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3a.1.Premessa

L’analisi della tematica Agricoltura e zootecnia per il
territorio in esame comporta un insieme complesso
di valutazioni di cui è opportuno identificare le linee
principali. Che l’agricoltura tradizionale sia al cen-
tro di un grande rinnovamento è ormai un dato cer-
to. In anni recenti è stato universalmente riconosciu-
to il valore di multifunzionalità dell’attività agricola.
La ricerca di modelli agricoli ecocompatibili deve
tenere conto delle risorse, delle condizioni e dello
sviluppo socio-economico dell’area in oggetto, sen-
za tuttavia barattare vantaggi economici a breve ter-
mine (a volte più apparenti che reali) a danno di ri-
sorse non rinnovabili come le superfici coltivabili e il
suolo agricolo dotato di fertilità e capacità produtti-
va. Nel passato, e soprattutto a partire dal primo do-
poguerra, l’agricoltura si è occupata quasi esclusiva-
mente di incrementare il livello produttivo in termi-
ni quantitativi. Per mezzo di uno sviluppo delle ri-
cerche genetiche, chimiche, biochimiche e meccani-
che, applicate in seguito senza molte considerazioni,
si è avuto un incremento della produttività delle col-
ture, ma nello stesso tempo, un forte impatto su tut-
ti gli elementi che compongono l’ecosistema. In que-
sta ottica l’azienda agricola è diventata solo un anello
del processo produttivo, e il suolo un mero conteni-
tore senza attenzione di sorta a un uso razionale delle
risorse naturali non rinnovabili e alla salvaguardia
dell’ambiente. Le “tecnologie dure” hanno messo a
repentaglio la possibilità per le generazioni future di
fruire dello stesso patrimonio naturale che ci è stato
consegnato dai nostri predecessori. Tra gli effetti
deleteri di un tale approccio possiamo citare, ad esem-
pio, la semplificazione del paesaggio con il conseguen-
te rischio di erosione, l’inquinamento ambientale, la
grave compromissione della biosfera e la perdita di
biodiversità. I mutamenti e gli sviluppi tecnologici
non si sono però arrestati, e negli ultimi anni l’attivi-
tà agricola e la gestione forestale continuano a subire
enormi cambiamenti in risposta a spinte di tipo tec-
nologico, commerciale, sociale, normativo ed eco-
nomico. Dopo la “rivoluzione verde” la prospettiva
del settore agricolo ha assunto un carattere globale
per l’ingresso sulla scena su larga scala di organismi
vegetali geneticamente modificati (OGM) i cui effet-
ti sull’ecosistema non sono ancora stati pienamente
valutati. Pur in questa situazione poco rassicurante,

agricoltori ed Enti gestori di aree forestali comincia-
no a considerare le pratiche di gestione dei terreni
che utilizzino metodi corretti sia dal punto di vista
ambientale che da quello economico. Molti agricol-
tori, ad esempio, desiderano ridurre l’uso di pesticidi,
proteggere i loro suoli, o migliorare gli habitat per la
fauna, al contempo mantenendo o aumentando il loro
reddito. Anche i proprietari o conduttori di fondi,
non necessariamente coltivatori diretti, cercano a
volte di proteggere i loro terreni dalle pressioni
edificatorie e antropiche in genere. Per alcuni, l’in-
teresse in queste pratiche deriva da un ambiente
normativo di crescente articolazione e complessità
(ad esempio, dalla conoscenza della gamma di stru-
menti di incentivazione e orientamento messi in atto
dall’Unione Europea). Molto spesso tuttavia, i con-
duttori di terreni agricoli sono ispirati. nella loro ri-
cerca di pratiche ecocompatibili più dalla speranza di
ottenere vantaggi di mercato dalla produzione di der-
rate con metodi agricoli sostenibili che dalla preoc-
cupazione per i danni all’ambiente derivanti dalla loro
attività. L’agricoltura sostenibile si presenta non solo
come nuovo progetto di produzione, ma anche come
un sistema legato e interessato alla qualità nel senso
più lato del termine: qualità del territorio, dell’am-
biente, delle scelte produttive. È tuttavia difficile pro-
muovere un’agricoltura sostenibile in un ambito se-
parato della società. Le scelte, le situazioni e gli stili
di vita influenzano le modalità di azione anche in cam-
po agricolo. Il fine di creare una società, e non solo
un’agricoltura, sostenibile, e di riuscire a coesistere
con la natura anziché sfruttarla, non ha solo una mo-
tivazione etica ma anche delle solide ragioni econo-
miche poiché ogni comunità viene danneggiata dalla
perdita di risorse fisiche e naturali come, ad esem-
pio, il suolo. Sia in ambito urbano che rurale si pon-
gono diverse problematiche: mantenere e creare po-
sti di lavoro, migliorare la stabilità sociale e aumenta-
re la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di pro-
blemi complessi, a cui si può tentare di dare soluzio-
ni solo con un approccio complessivo che integri le
funzioni e le valenze di diversi attori. La gamma di
iniziative e politiche di risposta attuate anche mediante
l’azione e l’aiuto di Enti pubblici, è funzionale a que-
sto approccio generale, all’interno del quale si svi-
luppano le strategie di gestione agronomica che pos-
sano combinare esigenze ambientali ed economiche.
Lo sviluppo di sistemi di gestione del pascolamento
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intensivo, la costruzione di strutture di conservazio-
ne del suolo agricolo e di prevenzione dell’erosione,
la creazione di sistemi di aziende biologiche o
biodinamiche, l’applicazione del controllo integrato
dei parassiti, la diversificazione delle colture o il mi-
glioramento degli schemi di avvicendamento, il man-
tenimento o il ripristino delle zone umide o di altri
habitat naturali pregiati, sono alcuni esempi di tatti-
che da applicare e di obiettivi da raggiungere. Un
grande potenziale positivo da sviluppare e tutelare
risiede nelle imprese locali che conferiscono valore
aggiunto alle risorse agricole e forestali, che miglio-
rano la gestione dei suoli e delle risorse naturali, e
che stimolano il progresso economico a partire dal
basso, cioè dall’azione delle comunità locali. In que-
sto senso le innovazioni tecniche e metodologiche non
rappresentano una minaccia, ma possono contribui-
re alla creazione di opportunità per gli imprenditori
e gli operatori a tutti i livelli nel settore agricolo e
forestale.

3a.2. Glossario

AgAgAgAgAgrrrrricoltura biodinamicaicoltura biodinamicaicoltura biodinamicaicoltura biodinamicaicoltura biodinamica: tecniche di coltivazione e
di allevamento spesso non molto diverse da quelle
dell’agricoltura convenzionale, finalizzate a mante-
nere la fertilità del terreno, la salute delle piante e
aumentare la qualità dei prodotti ottenuti, attraverso
pratiche talvolta più vicine alla magia che non alla
razionalità (per esempio, influenze cosmiche).
AgAgAgAgAgrrrrricoltura biologicoltura biologicoltura biologicoltura biologicoltura biologica:ica:ica:ica:ica:     modalità di produzione basata
sull’adozione di tecniche di coltivazione e di alleva-
mento a basso impatto ambientale. I prodotti che si
ottengono sono sani, ad alto valore nutrizionale ed
esenti da contaminazione, provenienti da aziende
polifunzionali e ottenuti cercando di ridurre al mini-
mo l’utilizzo di energie ausiliarie (per esempio,
fitofarmaci, fertilizzanti, ecc.), se non quelle previ-
ste dal Regolamento CEE 2092/91.
AgAgAgAgAgrrrrricoltura conicoltura conicoltura conicoltura conicoltura convvvvvenzionale:enzionale:enzionale:enzionale:enzionale:     comporta l’adozione di
tecniche di allevamento e coltivazione tradizionali,
in cui è previsto l’uso di prodotti chimici di sintesi a
scopo fertilizzante e antiparassitario. Agricoltura di
tipo intensivo e generalmente monoculturale.
AgAgAgAgAgrrrrricoltura integicoltura integicoltura integicoltura integicoltura integrararararata:ta:ta:ta:ta:     presuppone l’adozione di tecni-
che di coltivazione e di allevamento che prevedono
l’utilizzo di prodotti naturali e un limitato impiego di
prodotti chimici sintetici. Queste tecniche si inserisco-
no tra l’agricoltura biologica e l’agricoltura conven-
zionale. Per l’agricoltura integrata non esiste una legi-
slazione comunitaria o nazionale di riferimento, ma
solo provvedimenti emessi da alcune regioni.
AgAgAgAgAgrrrrriturituriturituriturismoismoismoismoismo: per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità eser-
citate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e

da loro familiari, attraverso l’utilizzazione della pro-
pria azienda, in rapporto di connessione e
complementarietà rispetto alle attività di coltivazione
del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che
devono comunque rimanere principali. Lo svolgimen-
to di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di
legge, non costituisce distrazione della destinazione
agricola dei fondi e degli edifici interessati (LR 14 ago-
sto 1997, n. 28, “Disciplina delle attività
agrituristiche”).
AmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientale:
! Competenza a.: complesso di conoscenze e abilità

per prevenire e risolvere i problemi ambientali.
! Conoscenza a.: connessione tra informazioni e

concettualizzazioni riguardanti l’ambiente.
! Indicatore a.: fattore che, insieme ad altri, determi-

na le condizioni presenti e future dell’ambiente.
! Gestione a.: interventi e controlli sul piano loca-

le, nazionale, internazionale, orientati alla salva-
guardia delle risorse naturali e umane, renden-
done sostenibile l’utilizzazione per ottimizzare le
relazioni tra sviluppo delle società e ambiente.

! Monitoraggio a.: periodico e/o continuo proce-
dimento di misurazione e valutazione dei feno-
meni dell’ambiente, in modo da prevenire cata-
strofi ambientali mediante la conoscenza e il pos-
sibile controllo dei fattori che provocano effetti
negativi sull’ambiente.

! Problema a.: emergenza derivante dall’impatto
tra le azioni umane e l’ambiente biofisico.

! Protezione a.: misure di controllo orientate a pre-
venire e correggere i fenomeni di distruzione del-
l’ambiente, valutando influenze e conseguenze
dell’azione umana su di esso

! Qualità a.: progressiva decrescita degli effetti della
distruzione dell’uomo tramite la valutazione dei
suoi comportamenti e la loro correzione.

