzioni di 

territorio più sensibili ad un danno e meno propense a godere delle valenze 
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positive dell’opera, proprio a causa dell’assenza di uno scenario di sviluppo pieno 

e armonico 

6 Nella Carta delle Interazioni con gli Scenari di Sviluppo delle Attività Connesse si è 

optato per una rappresentazione delle aree in cui la somma dei meccanismi di 

interazione è pari a zero. In questi casi, infatti, non si può parlare di conseguenze 

nulle, poiché non è possibile stabilire a priori l’equivalenza dei meccanismi che si 

elidono. Anche in queste aree sarà necessario prestare attenzione alle 

conseguenze sul comparto. 
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3. Risultati e conclusioni 

3.1. Livello Regionale 

 

3.1.1. Indice di Produttività Materiale 

 

L’analisi comparata degli aspetti produttivi dell’agricoltura evidenzia come il territorio 

circostante la Broni Mortara sia particolarmente evoluto, con livelli medi e alti lungo gran parte 

del tracciato. Non si evidenziano, quindi, aspetti di sofferenza o di involuzione dal punto di 

vista della struttura principale dell’assetto agrario, al contrario per esempio di quanto 

verificabile nel territorio agricolo toccato dalla Pedemontana, dove la situazione è di una 

diffusa presenza di agricoltura marginale. La preponderanza di valori medi negli altri territori 

interessati da infrastrutture renderebbe necessario uno specifico approfondimento. 

Il dato aggregato si conferma anche nell’analisi di tutti gli indici semplificati, in particolare per 

ciò che concerne le dimensioni aziendali e il numero di aziende sopra una soglia dimensionale 

significativa. Queste ultime, tuttavia, sono piuttosto diffuse anche in territori classificati in 

classe di IPM media o bassa, a riprova del fatto che le dimensioni anche se elevate sono riferite 

a situazioni di scarsa produzione e di redditività marginale. 

Le analisi dei successivi livelli di dettaglio dovranno tenere in particolare considerazione questa 

specifica attitudine produttiva del comparto agricolo studiato, indirizzando le soluzioni 

progettuali a rendere minimo l’impatto dell’opera sugli aspetti produttivi. Posto che la 

sottrazione diretta di suolo sia una variabile pressoché indipendente e che essa possa avere 

qualche rilevanza solo localmente, si dovrà quindi porre l’accento sui rischi di destrutturazione 

e sugli impatti di tipo infrastrutturale, che possono minare nel tempo la forza produttiva del 

settore soprattutto dal lato dell’aumento dei costi. 
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3.1.2. Indice delle Attività Connesse 

Come esposto nella parte relativa ai metodi di analisi, questo indice compendia la presenza di 

attività di integrazione del reddito legate a servizi di natura turistica e la valenza naturalistica 

che un certo tipo di funzione produttiva e di territorio può consentire. 

Per quanto riguarda il primo aspetto il territorio della Broni Mortara non presenta particolari 

differenze rispetto agli altri comparti agricoli analizzati, attestandosi piuttosto sui livelli medio 

bassi, in una situazione assimilabile a quella del primo tratto della Cremona Mantova. 

Per ciò che concerne la presenza di agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, invece, 

il comparto agricolo toccato dalla Broni Mortara presenta livelli piuttosto bassi, come forse ci si 

poteva attendere già dai livelli elevati di produttività riscontrati. 

Nel suo complesso l’indica IAC presenta un andamento non dissimile dalla situazione modale, 

con una grande preponderanza di valori medio-bassi, come accade lungo quasi tutta la 

Bre.Be.Mi. e in buona parte della Cremona Mantova. 

L’informazione che si ricava da questo indice è quella di una diffusa presenza di attività 

integrative del reddito in misura non irrilevante per il territorio. Il fatto che l’intensità di tale 

presenza non sia elevata, potrebbe indicare un fenomeno che è ancora in fase di affermazione 

e quindi individuare un’evoluzione decisamente importante. 

In questo senso nei livelli di dettaglio che seguono occorrerà verificare quest’ipotesi su scala 

minore, in modo che gli aspetti più impattanti dell’opera sulla fruizione turistica e sulla valenza 

ambientale dell’agricoltura (es.: rumore, riduzione della qualità visuale ed ecologica) possano 

essere in sede di progetto opportunamente mitigati, con soluzioni maggiormente mirate 

laddove il fenomeno mostra una dinamica più rilevante. 
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3.1.3. Indice di Dinamismo Recente 

Dal punto di vista del carico di investimenti recenti, e quindi dell’orizzonte di stabilità che essi 

delineano per il settore agricolo, ci si trova di fronte a una situazione particolarmente 

avanzata, con un livello di dinamismo che si attesta sui valori più alti all’interno del panorama 

indagato. Analizzando gli indici semplici, si nota che tale situazione è determinata in misura 

maggiore dall’entità dei singoli investimenti, rispetto al loro numero. Il livello di investimento 

per comune, infatti, nel territorio della Broni Mortara è piuttosto basso, simile a quello 

riscontrabile per le infrastrutture attorno al capoluogo e inferiore a quanto si registra lungo la 

Cremona Mantova. 

Come è nella natura intrinseca di questo indice, esso tende a evidenziare una dinamica in atto 

prima che si rendano osservabili i suoi effetti. Per tale ragione il livello di indagine successivo 

dovrà chiarire meglio se la direzione che tale dinamismo ha assunto negli ultimi anni è quella di 

un rafforzamento delle strutture produttive fondamentali (es.: investimento in macchine o in 

immobili destinati alla produzione) oppure se ci si stia muovendo per una diversificazione delle 

attività (es.: investimenti finalizzati alla trasformazione e alla commercializzazione diretta, 

oppure alla fruizione turistica). 

In funzione di tale risposta si ricaveranno indicazioni utili per la progettazione dell’opera, che 

dovrà essere coerente con le dinamiche in atto, distribuendo in funzione di esse le differenti 

tipologie di interventi di mitigazione. Le dinamiche individuate sono riconducibili ai due grandi 

aspetti del comparto agricolo definiti dagli indici IPM e IAC; per questo le soluzioni progettuali 

che potranno essere suggerite in termini di attenuazione degli effetti dell’opera sono simili a 

quanto descritto nei paragrafi a essi relativi. In quest’ottica, nell’analisi di dettaglio, ci si 

spingerà a riconsiderare l’opera come un’opportunità per realizzare, in sede di progettazione e 

di mitigazioni, degli interventi in grado di migliorare il contesto di riferimento dell’agricoltura. 

Le analisi di impatto dovranno poi accertare in quale misura tali indicazioni saranno state 

recepite e con quali risultati. 
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3.2. Area di Studio 

3.2.1. Premessa 

L’analisi delle interferenze della Broni Mortara con il sistema agricolo legata risente del 

metodo adottato per filtrare le realtà maggiormente significative. Ciò significa che effetti 

potenzialmente rilevanti non sono stati registrati laddove l’analisi condotta non ha evidenziato 

un grado o una potenzialità di sviluppo del settore superiori a una soglia di interesse.  

E’ altresì ovvio che la delimitazione degli effetti segue un gradiente sul territorio che non 

coincide con i limiti amministrativi come invece appare necessariamente dalle carte tematiche, 

che attingono le loro informazioni dal livello comunale, unità elementare per quasi tutti i dati 

entrati nell’elaborazione. 

 

 

3.2.2. Interazioni con gli scenari di sviluppo della Produttività Materiale 

Le zone in cui la costruzione dell’opera potrebbe avere delle ripercussioni negative sul 

comparto agricolo, esaminato nei suoi connotati produttivi, sono concentrate nel settore 

centrale dell’area di studio. Si tratta di aree in cui l’effetto disgregante del tracciato stradale, 

unito a quello delle conurbazioni prevedibili lungo la viabilità diretta ai caselli, potrebbe 

rappresentare un elemento di intralcio a un grado di sviluppo ed evoluzione del comparto che 

attualmente è ragguardevole. 