Ambiente:Ambiente:Ambiente:Ambiente:Ambiente: è un sistema complesso in cui i rapporti
sono concatenati e intrecciati in modo dinamico. Per
comprenderne il funzionamento occorre considera-
re le connessioni, i rapporti, gli insiemi. Ogni insie-
me costituisce un sottosistema di un insieme più va-
sto. L’ambiente non è costituito da fenomeni natura-
li soltanto fisici o chimici o biologici: quando è impli-
cato l’uomo è necessario analizzare e valutare anche,
ad esempio, gli aspetti psicologici, filosofici e sociali.
Bilancio ecologBilancio ecologBilancio ecologBilancio ecologBilancio ecologicoicoicoicoico: calcolo dell’impatto ambientale
complessivo di un prodotto o di un processo.
Bilancio energeticoBilancio energeticoBilancio energeticoBilancio energeticoBilancio energetico: calcolo dell’energia totale impie-
gata nel funzionamento di un determinato sistema.
BiocenosiBiocenosiBiocenosiBiocenosiBiocenosi: insieme degli organismi che vivono in un
biotopo. Si suddivide in fitocenosi e in zoocenosi quan-
do ci si riferisce rispettivamente a vegetali o animali
che popolano un ambiente.
BiodegBiodegBiodegBiodegBiodegradabileradabileradabileradabileradabile:  che può essere completamente scis-
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so e trasformato dai batteri in elementi primari ed
innocui. La biodegradabilità intesa come requisito per
i beni di consumo è un concetto relativo e si valuta in
percentuale.
BiodivBiodivBiodivBiodivBiodivererererersitàsitàsitàsitàsità: varietà della vita in tutte le sue forme e
combinazioni, che possiamo schematicamente divi-
dere in varietà dei geni, delle specie e degli ecosistemi.
Varietà di specie di piante, animali e microrganismi
presenti nel pianeta, la cui conservazione rappresen-
ta l’equilibrio stesso del pianeta.
BioindicaBioindicaBioindicaBioindicaBioindicatortortortortoriiiii: segnali naturali che ci permettono di ri-
conoscere il deteriorarsi degli equilibri naturali. La sa-
lute delle acque può essere controllata osservando flo-
ra e fauna acquatiche: con la crescita dell’inquinamen-
to diminuisce la varietà delle specie. L’inquinamento
atmosferico può essere controllato con l’osservazione
dei licheni, che funzionano in modo simile a una spu-
gna assorbendo sia le sostanze utili che quelle nocive.
BioingegnerBioingegnerBioingegnerBioingegnerBioingegneriaiaiaiaia: propone interventi di restauro ambien-
tale e difesa del suolo attraverso tecniche “dolci”, se-
condo un approccio ecologico in alternativa a quello
dell’ingegneria tradizionale. La capacità
autodepurativa, gli interscambi idrici, l’habitat di ani-
mali e piante e gli ecosistemi con le tecnologie “dure”
dell’ingegneria tradizionale vengono infatti ridotti e
il paesaggio inaridito. Nel caso di un ripristino flu-
viale la misura più importante è quella di lasciare lun-
go il corso un corridoio ripariale di almeno 10 m.
BiomassaBiomassaBiomassaBiomassaBiomassa: termine generico che comprende tutta la
materia organica. Peso della sostanza vivente prodotta
dai processi biologici. La biomassa contiene energia
solare sotto forma di legami chimici.
BiotecnologBiotecnologBiotecnologBiotecnologBiotecnologieieieieie: utilizzazione integrata della biochimi-
ca, della microbiologia e delle scienze dell’ingegne-
ria genetica per realizzare applicazioni tecnologiche
partendo dalle proprietà dei microrganismi, delle
colture cellulari o di altri agenti biologici. Si occupa
cioè della produzione industriale di sostanze elabo-
rate da organismi viventi batteri, lieviti, cellule vege-
tali e animali). Principali settori di applicazione delle
biotecnologie: sanitario (produzione di proteine uma-
ne, di vaccini, ecc.); agro-alimentare (utilizzo di
enzimi per migliorare la resa e la qualità dei prodotti
alimentari, produzione di fertilizzanti, fitofarmaci,
ecc.); chimico (chimica fine, processi catalitici,
recupero di sottoprodotti della produzione di base,
ecc.); ambientale (trattamento biologico dei rifiuti,
biosensori per rilevare l’inquinamento, ecc.);
energetico (utilizzo di materiale agricolo di scarto,
dell’energia solare, ecc.).
BiotecnologBiotecnologBiotecnologBiotecnologBiotecnologici,ici,ici,ici,ici, pr pr pr pr prodottiodottiodottiodottiodotti: prodotti che possono avere
ingredienti modificati dalla ingegneria genetica.
Capacità di carCapacità di carCapacità di carCapacità di carCapacità di caricoicoicoicoico: capacità di un ecosistema di sop-
portare gli organismi che lo popolano senza decade-
re dalle condizioni di equilibrio.

CarCarCarCarCarte ecologte ecologte ecologte ecologte ecologicicicicichehehehehe:     sono dichiarazioni a carattere ge-
nerale che in passato hanno svolto un ruolo notevole
e ancora oggi costituiscono un punto di riferimento
per il dibattito sul rapporto uomo-ambiente e sulla
necessità di codificare con leggi e norme il diritto
dell’uomo a vivere in un ambiente sano e in equili-
brio ecologico.
CerCerCerCerCertificazionetificazionetificazionetificazionetificazione:     riconoscimento da parte di organismi
terzi, che i prodotti sono conformi a una
predeterminata disciplina di produzione e a deter-
minati standard qualitativi.
Classificazione dei vini (L 164/92)Classificazione dei vini (L 164/92)Classificazione dei vini (L 164/92)Classificazione dei vini (L 164/92)Classificazione dei vini (L 164/92): la classificazione
dei vini in Italia è regolamentata dalla L 164/92, che
ha sostituito la precedente L 930/63. La classifica-
zione parte dai vini “comuni da tavola” e prosegue
con i vini classificati ad Indicazione Geografica Tipica
(IGT), a Denominazione di Origine Controllata
(DOC) e Denominazione di Origine Controllata e
Garantita” (DOCG). A livello comunitario queste due
ultime categorie di classificazione sono denominate
Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate
(VQPRD).
Consorzi di tutelaConsorzi di tutelaConsorzi di tutelaConsorzi di tutelaConsorzi di tutela: organismi composti da produtto-
ri e/o trasformatori di un determinato prodotto di
qualità, aventi come scopo la tutela, la promozione e
la valorizzazione dello stesso. Essi hanno anche un
ruolo di informazione al consumatore e di vigilanza
sulle produzioni. Salvaguardano inoltre il prodotto
da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e
uso improprio della denominazione.
ConserConserConserConserConservvvvvazione:azione:azione:azione:azione:     il modo di utilizzare le risorse natu-
rali (aria, acqua, suolo, minerali, diverse specie di
piante e animali, i beni materiali e culturali) con lo
scopo di raggiungere una qualità di vita sempre mi-
gliore per l’umanità.
CulturaCulturaCulturaCulturaCultura: l’intero complesso di conquiste, tecnologie,
tradizioni, percezioni, valori, costumi e altre capaci-
tà delle società e dell’individuo che collegano i com-
portamenti del passato a quelli del presente. La cul-
tura influenza idee e azioni di individui e gruppi e le
interazioni tra questi e l’ambiente. Per cultura am-
bientale si intende l’intero complesso delle conoscen-
ze (formali e informali) che accrescono la compren-
sione dei fenomeni ambientali e correggono i com-
portamenti umani tendenti alla distruzione delle ri-
sorse.
Denominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di Origigigigigine Contrine Contrine Contrine Contrine Controllaollaollaollaollata (DOC)ta (DOC)ta (DOC)ta (DOC)ta (DOC): ri-
conoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in
zone limitate (di solito di piccole-medie dimensio-
ni), recanti il loro nome geografico. Di norma il nome
del vitigno segue quello della DOC e la disciplina di
produzione è rigida. Tali vini sono ammessi al consu-
mo solo dopo accurate analisi chimiche e sensoriali.
Denominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di Origigigigigine Contrine Contrine Contrine Contrine Controllaollaollaollaollata e Garantitata e Garantitata e Garantitata e Garantitata e Garantita
(DOCG)(DOCG)(DOCG)(DOCG)(DOCG): riconoscimento di particolare pregio
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qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorie-
tà nazionale e internazionale. Questi vini vengono
sottoposti a controlli più severi, debbono essere
commercializzati in recipienti di capacità inferiore a
5 l e portare un contrassegno dello Stato che dia la
garanzia dell’origine, della qualità e che consenta la
numerazione delle bottiglie prodotte.
Denominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di OrDenominazione di Origigigigigine Prine Prine Prine Prine Protetta (DOP)otetta (DOP)otetta (DOP)otetta (DOP)otetta (DOP): rico-
noscimento assegnato ai prodotti agricoli e alimenta-
ri le cui fasi del processo produttivo vengano realiz-
zate in un’area geografica delimitata e il cui processo
produttivo risulti essere conforme a un disciplinare
di produzione. Queste caratteristiche sono dovute
essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geogra-
fico, comprensivo dei fattori naturali ed umani (Re-
golamento CEE 2081/92).
DisciplinarDisciplinarDisciplinarDisciplinarDisciplinare di pre di pre di pre di pre di produzioneoduzioneoduzioneoduzioneoduzione: il disciplinare è un insie-
me di indicazioni e/o prassi operative da rispettare
dal produttore relativamente a:
! il nome del prodotto agricolo o alimentare (DOP

o IGP);
! la descrizione del prodotto agricolo o alimentare

mediante indicazione delle materie prime, se del
caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chi-
miche, microbiologiche e/o organolettiche dello
stesso;

! la delimitazione della zona geografica e gli ele-
menti che comprovano il legame del prodotto
agricolo o alimentare con la zona geografica di
riferimento;

! la descrizione del metodo di ottenimento del pro-
dotto e/o i metodi locali, leali e costanti
unitamente agli elementi che comprovano il le-
game o l’origine con l’ambiente geografico;

! i riferimenti relativi agli organismi di controllo;
! gli elementi specifici dell’etichettatura connessi

alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le
diciture equivalenti;

! le eventuali condizioni da rispettare in forza di
disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Dissesti idrDissesti idrDissesti idrDissesti idrDissesti idrogeologogeologogeologogeologogeologiciiciiciiciici: frane, smottamenti, valanghe,
alluvioni, erosioni e abbassamento del suolo sono squi-
libri dell’ambiente dovuti quasi sempre a due fattori
principali: quello geologico predisponente e quello
idrico determinante. Si parla di rischio idrogeologico
in riferimento ai danni che tali fenomeni possono cau-
sare a beni artificiali e naturali. A determinare il ri-
schio idrogeologico concorrono fattori interni
(endogeni) relativi alla geomorfologia del suolo e del
sottosuolo e fattori esogeni come il clima, la vegeta-
zione, la fauna e l’uomo.
EcologEcologEcologEcologEcologiaiaiaiaia: termine coniato nel 1866 da Ernst Haeckel,
la cui definizione era: “Totalità delle scienze delle rela-
zioni dell’organismo con l’ambiente, comprese tutte
le condizioni dell’esistenza nella loro accezione più

ampia”. Nell’accezione contemporanea indica lo stu-
dio interdisciplinare delle problematiche ambientali e
la ricerca delle possibili modalità di recupero degli squi-
libri. Ecologia non è quindi solo protezione della natu-
ra o studio dell’inquinamento, in quanto si occupa fon-
damentalmente dei rapporti che legano gli esseri vi-
venti – uomo compreso – all’ambiente che li circonda
e richiede il contributo di molte scienze (geografia,
botanica, zoologia, biologia, biochimica, medicina,
antropologia, ecc.). L’ecologia generale si occupa prin-
cipalmente di due settori: biosfera ed ecosistemi.
EcosistemaEcosistemaEcosistemaEcosistemaEcosistema:     concetto elaborato nel 1935 da A.G.
Tansley per definire l’insieme degli elementi viventi
e non viventi che in uno stesso ambiente sono legati e
tenuti in equilibrio da una serie di complesse relazio-
ni di interdipendenza.
! E. naturale, dove la presenza umana non predo-

mina rispetto a quella delle altre specie e non ha
causato mutamenti.

! E. modificato, in cui si rileva la presenza di inter-
venti umani che non ne hanno stravolto l’equili-
brio.

! E. coltivato ed E. costruito, fortemente caratte-
rizzati dalla presenza umana.

! E. degradato, sistema decaduto dalla condizione
di equilibrio ecologico.

GrGrGrGrGruppo d’Azione Locale (GAL)uppo d’Azione Locale (GAL)uppo d’Azione Locale (GAL)uppo d’Azione Locale (GAL)uppo d’Azione Locale (GAL):     si tratta di un rag-
gruppamento (per almeno il 50% di natura privata)
di soggetti rappresentativi della società e dell’econo-
mia locale che si uniscono dando vita a una struttura
comune (consorzio, Srl, Spa, ecc.) per gestire le ri-
sorse di LEADER in un determinato territorio.
HabitaHabitaHabitaHabitaHabitat:t:t:t:t:     in biologia è l’insieme delle condizioni am-
bientali proprio di una specie; in ecologia definisce il
complesso delle condizioni ambientali e artificiali
caratterizzanti un territorio antropizzato. In genera-
le, il termine si riferisce alla possibilità di vita e non
all’estensione territoriale: perciò è vasto se le condi-
zioni di vita che offre sono adatte a specie diversifica-
te per abitudini e necessità, limitato se adatto soltan-
to alla vita di alcune specie.
HumHumHumHumHumususususus: strato del terreno particolarmente ricco di
sostanze organiche allo stato colloidale, derivate dal-
la decomposizione di resti vegetali e animali operata
da organismi degradatori.
IniziaIniziaIniziaIniziaIniziativtivtivtivtiva Coma Coma Coma Coma Comunitarunitarunitarunitarunitariaiaiaiaia (IC))))): indica una delle tipologie
di programmazione dei Fondi strutturali europei.
Oltre a LEADER+ fanno parte delle Iniziative Co-
munitarie anche numerosi altri programmi.
ImpaImpaImpaImpaImpatto ambientaletto ambientaletto ambientaletto ambientaletto ambientale: s s s s scontro con l’ambiente. Nel caso
di un’attività o di presenza umana in una data zona, ci
si riferisce all’effetto inquinante che ne può deriva-
re. Studiare l’impatto ambientale di una data attività
umana significa valutarne tutte le possibili e più varie
conseguenze a livello ambientale.
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InquinamentoInquinamentoInquinamentoInquinamentoInquinamento:     presenza di materia o di energia la cui
natura, collocazione, quantità, produce effetti inde-
siderabili sull’ambiente. La contaminazione o l’alte-
razione di porzioni o aspetti dell’ambiente sempre
più numerosi provoca l’accumulo di impurità e mi-
naccia la vita degli organismi viventi. Esistono varie
forme di inquinamento: dell’aria, dell’acqua, del suo-
lo, acustico, biologico, radioattivo, termico, ecc. I si-
stemi di controllo consistono nelle misurazioni
quantitative e qualitative delle cause e degli effetti
dell’inquinamento, in modo da programmare e at-
tuare interventi preventivi e correttivi.
IrIrIrIrIrrrrrreeeeevvvvvererererersibilesibilesibilesibilesibile: si dice di ogni processo o reazione che
abbia una sola direzione di svolgimento e per cui non
si possano ottenere nuovamente le esatte condizioni
essenziali. Tutti i processi biologici reali sono proces-
si irreversibili, anche se teoricamente le reazioni che
li compongono potrebbero esserlo.
LEADER:LEADER:LEADER:LEADER:LEADER:     l’acronimo deriva dalle iniziali delle parole
francesi Liason Entre les Actions de Dévelloppement
Rurale (Collegamento tra le azioni di sviluppo dell’eco-
nomia rurale). La prima esperienza si era avuta con la
riforma dei Fondi strutturali del 1988, per poi essere
continuata con LEADER II nella fase 1994-1999.
LEADER+LEADER+LEADER+LEADER+LEADER+: il “più” caratterizza la terza generazione
di LEADER e indica che esso nel periodo 2000-2006
non deve essere semplicemente una “terza fase”, ma
qualcosa di più. Specialmente per quanto riguarda il
metodo innovativo di affrontare i problemi delle zone
rurali.
NaNaNaNaNaturali,turali,turali,turali,turali, pr pr pr pr prodottiodottiodottiodottiodotti: termine generico e spesso fuor-
viante che non trova riscontro nella normativa vigen-
te, attribuito a prodotti che hanno un qualche lega-
me con gli aspetti dietetici e salutistici dell’alimenta-
zione.
Organismi Geneticamente ModificaOrganismi Geneticamente ModificaOrganismi Geneticamente ModificaOrganismi Geneticamente ModificaOrganismi Geneticamente Modificati (OGM)ti (OGM)ti (OGM)ti (OGM)ti (OGM): il ter-
mine indica quegli organismi (piante, batteri o ani-
mali) il cui patrimonio genetico è stato modificato in
laboratorio allo scopo di ottenere produzioni più ele-
vate oppure tipi di sostanze che in natura sono pro-
dotte da organismi completamente diversi.
PPPPPolitica olitica olitica olitica olitica AgAgAgAgAgrrrrricola Comicola Comicola Comicola Comicola Comunitarunitarunitarunitarunitaria (Pia (Pia (Pia (Pia (PAAAAAC)C)C)C)C): sistema di so-
stegno alle produzioni su seminativi mediante premi
alla coltivazione per unità di superficie.
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della RegPiano di Sviluppo Rurale (PSR) della RegPiano di Sviluppo Rurale (PSR) della RegPiano di Sviluppo Rurale (PSR) della RegPiano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regioneioneioneioneione
UmbrUmbrUmbrUmbrUmbriaiaiaiaia: redatto e approvato ai sensi del Regolamen-
to CE 1257/1999.
Piano d’Azione Locale (PPiano d’Azione Locale (PPiano d’Azione Locale (PPiano d’Azione Locale (PPiano d’Azione Locale (PAL)AL)AL)AL)AL): è il programma che il
GAL intende attuare sul proprio territorio e per il
quale chiede alla Regione il finanziamento di LEA-
DER.
PrPrPrPrProgogogogogramma Operaramma Operaramma Operaramma Operaramma Operativtivtivtivtivo Rego Rego Rego Rego Regionale LEADER+ (PORionale LEADER+ (PORionale LEADER+ (PORionale LEADER+ (PORionale LEADER+ (POR
LEADER+)LEADER+)LEADER+)LEADER+)LEADER+):     è il Programma che la Regione presenta
alla Commissione Europea per poter utilizzare i relati-
vi Fondi strutturali. Il Programma, che deve essere

approvato dall’UE, contiene i criteri in base alle quali
un GAL si può candidare a ricevere il contributo di
LEADER+ e indica quali sono le misure finanziabili
che possono essere inserite nel relativo PAL.
PrPrPrPrProdotti tipiciodotti tipiciodotti tipiciodotti tipiciodotti tipici:     con questo termine, cui si attribuisce
un significato a valenza trasversale, si indicano:
! i prodotti DOP e IGP;
! i vini DOC e DOCG e i vini IGT;
! i prodotti tradizionali agro-alimentari;
! i prodotti meritevoli di riconoscimento comuni-

tario per la cui realizzazione si usano materie pri-
me di particolare pregio.

PrPrPrPrProdotti tradizionali:odotti tradizionali:odotti tradizionali:odotti tradizionali:odotti tradizionali:     con questo termine si intendo-
no quei prodotti agro-alimentari le cui metodiche di
lavorazione, conservazione e stagionatura risultino
consolidate nel tempo, omogenee per tutto il terri-
torio interessato, secondo regole tradizionali, per un
periodo non inferiore ai 25 anni (DM 18 luglio 2000).
PrPrPrPrProgogogogogrammazionerammazionerammazionerammazionerammazione,,,,, Complemento di Complemento di Complemento di Complemento di Complemento di: si tratta di uno
strumento introdotto da Agenda 2000 per taluni tipi
di programmazione, in particolare per le Iniziative
Comunitarie e per i “Programmi Obiettivo”. È un ap-
profondimento in cui sono descritte in dettaglio le in-
formazioni relative al tipo di sostegno finanziario pre-
visto dal Programma operativo: la natura delle azioni,
il tipo di beneficiario, le spese ammissibili, i requisiti di
accesso, ecc. Vi sono 3 mesi di tempo dall’approvazio-
ne comunitaria del POR per presentarlo all’UE. Esso
non è soggetto ad approvazione comunitaria, ma solo
a verifica di conformità.
QualitàQualitàQualitàQualitàQualità:     definizione con numerosi significati che
mutano a seconda dei punti di osservazione. Per evi-
tare l’insorgere di equivoci, riportiamo di seguito la
spiegazione che ne dà la norma UNI EN ISO 8402
(in pratica il dizionario della serie ISO 9000). Questa
è “l’insieme delle caratteristiche di un prodotto o di
un servizio che conferiscono ad esso la capacità di
soddisfare esigenze espresse o implicite”. Le esigenze
che la qualità deve soddisfare sono sia di carattere
primario: salute, sicurezza, ecc. sia di carattere ac-
cessorio: comfort, prestazioni, durata, ecc.
Qualità della vitaQualità della vitaQualità della vitaQualità della vitaQualità della vita: concetto che caratterizza il grado
e la misura secondo cui i contesti sociali (a livello lo-
cale, nazionale e internazionale) offrono effettive pos-
sibilità di combinazioni congrue tra gli ambienti fisi-
co, naturale e sociale in vista di una progressiva
armonizzazione tra i bisogni dell’uomo e le risorse
ambientali.
RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento: insieme di norme stabilite a livello
comunitario, vincolanti per ogni Stato membro, che
regolano un settore specifico.
Regolamento CEE 2081/92Regolamento CEE 2081/92Regolamento CEE 2081/92Regolamento CEE 2081/92Regolamento CEE 2081/92: è il regolamento che tu-
tela la DOP dell’olio extra vergine d’oliva. Esso rico-
nosce che ogni cultivar ha una espressa fedeltà per la
propria terra e ne codifica i rapporti percentuali tra
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cultivar di una stessa zona. In pratica le cultivar vengo-
no mischiate secondo tradizione non considerando le
prerogative organolettiche (profumi e sapori) di ogni
singola cultivar.
Regolamento CEE 2092/91Regolamento CEE 2092/91Regolamento CEE 2092/91Regolamento CEE 2092/91Regolamento CEE 2092/91:     è il regolamento che
tutela l’agricoltura biologica. Esso definisce gli orga-
ni che controllano le aziende, il metodo biologico, le
sostanze antiparassitarie e i fertilizzanti che possono
essere usati in agricoltura biologica.
Regolamento CEE 2568/91Regolamento CEE 2568/91Regolamento CEE 2568/91Regolamento CEE 2568/91Regolamento CEE 2568/91: è il regolamento che
tutela la qualità dell’olio d’oliva.
Rotazione delle colturRotazione delle colturRotazione delle colturRotazione delle colturRotazione delle colture (o ae (o ae (o ae (o ae (o avvicendamento a ciclovvicendamento a ciclovvicendamento a ciclovvicendamento a ciclovvicendamento a ciclo
ccccchiuso)hiuso)hiuso)hiuso)hiuso): successione che segue un piano prestabilito
di colture che ritornano ciclicamente sugli stessi
appezzamenti. Si basa sul fatto che non tutte le pian-
te hanno bisogno delle stesse sostanze nutritive; al-
cune, infatti, mentre assorbono dal terreno certi sali
minerali, lo arricchiscono di altri. Così, ad esempio,
si alternano coltivazioni che privano il terreno
d’azoto, come il frumento, con altre coltivazioni che
invece lo arricchiscono di questa sostanza, come al-
cune piante che contengono nelle loro radici batteri
capaci di fissare l’azoto atmosferico trasformandolo
in sostanze azotate utili alle piante.
Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie AgAgAgAgAgrrrrricola Ficola Ficola Ficola Ficola Foraggera (SAF)oraggera (SAF)oraggera (SAF)oraggera (SAF)oraggera (SAF): parte delle su-
perfici agricole coltivate dalle aziende i cui prodotti
vengono utilizzati in varie forme, come foraggi per
l’alimentazione del bestiame.
Sesto di impianto:Sesto di impianto:Sesto di impianto:Sesto di impianto:Sesto di impianto: è il tracciamento delle piante nel
terreno, stabilendo la distanza tra loro e le file. Si
fissa la posizione della prima pianta, si tracciano poi
due allineamenti perpendicolari che saranno i primi
due filari, questi faranno da riferimento agli altri, poi,
per mezzo di picchetti, si segnano le distanze tra le
piante.
SilvicolturaSilvicolturaSilvicolturaSilvicolturaSilvicoltura: parte delle scienze forestali relativa al-
l’impianto, alla conservazione e allo sfruttamento del
patrimonio boschivo.
Sovescio:::::     la tecnica del sovescio consiste nella semi-
na di una coltura erbacea di breve durata (erbaio) allo
scopo non di raccoglierne il prodotto, ma di
interrarne la massa verde per fertilizzare la coltura
successiva o il frutteto dove è stato seminata. L’esem-
pio più comune è l’interramento di erbai invernali di
leguminose, come la favetta, con il quale si possono
fornire al terreno interessanti apporti di azoto. Ma il
sovescio, detto anche “concime verde”, può essere
fatto anche seminando graminacee, crucifere e altre
specie erbacee.
Suolo:Suolo:Suolo:Suolo:Suolo:     substrato vivente e dinamico che permette
l’esistenza della vita animale e vegetale, essenziale alla
vita dell’uomo quale mezzo produttore di nutrimen-
to e materie prime. Sottile pellicola che ricopre una
parte della superficie dei continenti (cfr. “Carta eu-
ropea del Suolo del Consiglio d’Europa”).