L’analisi delle interferenze è stata condotta su un duplice binario, distinguendo quei comuni 

che presentano uno sviluppo equilibrato nelle sue componenti da quelli in cui la produttività 

materiale rappresenta l’unico elemento significativo del comparto. In questi ultimi, infatti, si 

avrà una maggiore rigidità, che contribuirà a renderli ancora più sensibili a modifiche 

dell’assetto della produzione, mentre nei primi la diversificazione dei rami d’impresa e degli 

obiettivi aziendale consentirà una maggiore possibilità di manovra, ampliando i margini per un 

adeguamento indolore alle nuove situazioni. 
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Le zone che evidenziano il livello più rilevante di interferenza sono: 

1. Mortara e Cergnago, con le propaggini di Castello d’Agogna e Ottobiano,  

2. Tromello e in misura minore Garlasco,  con l’interessamento marginale anche del 

territorio di Alagna Lomellina; 

3. L’asse che dal territorio del casello di Gropello attraversa i comuni di Villanova, 

Carbonara al Ticino e San Martino Siccomario 

 

Sono inoltre degne di nota le interferenze che potrebbero verificarsi a Sommo, Zinasco e, in 

modalità più puntiforme, nella zona sud-orientale (Santa Giuletta), mentre la potenzialità 

negativa sui territori di Zeme, Valle Lomellina e Sartirana è riconducibile unicamente al rischio 

di  conurbazione e probabilmente potrà essere circoscritta in maniera più facile. 

Rimandando un approccio di tipo urbanistico a sedi più appropriate, come la definizione di un 

Piano d’Area da predisporre appositamente per l’opera, si è ritenuto necessario assumere gli 

strumenti vigenti come variabili indipendenti. In tal senso, analizzando la tipologia di sviluppo 

economico in atto e la vocazionalità agricola nei territori sopra citati, si individuano almeno 

due tipologie di intervento che potrebbero controbilanciare le valenze negative sul comparto 

produttivo. 

A. La nascita di centri sovra-aziendali di essiccazione, stoccaggio, conservazione, 

movimentazione all’ingrosso dei prodotti primari è di per sé coerente, sul piano 

urbanistico con la destinazione artigianale e industriale che avranno alcune aree. 

Nondimeno essa potrebbe rappresentare un valore aggiunto per le produzioni agricole 

locali, contribuendo a favorire, inoltre, il processo di aggregazione dell’offerta e la 

nascita di organismi collettivi. Tali servizi, collocabili nelle aree maggiormente 

compromesse dalla normale evoluzione urbanistica e quindi senza un costo aggiuntivo 

in termini di perdita di qualità del paesaggio, potrebbero consentire un miglioramento 

della redditività, favorendo una commercializzazione più mirata e riducendo per 

economia di scala una serie di costi di produzione legati a funzioni meno convenienti 

quando svolte in azienda. La previsione di destinare ai servizi logistici per l’agricoltura 

alcune delle aree di trasformazione, specie nella zona di Mortara permetterebbe di 

salvaguardare il reddito di un comparto agricolo interferito e reso altrimenti più fragile 

dall’opera, rappresentando quindi una reale compensazione dei suoi effetti peggiori e 
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invece approfittando della maggiore facilità e dei minori costi di trasporto che la 

vicinanza di un’autostrada comporta. 

B. La proposta di rendere possibili servizi logistici per l’agricoltura, tuttavia, non può 

riguardare tutta l’area interessata, non foss’altro che per le dimensioni e il bacino di 

utenza che tali servizi devono avere e che impediscono la loro replicazione a brevi 

distanze. La redditività delle aziende agricole dovrà quindi essere mantenuta elevata 

per mezzo di una diversificazione produttiva che l’autostrada dovrà rendere possibile. 