Sviluppo ecocompaSviluppo ecocompaSviluppo ecocompaSviluppo ecocompaSviluppo ecocompatibile tibile tibile tibile tibile (o, più comunemente, so-so-so-so-so-
stenibilestenibilestenibilestenibilestenibile):     razionalizzazione dell’uso delle risorse
naturali e culturali, di tecnologie alternative e siste-
mi di produzione mirati al controllo dello spreco delle
risorse non rinnovabili.
TTTTTerererererrrrrrenienienienieni:
! T. medio impasto: sono quelli dove il rapporto

tra sabbia, limo e argilla è nelle giuste proporzio-
ni, 40%-45% di sabbia 30%-35% di limo e 20%-
25% di argilla.

! T. sciolti: sono quelli dove la percentuale di sab-
bia più elevata conferisce al terreno una minore
coesione favorendo così il deflusso dell’acqua.

! T. compatti: sono quelli con un’alta percentuale
di argilla dove si hanno ristagni d’acqua con scar-
sa – se non nulla – circolazione di aria (che si com-
pone di ossigeno, anidride carbonica e altri gas
come argon, idrogeno, elio, ozono, ecc.); al con-
trario, nel periodo siccitoso tendono a fessurarsi.

! T. calcarei: in questi terreni è presente una buona
quantità di calcio che innalza il pH oltre i valori
di 7; poche colture si assoggettano a questi terre-
ni.

! T. humosi o umiferi: sono ricchi di sostanze orga-
niche decomposte che comprendono parti di ve-
getali in diversi stadi di composizione, sostanza
organica umificata (humus), microrganismi (bat-
teri, protozoi, funghi, ecc.) e lombrichi, larve,
insetti, ecc.

TTTTTerererererrrrrritoritoritoritoritorioioioioio:     complesso di luoghi che appartengono a
uno specifico spazio definito nel quale si svolgono
particolari condizioni di vita delle specie e delle co-
munità umane. Termine che indica un luogo fisico,
alle cui caratteristiche sono legate, inscindibilmente,
la qualità dei prodotti agricoli e l’unicità del proces-
so produttivo.
TipicitàTipicitàTipicitàTipicitàTipicità: termine che indica l’insieme di caratteristi-
che uniche di immagine, tradizione, tecnologia e cul-
tura, che sono propri di uno specifico territorio e
che sono alla base delle tecniche di realizzazione di
prodotti agricoli e agro-industriali.
TTTTTransgenici,ransgenici,ransgenici,ransgenici,ransgenici, alimenti alimenti alimenti alimenti alimenti: prodotti alimentari che hanno
subito una manipolazione genetica. Hanno una com-
posizione genetica che la natura non avrebbe potuto
produrre, in quanto vengono trasferite le proprietà
particolari di una specie a un’altra. La presenza di
ingredienti che sono stati geneticamente modificati
contenuti eventualmente in un prodotto deve essere
espressamente segnalata in etichetta.
TTTTTutelautelautelautelautela:     azione di salvaguardia sui prodotti di qualità
esercitata dai Consorzi di tutela, contro qualsiasi for-
ma di usurpazione del nome, imitazione del prodot-
to o altra forma di abuso.
VVVVValutazione di Impaalutazione di Impaalutazione di Impaalutazione di Impaalutazione di Impatto tto tto tto tto Ambientale (VIA)Ambientale (VIA)Ambientale (VIA)Ambientale (VIA)Ambientale (VIA): complessa
procedura volta a considerare gli effetti che potran-
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no manifestarsi nell’ambiente in conseguenza di de-
terminate iniziative di intervento e trasformazione
del territorio. Ha per scopo la conoscenza il più pos-
sibilmente esatta dei potenziali effetti di una deter-
minata opera sull’assetto ambientale, per valutare e
decidere la sua utilità con un bilancio danni/benefi-
ci. La procedura si applica sempre in determinati casi,
in relazione a opere e industrie di particolare rischio
ecologico e solamente in alcuni casi in relazione a
opere e industrie potenzialmente meno inquinanti,
ma pur sempre pericolose considerando le loro di-
mensioni. Il procedimento è di natura amministrati-
va, consistente nella raccolta da parte del commit-
tente (cioè di colui che intende costruire un’opera
che inciderà profondamente sull’ambiente) di deter-
minate informazioni (che saranno poi consegnate alle
autorità cui spetta il rilascio delle autorizzazioni alla
costruzione), nelle informazioni alle popolazioni in-
teressate, nella valutazione complessiva di ogni aspetto
e, infine, nella decisione circa l’opportunità o meno
della realizzazione dell’opera.
Vini di Qualità Prodotti in una Regione Determinata
VQPRDVQPRDVQPRDVQPRDVQPRD: sigla che indica vini di qualità, introdotti
con il Regolamento CEE 823/87 integrato dal Re-
golamento CE 1622/2000 che fornisce un quadro
normativo generale entro il quale si collocano le va-
rie leggi nazionali, in genere preesistenti al regola-
mento stesso. In Italia rientrano nei VQPRD i vini
DOC e DOCG.

3a.3 Problematiche ambientali
generali

Anche in Umbria e nell’ambito della Comunità Mon-
tana dei Monti Martani e del Serano, gli agricoltori
sono diventati protagonisti di un fenomeno di transi-
zione e cioè del passaggio, tuttora in corso, da un’agri-
coltura convenzionale e produttivistica a una sosteni-
bile. Il motore principale di questa trasformazione di
fatto non è costituito dalla sensibilità ai problemi am-
bientali ma dalla scarsa sostenibilità economica del-
l’agricoltura effettuata negli ultimi decenni, che ha fi-
nora fruito di notevoli programmi di sostegno, attual-
mente in corso di ridefinizione per il loro alto costo.
Non è una sorpresa che tali rapidi mutamenti minacci-
no di scardinare le consuete modalità di gestione e gli
ambienti fisici modellati nel corso del tempo dall’agri-
coltura tradizionale: anche se gli effetti possono essere
molto diversi nelle diverse località, la natura dei feno-
meni determina una sostanziale interdipendenza delle
variabili ambientali. Numerosi paesaggi e habitat natu-
rali dell’area considerata sono stati modellati dall’atti-
vità agricola nel corso del tempo in modo tale che
l’eventuale abbandono dell’attività agricola portereb-

be a un rilevante cambiamento dell’aspetto “tradizio-
nale” del paesaggio stesso. I problemi dello sviluppo
rurale sono connessi all’attività agricola e, conseguen-
temente, alle politiche agricole in Europa e nel mon-
do. L’applicazione locale di tali politiche porterà a evo-
luzioni come un’ulteriore diminuzione nella quota di
manodopera occupata nel settore rispetto al passato,
con effetti riduttivi complessivi sulle attività di gestio-
ne del territorio e del suolo. È probabile che la perdita
di biodiversità degli ecosistemi agricoli sia dovuta a
molteplici fattori, ma si può affermare che lo sviluppo
agricolo incontrollato costituisca la minaccia principa-
le per la perdita di zone umide naturali e per la modi-
fica della struttura dei corsi d’acqua, insieme alla ri-
mozione di siepi e fasce di vegetazione spontanea. La
perdita di habitat naturali, combinata con i crescenti
livelli dei residui di fitofarmaci tossici nell’ambiente
ha avuto e ha notevoli effetti sulla fauna e sulla
biodiversità. Ulteriori effetti dell’uso dei fitofarmaci
in particolare sono costituiti dall’impatto sulle specie
animali e vegetali non esplicitamente previste come
bersaglio dei trattamenti di controllo sulle colture, ma
che vengono comunque colpite. La canalizzazione di
fiumi, torrenti e corsi d’acqua minori che passano at-
traverso le aree a uso agricolo, effettuata a scopi di mi-
glioramento del drenaggio e di prevenzione del rischio
idrogeologico è spesso associata a diminuzioni della
biodiversità della fauna acquatica e bentonica. La ri-
mozione delle siepi e delle fasce boscate, l’eventuale
abbattimento dei boschi ripariali, la rettificazione dei
reticoli fluviali e viari, la scomparsa dei prati planiziali
e dei boschi fluviali, oltre all’abbandono di
terrazzamenti e terrapieni in favore di forme di siste-
mazione “a rittochino” (secondo la direzione di massi-
ma pendenza), più favorevoli alle operazioni
meccanizzate, hanno effetti dannosi a carico del suolo,
dell’ecosistema agricolo e del paesaggio rurale. Anche
nel territorio oggetto di studio il settore produttivo
agricolo non costituisce un’entità separata ma è inte-
grato nel sistema sociale, territoriale ed economico.
Le influenze più dirette dell’attività agricola e dell’al-
levamento sono costitute dalle tipologie di colture pra-
ticate, dalle forme e tecniche di gestione agronomica e
dalle dinamiche di apporto e prelievo di sostanze natu-
rali e artificiali connesse alle attività agricole. Benché
l’agricoltura nel territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano sia basata su una
colonizzazione storica del territorio, in termini di
dissodamento e messa a coltura dei terreni, ovvero di
disboscamento, dinamiche relativamente recenti han-
no un impatto notevole sulle componenti ambientali.
In particolare si può fare riferimento alla gestione del-
le acque superficiali e delle reti di scolo, alle pratiche
agronomiche di concimazione organica e inorganica,
alle attività e ai mezzi impiegati per la difesa delle col-
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ture, con il carico chimico che ne consegue. Le diverse
colture praticate, che nel territorio studiato sono es-
senzialmente di tipo tradizionale, vengono tuttavia ge-
stite impiegando mezzi e pratiche moderne, il cui im-
patto e la cui sostenibilità devono essere verificate. Per
quanto riguarda le attività zootecniche, un carattere
importante è costituito dalla connessione tra alleva-
mento e territorio agricolo in termini di superfici de-
stinate alla produzione di alimenti zootecnici, sotto
forma di fieno, trinciati da insilamento o granelle sec-
che (ad esempio, di mais o orzo) o alle pratiche di
concimazione organica con deiezioni o fertirrigazione.
Nell’area della Comunità Montana gli elementi di ana-
lisi principali sono costituiti dall’entità numerica degli
animali allevati, dalle modalità di produzione e gestio-
ne degli alimenti, e di smaltimento di reflui e deiezioni.
L’attività di allevamento è per certi versi sempre più
“svincolata” dall’attività agricola, ma un certo grado di
connessione tra i sistemi agricoli e i sistemi zootecnici
permane in misura variabile a seconda delle tecniche
di allevamento e delle zone. In quelle pianeggianti e
basso-collinari l’attività zootecnica è di tipo concen-
trato e intensivo, con strutture di allevamento basate
sui foraggi concentrati e sui sistemi di razionamento
monofeed, che prevedono l’alimentazione con una sola
o poche tipologie di mangime per tutta la durata della
vita degli animali, e che come conseguenza, sono asso-
ciate a sistemi di coltivazione intensiva dei seminativi
per la produzione di insilati, granaglie e, in misura mi-
nore, di fieno. Nelle zone montane vere e proprie sono
presenti realtà zootecniche, peraltro quantitativamente
limitate, che permettono la fruizione dei pascoli da
parte del bestiame. In questo senso, la zootecnia bio-
logica come identificata dall’Unione Europea con il Re-
golamento CE 1804/99 (vedi Allegato) può essere con-
siderata nelle zone di pianura come un approccio posi-
tivo alla zootecnia e, nelle zone di montagna, come
una delle alternative positive possibili per la gestione
sostenibile degli allevamenti. In queste ultime zone si
deve infatti tenere conto anche delle potenzialità e delle
possibilità applicative dei sistemi pastorali.

3a.3.1. Normative di riferimento

Le politiche di risposta alle molteplici esigenze di svi-
luppo rurale, di gestione dei mercati dei prodotti agri-
coli, di supporto alle aziende e, in generale, di orien-
tamento delle attività agricole e di protezione del-
l’ambiente si concretizzano in un insieme di inter-
venti e programmi, ciascuno dei quali definito nel
dettaglio e applicato a diverse unità territoriali o
amministrative.
Di particolare importanza risultano le misure
accompagnatorie al sistema di sostegno ai seminativi
(PAC nell’accezione tradizionale).

3a.3.1.1. PAC e misure accompagnatorie
La politica agro-ambientale rimane ancora uno dei
pilastri della nuova PAC, rivista nel documento “Agen-
da 2000”. Malgrado il Regolamento CEE 2078/92
abbia terminato il suo periodo di applicazione con il
1999, le misure agro-ambientali sono attualmente
inserite all’interno del “Regolamento sullo sviluppo
rurale”, un “maxi-regolamento” comunitario che com-
prende e coordina una complesso di interventi pre-
visti da una serie di precedenti regolamenti. Il nuovo
regolamento sullo sviluppo rurale, ispirato al princi-
pio di sussidiarietà, lascia tuttavia agli Stati membri
la quasi totalità della definizione e della gestione del-
le misure agro-ambientali, come del resto degli altri
interventi previsti, e si limita ad individuare gli obiet-
tivi della nuova politica agro-ambientale, intesa a pro-
muovere forme di conduzione dei terreni compatibi-
li con la tutela e il miglioramento dell’ambiente, del
paesaggio e delle risorse naturali, del suolo e della
diversità genetica; altri obiettivi definiti sono
l’estensivizzazione della produzione agricola e la ge-
stione dei sistemi di pascolo a scarsa densità; la tutela
di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a
rischi di vario genere. L’orientamento è che gli im-
pegni agro-ambientali “oltrepassino l’applicazione
delle normali buone pratiche agricole”, con un so-
stegno finanziario calcolato in base al mancato gua-
dagno degli agricoltori, ai costi aggiuntivi derivanti
dall’impegno assunto e in base alla necessità di forni-
re un incentivo. Gli importi massimi sovvenzionabili
sono stati previsti di valore maggiore rispetto a quelli
concessi in passato. La “filosofia” della nuova politica
agro-ambientale per il periodo 2000-2006 è incen-
trata al raggiungimento di un reale miglioramento
dell’ambiente derivante dalle pratiche agricole e su-
pera il criterio di misure di accompagnamento alla
PAC che aveva contraddistinto il Regolamento CEE
2078/92.

3a.3.1.2. Programma Agro-ambientale
              (Regolamento CEE 2078/92)
L’Umbria è stata tra le prime Regioni italiane ad aver
adottato sin dal 1994 il Programma attuativo del Re-
golamento CEE 2078/92. L’incidenza del Program-
ma Agro-ambientale è stata rilevante in termini di
superficie, soprattutto per le Azioni volte alla ridu-
zione di concimi e/o fitofarmaci (Misura A) e quelle
volte al mantenimento delle peculiarità paesaggistiche
e naturalistiche (Misure E e G). La Misura E era rela-
tiva alla cura dei terreni agricoli e forestali abbando-
nati e ha interessato rilevanti superfici nell’ambito
della Comunità Montana. L’Azione A/1.1 era fina-
lizzata a ridurre sensibilmente l’impiego dei conci-
mi, e la A/1.2 aveva come obiettivo la sensibile ridu-
zione dell’impiego di fitofarmaci nelle superfici in-
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vestite a oliveto e ha interessato probabilmente il
maggior numero di coltivatori nel territorio consi-
derato. Rilevante è anche l’Azione della Misura G
relativa alla gestione dei terreni per l’accesso al pub-
blico e per le attività ricreative. L’Azione A/3, fina-
lizzata all’introduzione e/o mantenimento dei me-
todi dell’agricoltura biologica, ha interessato diverse
migliaia di ettari in tutta l’Umbria e notevoli superfi-
ci anche nel territorio della Comunità Montana in
cui ricadono, tra l’altro, notevoli superfici classifica-
te come “area prioritaria”. Le aree prioritarie indivi-
duate erano le aree di emergenza, quelle con acquiferi
sensibili, le zone umide, i parchi naturali, le aree di
interesse paesaggistico, le aree con oliveti gradonati.
I premi concessi venivano ridotti per le aree non
prioritarie. Va fatto rilevare che l’azione volta a in-
trodurre e/o mantenere i metodi dell’agricoltura
biologica (Azione A/3), benché abbastanza diffusa,
ha beneficiato degli stessi premi concessi per le altre
Azioni della Misura A, a fronte di un impegno, sia
tecnico che economico, ben maggiore.
Nella serie di obiettivi previsti si trovavano la promo-
zione dell’impiego di metodi di produzione agricola
meno inquinanti, il miglioramento e la tutela della
qualità delle produzioni e delle acque destinate al con-
sumo umano, il miglioramento delle condizioni della
fauna e della flora naturale, il miglioramento del pae-
saggio storico-rurale attraverso un’antropizzazione
sostenibile, il sostegno del reddito degli agricoltori.
L’Azione A/3 è stata fruibile dalle aziende che già pra-
ticavano l’agricoltura biologica prima dell’adesione al
Programma Agro-ambientale o che si impegnano a
praticare per almeno 5 anni tecniche colturali di agri-
coltura biologica conformi al Regolamento CEE 2092/
91 e successive modificazioni, comprese le aziende in
fase di conversione e iscritte all’albo nazionale. Il livel-
lo di adesione all’introduzione e/o mantenimento dei
metodi dell’agricoltura biologica può essere
quantificato attraverso il numero complessivo delle
domande ammesse al finanziamento nel quinquennio
nell’ambito dell’Azione A/3 relativa all’introduzione
e/o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biolo-
gica. Gli ettari interessati corrispondono all’1,4% del-
l’intera Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) della Co-
munità Montana (il parametro è leggermente inferio-
re rispetto al valore regionale) con un andamento ne-
gli anni sostanzialmente crescente delle superfici og-
getto di finanziamento. La maggiore adesione, sia in
termini assoluti che relativi, si concentra in quei co-
muni situati in comprensori ove sono presenti realtà
aziendali marginali che hanno trovato conveniente ade-
rire a tale Azione in quanto o già adottavano tecniche
di agricoltura biologica o comunque praticavano
un’agricoltura poco intensiva (come, ad esempio, in
alcune parti della zona montana del comune di Spoleto,

o per le fasce olivate del versante sud del monte
Serano). Alcuni fattori, oltre a una limitata diffusione
delle informazioni, hanno ostacolato un’attuazione più
organica dell’azione, e tra questi:
! non sufficiente gradualità del premio per le diver-

se tipologie colturali, inadeguato a compensare le
inevitabili perdite di reddito derivanti dall’adozio-
ne delle pratiche previste dal regolamento per le
diverse colture (ad esempio, ortive da pieno cam-
po);

! costo eccessivo della certificazione per alcune pic-
cole realtà aziendali che, in alcuni casi, assorbe
l’intero aiuto previsto;

! diversificazione del premio a ettaro tra le aree
(prioritarie e non) non adeguata a incentivare
l’adesione di aziende che praticano agricoltura in-
tensiva e che sono ubicate in aree con particolari
emergenze ambientali;

! concorrenza esercitata da altre Azioni, come nel
caso della sub-Azione A/1.1 (riduzione sensibile
dell’impiego di concimi), i cui impegni sono di
più facile e semplice applicazione rispetto alla
certificazione biologica, garantendo i medesimi
livelli di aiuto.