Nell’attuale dinamica evolutiva globale delle produzioni agricole l’occasione di tale 

intervento è data, dalla possibilità di attivare delle produzione di biomassa legnosa 

finalizzate alla produzione di energia elettrica. Tale produzione richiede un 

investimento iniziale piuttosto importante sia nella messa a dimora delle biomassa, sia 

per gli impianti, a fronte di un valore aggiunto ragguardevole. Facendo leva sul budget 

degli espropri e auspicabilmente delle compensazioni è possibile ipotizzare la nascita 

incentivata di società agricole partecipate dagli imprenditori direttamente toccati 

dall’autostrada, ed eventualmente da altri che fossero interessati. Evidentemente gli 

incentivi dovranno essere proporzionati all’entità dell’interferenza tra l’azienda 

agricola e l’infrastruttura. In tal modo si calcola che si possano costituire fasce di 

biomassa che interessano una superficie 8 volte superiore a quella espropriata, il che 

porterebbe per esempio a delle fasce profonde 100 metri per una lunghezza di 8 km, o 

160 m x 5 km a partire dall’esproprio lungo lo sviluppo di 1 km. In termini economici il 

reddito ritraibile dalla superficie assoggettata a produzione di biomassa alle condizioni 

sopra citate è stimabile tra il 70 e il 110% superiore a quello di un seminativo. Si valuta 

che l’attivazione di questo meccanismo possa fungere da indotto anche per imprese 

non direttamente interessate dall’opera, ma attratte dall’opportunità di reddito e dallo 

sviluppo di un “know how” locale sulle operazioni colturali, sulla realizzazione e 

gestione dell’impianto e sull’organizzazione dei lavori. La fascia interessata, pertanto, 

potrà crescere anche al di là della larghezza che si potrà economicamente costituire 

con il meccanismo incentivante. La ricaduta positiva sul territorio potrebbe essere 

ancora maggiore se la quota di utili spettanti alla proprietà non agricola della società di 

produzione di energia elettrica fosse in tutto o in parte vincolabile alla realizzazione di 

progetti di valenza ambientale sul territorio. 
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3.2.3.  Interazioni con gli scenari di sviluppo delle Attività Connesse 

Va innanzitutto annotato che buona parte delle interazioni analizzate nell’area di studio hanno 

un segno positivo, con particolare riguardo alla zona occidentale. Si tratta di zone in cui le 

dinamiche di sviluppo delle attività connesse potranno trovare un volano nell’opera, grazie 

all’accresciuta permeabilità del territorio e alla maggiore facilità (minori tempi) con cui sarà 

possibile raggiungere alcune aree. La conseguenza di ciò sarà un incremento delle presenze 

medie (pasti consumati, pernottamenti, servizi fruiti) e della vendita diretta di prodotti 

trasformati, grazie anche a una maggiore efficacia delle campagne di comunicazione e di 

marketing territoriale. 

In particolare potranno giovare di tale effetto positivo le aree in cui le attività connesse sono 

particolarmente evolute e fanno da traino all’economia produttiva. In questi casi il sistema è 

più fragile rispetto alle aree con uno sviluppo multidirezionale e un rafforzamento della 

peculiarità attualmente più avanzata rappresenta un elemento particolarmente qualificante. 

In alcune zone, tuttavia, si devono rilevare dei livelli di attenzione più elevati. Le interferenza 

negative dell’opera sono essenzialmente riconducibili al rischio di conurbazione e 

destrutturazione del paesaggio rurale, nonché di banalizzazione e marginalizzazione di alcuni 

contesti rurali attualmente ancora pressoché intatti. La minore attrattiva che tali zone sono in 

grado di esercitare potrebbe ridurre il numero delle presenze e conseguentemente impoverire 

i servizi offerti e la loro qualità, fino a provocare l’abbandono delle attività basate sul turismo 

rurale da parte degli imprenditori. 