In sostanza, le sopra citate misure hanno avuto gran-
de successo in quelle zone e per quelle aziende dove
erano di più facile applicazione, ossia in zone di agri-
coltura marginale e in realtà aziendali che già prati-
cavano agricoltura biologica. Per queste ultime, in
particolare, il Programma Agro-ambientale ha costi-
tuito un’importante forma di incentivo per prose-
guire nelle scelte effettuate da tempo.

3a.4.Scenario locale

Un’analisi delle tematiche “agricoltura” e “zootecnia”
applicata al territorio della Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano non può prescindere da
una descrizione delle caratteristiche dell’area. La
mancanza di dati e analisi sviluppate specificatamente
per il territorio della Comunità Montana rende fatti-
bile l’analisi solamente attraverso il reperimento di
dati a livello disaggregato per le 10 unità ammini-
strative comunali che compongono il territorio, pas-
sando poi a un’analisi complessiva e integrata. Nel
caso in cui i dati disaggregati a livello comunale fos-
sero non disponibili o mancassero di significatività –
ad esempio, per il carattere sovracomunale del para-
metro da evidenziare – verranno utilizzati altre
aggregazioni territoriali adatte e compatibili con il
tipo di analisi. Numerosi fattori determinano le ten-
denze evolutive generali del settore agricolo, che vale
la pena di riassumere in sintesi:
! fattori “esogeni” o tendenze generali:

• multifunzionalità delle aziende agricole;
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• tendenza alla globalizzazione dei mercati dei
prodotti e, in misura parziale, anche dei ser-
vizi;

• riforme complessive e profonde dei sistemi
di sostegno al reddito in agricoltura con cre-
scita lieve dei finanziamenti per lo sviluppo
rurale e diminuzione forte degli aiuti alla pro-
duzione e al consumo;

• tendenza globale allo smantellamento dei
meccanismi di sostegno dei prezzi;

! fattori “endogeni” o di origine locale:
• crescita del fenomeno del turismo rurale o

agriturismo;
• forte tendenza alla concentrazione urbana e al-

l’edificazione, soprattutto nelle zone di pianu-
ra;

• trasformazione all’uso residenziale, turistico
o misto dei fabbricati sparsi e degli annessi
agricoli.

Per la zootecnia:
! tendenza alla concentrazione degli allevamenti;
! permanenza di un basso rapporto tra superfici

foraggere aziendali e numero di capi allevati.
L’attitudine multifunzionale del sistema agricolo della
Comunità Montana oggetto di studio è molto elevata
e dovuta, oltre che alle caratteristiche fisiche del terri-
torio, alla stessa natura dei processi economici e sociali
in atto, ed essenzialmente alla valenza turistica del ter-
ritorio. Oltre alla multifunzionalità, un altro concetto
importante è quello di ruralità.
Elementi fondamentali per una corretta analisi di base
della “ruralità” del territorio sono le seguenti “varia-

bili di ruralità” che possono essere considerati alla stre-
gua di “indicatori di stato” che connotano un territo-
rio non singolarmente ma in combinazione tra loro:
! numero dei residenti: un numero di residenti mol-

to elevato denota un territorio urbanizzato piut-
tosto che rurale;

! tasso di primarietà: in un territorio più rurale è
maggiore la quota di occupati in agricoltura;

! quota di abitazioni occupate in proprietà: le po-
polazioni dei centri rurali tendono essere legate
al territorio anche attraverso la proprietà della
propria abitazione;

! quota di popolazione residente sparsa: il territo-
rio rurale è costellato di abitazioni e piccoli cen-
tri, con concentrazione meno accentuata che nei
territori urbanizzati;

! densità della popolazione residente accentrata: an-
che nei centri esistenti, piccoli e grandi, la densità
della popolazione è più ridotta nei distretti rurali.

La tabella 3a.16tabella 3a.16tabella 3a.16tabella 3a.16tabella 3a.16 riporta i valori di queste variabili
per il sistema locale di Spoleto, confrontati con i va-
lori medi regionali (il sistema locale di Spoleto è in-
teramente compreso nel territorio della Comunità
Montana e, pur non rappresentando tutte le caratte-
ristiche di quest’ultima, può essere considerato come
indicazione di massima). Di seguito i valori degli altri
sistemi locali individuati in Umbria possono essere
utili per un confronto diretto.

3a.4.1. Ambiti territoriali omogenei

I 10 comuni che costituiscono l’ambito della Comu-

 Tabella 3a.1 Parametri di ruralità

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, 4° Censimento generale dell’agricoltura . 21 ottobre 1990 - 22 febbraio 1991.

Sistema locale del lavoro Numero
residenti

(v.a.)

Tasso di
primarietà

Quota di
abitazioni abitate

in proprietà
(%)

Quota della
popolazione

sparsa
(%)

Densità
della popolazione

accentrata
(abitanti per km2)

Spoleto 42.557 6,8 75 23 77,85
media Umbria 48.990 11,812 78 26 61,18

ALTRI SISTEMI LOCALI
Cascia        4.121 21,77 81 27 10,64
Castiglione del Lago       23.091 13,63 81 36 36,9
Città di Castello       38.686 11,94 75 21 66,52
Foligno       78.676 7,21 77 19 122,83
Gualdo Tadino       27.703 8,23 82 27 47,57
Gubbio       32.349 8,62 79 28 39,38
Marsciano       21.452 16,87 82 34 37,54
Norcia        9.792 18,65 79 29 10,9
Perugia     190.185 3,83 77 14 189,18
Assisi   51.649 7,11 78 27 97,25
Todi       32.477 17,76 78 46 35,07
Umbertide       18.395 14,69 77 25 35,42
Fabro        7.968 12,8 81 19 29,98
Orvieto       37.476 10,83 76 21 47,32
Terni     169.923 3,55 74 18 130,62
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nità Montana hanno caratteristiche differenziate.
Mutuando una sommaria suddivisione dalle caratte-
ristiche paesaggistiche e prescindendo dai limiti am-
ministrativi è possibile individuare alcuni grandi si-
stemi agricoli, i cui confini risultano peraltro corret-
tamente individuati da studi territoriali precedenti
(cfr. PUT Regione Umbria) sotto forma di ambiti
territoriali omogenei.
Nella figura 3a.1figura 3a.1figura 3a.1figura 3a.1figura 3a.1 è riportata la delimitazione
macroscopica dei sistemi agricoli, coincidente con gli
ambiti territoriali omogenei definiti dal PUT:
! le aree da Bevagna a Spoleto, tipicamente di pia-

nura e di valle: in queste aree è attuata da decenni
un’agricoltura di tipo intensivo con prevalenza dei
seminativi. Le superfici agricole risultano inoltre
sottoposte a una notevole pressione dovuta alle
edificazioni e opere di infrastruttura, soprattutto
nella fascia di continuo urbanizzato che circonda
le infrastrutture stradali e ferroviarie principali;

! il circo delle aree montagnose che va dal Serano ai
Monti Martani: le aree montane propriamente det-
te costituiscono una percentuale rilevante del ter-
ritorio della Comunità Montana e sono caratteriz-
zate dalla notevole estensione delle aree boscate.
Le attività agricole sono meno intensive e sempre
più legate alle attività di gestione forestale.

! i sistemi alto-collinari e basso-collinari da
Montefalco a Massa Martana: nelle aree alto-
collinari e collinari si trovano i maggiori ambiti
consolidati per le produzioni tipiche umbre, co-
stituite da oliveti e vigneti, la cui gestione dina-
mica risente positivamente del notevole sviluppo
dei mercati di tali prodotti. Tutti e tre i sistemi
agricolo-paesaggistici risentono dei fenomeni re-
centi di variazione degli strumenti di sostegno in
agricoltura e di sviluppo delle attività collaterali
e accessorie del territorio rurale, in particolare
per le funzioni di tipo turistico-ricreativo e resi-
denziale.

3a.4.2. Utilizzazione della
superficie agricola

Nel territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano la SAU) ammonta a 45.500ha
circa, secondo i dati ISTAT del V Censimento del-
l’agricoltura. Tale superficie è distribuita in prevalenza
nelle aree pianeggianti e collinari.
La distribuzione della SAU nelle varie parti dei comu-
ni oggetto di indagine è essenzialmente conseguenza
delle caratteristiche pedoclimatiche e orografiche del
territorio, con l’eccezione delle zone di pianura della

 Figura 3a.1 Delimitazione macroscopica dei sistemi agricoli, coincidente con gli
ambiti territoriali omogenei definiti dal PUT
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 Tabella 3a.2 Aziende, Superficie Agricola Totale (SAT), Superficie Agricola Utilizzata
(SAU), superficie boscata, superficie media delle aziende agricole

Fonte: elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione dell’Umbria su dati ISTAT, 4° Censimento generale dell’agricoltura. 21 ottobre 1990 -
22 febbraio 1991 e ISTAT, Censimento 2000 (dati provvisori).

SAT SAU SAU/aziende SAT/aziendeComune Aziende 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
Bevagna 811 3.968 3.678 3.049 2.921 3,76 3,60 4,89 4,54
Campello sul
Clitunno 548 2.146 5.348 1.658 2.509 3,03 4,58 3,92 9,76
Castel Ritaldi 382 1.981 2.015 1.781 1.703 4,66 4,46 5,18 5,28
Giano dell'Umbria 614 3.991 4.041 3.032 2.904 4,94 4,73 6,50 6,58
Gualdo Cattaneo 1.180 8.127 7.765 5.328 4.996 4,52 4,23 6,89 6,58
Massa Martana 729 7.021 7.103 4.148 4.177 5,69 5,73 9,63 9,74
Montefalco 1.071 5.656 6.278 5.166 5.525 4,82 5,16 5,28 5,86
Spoleto 2.885 33.269 28.780 17.009 15.550 5,90 5,39 11,53 9,98
Trevi 855 5.330 5.329 3.435 3.611 4,02 4,22 6,23 6,23
Acquasparta 435 5.733 4.334 3.171 2.308 7,29 5,31 13,18 9,96
Totale CM 9.510 77.220 74.672 47.778 46.204 5,02 4,86 8,12 7,85
Totale Umbria 57.480 685.060 638.250 396.185 365.569 6,89 6,36 11,92 11,10

 Tabella 3a.4 Riepilogo su base comunale dei diversi programmi di intervento gestiti
principalmente dagli enti regionali,o da enti statali preposti

Legenda: PSR (2000-06) = Piano di sviluppo Rurale 2000-2006; DOCUP ob. 2 (2000-06) = Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2
2000-2006; POR ob. 3 (2000-06) = Piano Operativo Regionale Obiettivo 3 2000-2006; PSSE CM Monti Martani (2000-05) = Piano di Sviluppo
Socio-economico della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano; PIAT = Progetto Integrato di sviluppo nelle aree maggiormente colpite
dal terremoto; Fondo regionale per la programmazione negoziata = Fondo Regione Umbria per la programmazione negoziata; Leader plus = Pro-
gramma di iniziativa comunitaria dell’Umbria 2000-2006.

 

PSR
(2000-
06)

DOCUP
ob. 2
(2000-
06)

POR
ob. 3
(2000-
06)

PSSE CM
Monti
Martani
(2000-05)

Contratto
d’Area
Sploleto-
Narni-
Terni

PIAT Fondo re-
gionale
per la pro-
gramma-
zione ne-
goziata

Leader plus
area omoge-
nea “Dorsale
appenninica
meridionale”

Leader plus
area omoge-
nea “Media
Valle del Te-
vere e Monti
Martani”

Bevagna v v v v  v  v
Campello sul
Clitunno v v v v  v  v
Castel Ritaldi v v v v  v  v
Giano dell'Um-
bria v v v v  v  

v

Gualdo Cattaneo v v v v  v  v
Massa Martana v v v v  v  v
Montefalco v v v v  v  v
Spoleto v v v v v v v v

 Tabella 3a.3 Superficie totale, Superficie Agricola Utilizzata e superficie boscata
(valori in ha)

SAT SAU Superficie boscataComune 1990 2000 1990 2000 1990 2000
Bevagna 3.967,57 3.678,24 3.049,31 2.920,70 612,23 4.718,30
Campello sul Clitunno 2.146,02 5.348,12 1.658,36 2.509,09 447,74 4.217,47
Castel Ritaldi 1.980,55 2.015,17 1.781,32 1.702,67 115,35 1.682,22
Giano dell'Umbria 3.990,77 4.041,27 3.031,83 2.904,47 814,08 1.731,10
Gualdo Cattaneo 8.126,87 7.764,54 5.328,39 4.996,15 2.306,69 5.733,89
Massa Martana 7.020,60 7.102,91 4.148,42 4.177,30 2.521,98 2.911,55
Montefalco 5.655,88 6.278,11 5.165,73 5.524,94 222,64 14.123,57
Spoleto 33.269,11 28.779,83 17.008,52 15.549,54 14.762,85 11.019,61
Trevi 5.329,82 5.328,90 3.435,04 3.611,24 1.731,76 1.481,30
Acquasparta 5.732,83 4.334,47 3.171,08 2.308,31 2.205,62 5.243,02
Totale C.M. 77.220,02 74.671,56 47.778,00 46.204,41 25.740,94 52.862,03
Totale Umbria 685.060,10 638.249,71 396.185,38 365.568,99 241.889,35 383.330,93
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 Tabella 3a.5 Principali colture avvicendate nei seminativi  (ettari)
ed input di azoto corrispondenti

Tipo produ-
zione vege-
tale (ha)

%
colture

erba-
cee da
pieno

campo

% fo-
raggere
da pie-

no
campo

Fru-
mento

tenero e
spelta

Fru-
mento

duro

Orzo Avena Mais Bietola
da zuc-

chero

Gira-
sole

 Erba
medica

Altri
prati

Totale
semin.

(ha)

Bevagna 77,6 22,4 541,4 44,0 153,9 12,9 161,0 114,2 381,3 361,4 45,7 1.956
Campello sul
Clitunno

69,8 30,2 63,5 66,0 64,9 42,7 38,2 54,2 59,0 102,7 65,5 882

Castel Ritaldi 80,3 19,7 307,8 11,7 111,4 26,0 330,0 24,9 152,2 206,2 30,1 1.346
Giano
dell’Umbria

83,1 16,9 512,7 39,6 255,2 20,4 33,8 26,0 303,3 187,9 54,9 1.566

Gualdo Cat-
taneo

91,7 8,3 854,5 348,3 530,8 15,9 160,9 4,8 821,7 237,3 10,6 3.472

Massa Mar-
tana

79,2 20,8 815,2 149,9 357,6 88,2 126,8 0,0 604,7 427,3 134,9 2.902

Montefalco 90,9 9,1 1.555,2 83,6 527,1 42,0 386,0 110,8 646,1 325,4 11,1 3.892
Spoleto 79,6 20,4 1.501,7 637,3 862,2 280,9 879,1 204,8 740,5 1.054,

1
257,5 8.154

Trevi 79,1 20,9 277,0 150,0 136,5 64,8 302,6 63,6 117,5 258,0 36,6 1.938
Acquasparta 83,1 16,9 259,6 547,1 308,7 65,6 64,0 0,0 623,6 227,7 74,7 2.530
Totale CM 6.689 2.077 3.308 659 2.482 603 4.450 3.388 722 28.636
% sul totale 81,4 18,6 23,4 7,3 11,6 2,3 8,7 2,1 15,5 11,8 2,5 100,0
Concimazio-
ni azotate
Kg/ha (*)

di
azoto

di
azoto

180 140 120 100 280 150 100 20 80 totale
input
azoto
(ton.)

Input di
azoto totali
sui seminati-
vi (tonnella-
te)

96 4 1.204 291 397 66 695 90 445 68 58   3.314

 Tabella 3a.6 Coltivazioni tipiche: olivo

Fonte: elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione dell’Umbria su dati ISTAT, 4° Censimento generale dell’agricoltura . 21 ottobre 1990 -
22 febbraio 1991 e ISTAT, Censimento 2000 (dati provvisori).

Olivo da olio Olivo da tavola
1990 2000 1990 2000Comune

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie

Bevagna 360 568,81 459 406,26 9 5,05 11 20,02
Campello sul Clitunno 133 270,68 398 320,67 0 0,00 6 1,06
Castel Ritaldi 186 260,61 227 236,40 0 0,00 0 0,00
Giano dell’Umbria 456 679,49 490 632,69 4 1,81 4 3,44
Gualdo Cattaneo 796 835,32 928 513,70 11 6,79 7 4,20
Massa Martana 426 255,67 479 192,49 15 4,25 7 1,37
Montefalco 604 711,90 702 661,06 0 0,00 15 12,41
Spoleto 1.347 1.577,38 1.624 1.202,65 39 15,75 35 32,69
Trevi 412 610,86 559 471,87 0 0,00 0 0,00
Acquasparta 173 137,52 247 195,69 7 2,60 8 6,74
Totale CM 4.893 5.908,24 6.113 4.833,48 85 36,25 93 81,93
Totale Umbria 26.888 26.599,43 31.087 20.033,20 583 229,34 439 301,76
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Valle Umbra, in cui i terreni coltivati, pur molto este-
si, subiscono negli ultimi anni una progressiva contra-
zione di superficie dovuta quasi esclusivamente ai fe-
nomeni di edificazione e urbanizzazione. Nell’ultimo
decennio il numero delle aziende agricole è aumenta-
to in termini assoluti, passando da 8.476 a 9.510 (si è
passati dal 14,5% al 15,5% del totale regionale) la su-
perficie media è altresì diminuita, se si considera l’in-
sieme complessivo delle aziende, passando da 5,0 ha a
4,8 ha il fenomeno della polverizzazione delle azien-
de, carattere tipico dell’agricoltura umbra, continua a
persistere anche nel territorio in esame.

3a.4.3.Colture agricole prevalenti
praticate

3a.4.3.1. Seminativi
Nel territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano le aree utilizzate per le colture
dei seminativi sono in prevalenza quelle di pianura e
bassa collina, tali superfici non hanno subito negli ulti-
mi anni variazioni di rilievo complessive. Si evidenziano
fluttuazioni notevoli, di anno in anno, nelle percentua-
li di impianto delle colture principali (grano, mais e
girasole) legate alle determinazioni annuali dell’entità
monetaria dei premi. Un’indicazione sul livello di
intensività delle colture sui seminativi può essere trat-
ta dall’analisi delle tipologie di colture praticate e de-
gli input di concimazione azotata della parte di semi-
nativi investite a foraggere poliennali (erba medica) e
ad altri prati avvicendati. Tali colture, assai meno in-
tensive del resto delle erbacee di pieno campo, rap-
presentano una quota ancora ridotta della superficie,
sia negli ambiti comunali a prevalenza pianeggiante sia
negli ambiti basso-collinari e collinari. Un eventuale
aumento stabile e a lungo termine della quota di
foraggere avvicendate nei seminativi potrebbe portare
notevoli benefici all’ambiente in termini di riduzione
degli apporti di fertilizzanti azotati e di miglioramento
della fertilità dei suoli.

3a.4.3.2. Le coltivazioni tipiche
la diffusione delle coltivazioni tipiche locali nel terri-
torio in esame lo caratterizza particolarmente. Le
coltivazioni legnose, costituite per la quasi totalità da
vite e olivo (i frutteti sono pressoché assenti) influen-
zano in modo determinante l’aspetto del territorio.
La coltura del tabacco, anch’essa tipica per alcuni
aspetti, è tuttavia gestita in maniera non tradizionale,
parzialmente o totalmente meccanizzata, su superfi-
ci a seminativo, e quindi non rappresenta un elemen-
to qualificante per il territorio dal punto di vista am-
bientale.
Olivo - Le superfici olivicole sono sottoposte a regi-
me di sostegno al reddito, attuato mediante premi

alla produzione (importi per unità di olio prodotte)
concessi sulle produzioni ottenute da impianti pre-
cedenti al 1998. Dopo tale data è possibile effettuare
nuovi impianti ma non accedere alle integrazioni di
reddito per essi, con l’eccezione degli impianti rea-
lizzati in sostituzione di vecchi estirpati, oppure in
conformità a progetti di sviluppo aziendale ai sensi di
regolamenti UE in atto. Conseguentemente, gli oli-
veti sono in fase di ristrutturazione, con tendenza
all’intensivizzazione, al ringiovanimento e alla sosti-
tuzione delle piante poco produttive, per ragioni di
età dell’impianto, varietà, localizzazione e tipologia.
Gli oliveti associati in filari ai seminativi sono spesso
estirpati e trasformati in oliveti specializzati (tabellatabellatabellatabellatabella
3a.73a.73a.73a.73a.7).
Le produzioni olivicole a DOP - Il disciplinare DOP
dell’olio “Umbria” è diviso in 5 sottozone (cfr. figfigfigfigfig..... 3a.2 3a.2 3a.2 3a.2 3a.2).
Il territorio della Comunità Montana ricade nell’am-
bito della Zona geografica “Assisi-Spoleto” che com-
prende i territori amministrativi dei comuni di Trevi,
Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte a est della
strada statale n. 3 “Flaminia”) e della Zona geografica
“Colli Martani” che comprende i territori amministra-
tivi dei comuni di Acquasparta, Spoleto (la parte a ovest
della strada statale n. 3 “Flaminia”), Massa Martana,
Todi, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Montefalco,
Gualdo Cattaneo e Bevagna. Per ciascuna sottozona il
disciplinare stabilisce le caratteristiche dell’oliveto,
delle olive e dell’olio, con particolare riferimento alle
varietà ammesse e alla loro percentuale prevedendo
generalmente l’applicazione di tecniche di agricoltura
integrata.
In tutta la regione l’olivicoltura è caratterizzata da una
forte polverizzazione delle aziende, i piccoli produtto-
ri sono molto numerosi (cfr. tabtabtabtabtab..... 3a.8 3a.8 3a.8 3a.8 3a.8) ma producono
una percentuale ridotta dell’olio totale, in genere ven-
duta direttamente. Le olive coltivate sono quasi esclu-
sivamente da olio e vengono trasformate da un elevato
numero di piccoli frantoi privati o cooperativi con im-
pianti artigianali più o meno moderni, con una resa
media ufficiale che varia intorno al 17%-19% in peso.
La produzione è variabile in termini quantitativi a cau-
sa degli effetti meteorologici. I dati riportati nella ta-ta-ta-ta-ta-
bella 3a.7bella 3a.7bella 3a.7bella 3a.7bella 3a.7 sono riferiti alle zone omogenee di produ-
zione che ricadono in tutto o in parte nel territorio
della Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano.
I produttori sono suddivisi in due classi (A e B) a se-
conda della quantità prodotta, rispettivamente supe-
riore o inferiore a 500 kg di olio.
Tabacco - La coltura del tabacco “Bright” è tradizionale
nell’Alta Valle del Tevere e negli ultimi decenni si è
diffusa anche nelle aree pianeggianti adatte alla colti-
vazione nella zona tra Spoleto e Trevi in seguito ai mec-
canismi di sostegno del mercato del tabacco, fortemen-
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te incentivanti. Dal punto di vista agronomico la col-
tura è fortemente depauperante per gli elementi nu-
tritivi e per la sostanza organica del suolo. Necessita di
irrigazione e determina compattamenti rilevanti dei
suoli argillosi a causa del passaggio ripetuto di macchi-
ne operatrici. Inoltre sono numerosi i trattamenti chi-
mici necessari con fitofarmaci usati contro i parassiti, a
scopo di controllo della vegetazione infestante e anche
di cimatura della coltura stessa. In questo senso l’esten-
sione delle superfici coltivate a tabacco con le tecniche
attuali può costituire un indicatore di pressione. Nel
territorio della Comunità Montana la coltura del ta-
bacco non è uniformemente diffusa (cfr. tabtabtabtabtab..... 3a.8 3a.8 3a.8 3a.8 3a.8) ma
viene attuata quasi esclusivamente su appezzamenti di
agevole meccanizzazione e di grande estensione, che
corrispondono ad aree localizzate nei comuni di Trevi,
Campello sul Clitunno e Spoleto, nell’unica zona pia-
neggiante adiacente alle infrastrutture di comunicazio-
ne principale e ai corsi d’acqua regimati (Marroggia,