Tale effetto negativo è particolarmente degno di nota laddove lo sviluppo delle attività 

connesse è prevalente rispetto a quello produttivo, come avviene nella parte orientale di 

pianura dell’area di studio e in particolare nella zona attorno a Barbianello. 

Dal punto di vista quantitativo si rileva che nella zona lungo il tracciato compreso tra Garlasco 

e San Martino Siccomario tale effetto potrebbe essere ancora maggiore, così come va 

registrata la potenziale minaccia alla stabilità del sistema che potrebbe venire da una eccessivo 

sviluppo delle trasformazioni urbanistiche lungo l’asta compresa tra Mortara e Sartirana. 

In tali aree occorre ipotizzare interventi di mitigazione e compensazione che potranno 

intersecarsi utilmente con le funzioni di miglioramento e tutela della complessità ambientale 

che normalmente sono a essi correlate. In particolare si propone che nella fase progettuale si 
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individuino degli attrattori in grado di diminuire o annullare gli effetti negativi sopra descritti, 

tali da determinare delle buone ragioni per consentire al turista verde di continuare a essere 

presente sul territorio e all’imprenditore agricolo di vedere in ciò un’opportunità per la propria 

azienda. 

Nell’ambito della realizzazione dell’opera è prevedibile che siano fin d’ora ipotizzati alcuni 

interventi di grande rilevanza per la loro valenza ambientale e di attrattiva. Tra questi si 

segnala la grande rinaturalizzazione delle sponde del Terdoppio, il recupero delle cave dimesse 

di Santa Giuletta e Pinarolo e, auspicablmente, un’opportuna salvaguardia in sede progettuale 

dei Querceti dei Dossi di Cergnago e San Giorgio Lomellina. A tali interventi, di per sé molto 

importanti per la loro valenza sulla qualità ecosistemica e paesistica, si deve aggiungere quello 

della Grande Foresta di Pianura di Travasò Siccomario. Con l’eccezione della porzione 

meridionale dell’intervento sul Terdoppio, tuttavia, tutti questi interventi sono collocati in aree 

in cui non è presente né è ipotizzato uno sviluppo particolarmente grande del settore 

agrituristico. Per tale ragione, quindi, la loro efficacia sul sistema agricolo non può essere 

registrata.  

Interventi di efficacia più diretta sul sistema dovranno essere posti nelle più immediate 

vicinanze delle aree critiche individuate e dovranno avere entità commisurata alle dimensioni 

e al livello della minaccia.  

Nella zona occidentale sono da prevedere interventi di manutenzione straordinaria e 

potenziamento delle Garzaie, volto a definire un vero e proprio Sistema Integrato, nei 

confronti del quale l’autostrada dovrà fungere da portale di ingresso e da mezzo di 

comunicazione. E’ evidente come tale intervento sia ascrivibile a compensazione ambientale, 

ma rappresenti anche un elemento di mitigazione degli effetti sul comparto agricolo, 

generando così un’economia sui costi complessivi dell’opera.  

Nella zona centrale e orientale, al contrario, si potranno prevedere interventi più puntiformi, 

sempre tuttavia finalizzati alla costituzione, salvaguardia o difesa di elementi attrattori legati al 

turismo rurale. Vanno in questa direzione, per esempio, la ristrutturazione del Castello di 

Valeggio, la valorizzazione dell’area protetta della Roggia Torbida di Bressana Bottarone e 

l’ampliamento del numero e dell’entità dei recuperi delle cave dimesse in Oltrepò. La zona 

attorno a Gropello si pone come elemento di criticità da valutarsi con maggiore attenzione 
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nelle successive fasi progettuali. In tale sede si potrebbero decidere interventi drastici di 

concentrazione di elementi mitiganti oppure, di converso, la quantificazione dell’impatto sulle 

potenzialità del settore correlate al turismo rurale e la loro compensazione con altri mezzi. 
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