 Tabella 3a.7 Coltivazioni tipiche: olivo. Produttori divisi per tipologia

Zona
omogenea

Aziende
Classe A

1998

Piante
Classe A

Produz.
Classe A

Aziende
Classe B

(piccoli prod.)

Piante
Classe B

(piccoli prod).

Produz.
Classe B

Totale
aziende

Totale
piante

Totale
Prod. kg

(1998)
Assisi-
Spoleto

1.973 1.646.713 8.586.789 7.709 898.211 5.256.143 9.682 2.544.924 13.842.932

Colli
Amerini

1.350 807.350 3.192.143 3.319 378.845 113.860 4.669 1.186.195  3.306.003

Colli
Martani

465 222.993 1.949.322 857 93.724 965.815 3.906 316.717 2.915.137

Totale
regionale

5.254 3.630.890 18839874 21.224 2.277.745 14.193.655 26.478 5.908.635 33.033.529

Fonte: Regione Umbria, Piano di Sviluppo Rurale.

Clitunno e affluenti canalizzati) e nel comune di Gualdo
Cattaneo, nell’area di fondovalle adiacente al corso del
torrente Puglia. In questi ambiti, un numero limitato
di aziende di grandi dimensioni fonda la propria attivi-
tà in modo rilevante sulla coltura del tabacco. I comu-
ni di Bevagna, Giano dell’Umbria e Montefalco pre-
sentano superfici a tabacco molto ridotte e con inve-
stimenti variabili a seconda dell’avvicendamento
colturale, anche a causa del territorio prevalentemen-
te collinare. Nella figura 3a.1figura 3a.1figura 3a.1figura 3a.1figura 3a.1 sono riportate le loca-
lizzazioni prevalenti della coltura del tabacco nell’am-
bito della Comunità Montana.
Il patrimonio Vitivinicolo, le Zone DOC, DOCG e le
IGT - Nella figura 3a.3figura 3a.3figura 3a.3figura 3a.3figura 3a.3 è riportata la carta delle de-
nominazioni di origine riconosciute:::::     “Montefalco
Rosso” DOC, “Montefalco Bianco” DOC, “Sagrantino”
DOCG, “Colli Martani Sangiovese” DOC, “Colli
Martani Grechetto” DOC, IGT “Umbria Rosso” e IGT
“Umbria Bianco”.
Le produzioni Vitivinicole - L’avvio delle procedure
di costruzione del Catasto viticolo e di verifica delle

1990 2000
Comune Aziende

(v.a.)
Superficie

(ha)
Aziende

(v.a.)
Superficie

(ha)
Bevagna 5 70,13 0 0,00
Campello sul
Clitunno

6 114,90 7 108,69

Castel
Ritaldi

0 0,00 0 0,00

Giano
dell'Umbria

2 20,30 0 0,00

Gualdo
Cattaneo

11 269,00 5 108,35

Massa
Martana

0 0,00 0 0,00

Montefalco 3 36,00 0 0,00
Spoleto 29 534,35 24 469,02
Trevi 6 233,10 5 243,92
Acquasparta 0 0,00 0 0,00
Totale CM 62 1277,78 41 929,98
Totale
Umbria

1.128 10.781,54 713 7.873,42

 Tabella 3a.8 Coltivazioni tipiche: tabacco.

Fonte: elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione dell’Umbria
su dati ISTAT, 4° Censimento generale dell’agricoltura . 21 ottobre
1990 - 22 febbraio 1991 e ISTAT, Censimento 2000 (dati provvisori).

 Figura 3a.2 Carta delle sottozone
olivicole di produzione
a denominazione di origine
protetta

Fonte: Centro Agro-alimentare dell’Umbria, Foligno.
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superfici effettivamente presenti sul territorio a par-
tire dagli ultimi anni ha determinato un impulso alla
modernizzazione degli impianti in maniera difforme
nelle diverse zone DOC. La generale tendenza alla
ristrutturazione dei vigneti in termini di reimpianto
e rinnovo, è associata a una complessiva espansione
delle superfici nelle zone DOC (compatibile con il
trasferimento dei diritti di impianto acquisiti sul mer-
cato locale o nazionale). In generale, si assiste a una
trasformazione delle forme di impianto
meccanizzabili, con sesti più fitti, maggiore numero
di piante di piccole dimensioni. Sono pressoché scom-
parsi i filari di vigneto associato a seminativi, salvo
rare eccezioni mantenute con funzioni paesaggistiche
(agriturismo, aree ricreative, ecc.).

3a.4.3.3. Arboricoltura da legno
La coltura di piante arboree da legno è stata intro-
dotta in gran parte negli ultimi anni (tabtabtabtabtab..... 3a.10 3a.10 3a.10 3a.10 3a.10) in
seguito al sistema di incentivazione previsto dal Re-

golamento CEE 2080/92. che prevedeva l’impianto
di specie legnose senza cambio della qualità di desti-
nazione agricola dei suoli, con un periodo di occupa-
zione previsto variabile dai 20 ai 40 anni, e un perio-
do di sovvenzionamento stabilito in 20 anni. Gran
parte degli impianti prevedono l’impiego di noce e
ciliegio come specie principali, e di varie specie ac-
cessorie come pero, sorbo, robinia, ecc. a turno più
breve. Dal punto di vista ambientale le colture arboree
da legno determinano una notevole riduzione degli
input chimici e delle lavorazioni e, laddove vengano
realizzati impianti polispecifici, costituiscono un ri-
levante aumento (benché temporaneo) della
biodiversità dell’ecosistema agricolo rispetto ai se-
minativi.

3a.4.3.4. Ambiente agrario e turismo
Il territorio della Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano è particolarmente attraente non solo per
la peculiarità dei suoi centri storici, ma anche per l’ele-

 Figura 3a.3 Carta delle denominazioni di origine vinicole



Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana

dei Monti Martani e del Serano

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

3a. AGRICOLTURA
E ZOOTECNIA

vata qualità ambientale delle zone rurali, sia di pianura
che di collina. Parametri come il numero di aziende
agrituristiche, country-houses e case-vacanze nel ver-
de, sono rilevanti come indicatori della
multifunzionalità delle attività agricole e del grado di
integrazione con altri settori economici (tabtabtabtabtab..... 3a.11 3a.11 3a.11 3a.11 3a.11)
ma costituiscono un potenziale ricettivo ridotto rispetto
al totale. I flussi turistici presenti nei capoluoghi della
Comunità Montana sono di grande portata, tuttavia
gli utenti privati e i piccoli gruppi accolti nelle struttu-
re rurali risultavano in passato molto differenziati da
quelli diretti alla ricettività tradizionale di tipo alber-
ghiero. Attualmente è invece in atto una tendenza alla
saturazione della ricettività rurale in alcuni periodi
dell’anno, dati i mezzi di trasporto attuali e le ridotte
distanze. Gli utenti che preferiscono la ricettività ru-
rale per l’insieme dei suoi valori, apprezzano gli ele-
menti naturali del paesaggio (corsi d’acqua e laghi,
peculiarità geologiche, foreste e boschi) e quelli creati
dall’uomo (siepi, muri, frutteti, oliveti e vigneti) che
contribuiscono sia all’equilibrio ecologico che all’aspet-
to visuale del territorio. La ricchezza delle aree rurali

è quindi costituita dalla sua biodiversità. In molte zone
della Valle Umbra le pratiche agricole tradizionali han-
no creato speciali condizioni (modifiche del suolo,
microclima, regimazione speciale delle acque), permet-
tendo la crescita di associazioni vegetali che non sareb-
bero esistite senza quel particolare utilizzo. Tale tipo di
peculiarità (rappresentata, ad esempio, dai boschi e dai
pascoli sommitali del complesso del Serano, oppure
dagli oliveti tradizionali di Campello sul Clitunno e di
Trevi) attira molti visitatori, che in maniera diretta o
indiretta rischiano spesso di perturbare i fragili equili-
bri presenti.

3a.4.3.5. L’agricoltura biologica
L’agricoltura biologica nell’ambito della Comunità
Montana, non potendo orientarsi verso le colture ap-
partenenti alla tradizione biologica umbra quali le
leguminose da granella – il cui valore è legato stretta-
mente al prodotto di base e alla provenienza territo-
riale (ex lenticchie di Castelluccio, legumi di Colfiorito)
– sembra essersi indirizzato prevalentemente verso le
colture cerealicole, che necessitano di essere valoriz-

 Tabella 3a.9 Coltivazioni tipiche: vite. Aziende vitivinicole e superfici coltivate
per tipologia di denominazione di origine

Fonte: elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione dell’Umbria su dati ISTAT, 4° Censimento generale dell’agricoltura. 21 ottobre 1990 -
22 febbraio 1991 e ISTAT, Censimento 2000 (dati provvisori).

Vini DOC e DOCG Altri vini
1990 2000 1990 2000Comune

Aziende
(v.a.)

Superficie
(ha)

Aziende
(v.a.)

Superficie
(ha)

Aziende
(v.a.)

Superficie
(ha)

Aziende
(v.a.)

Superficie
(ha)

Bevagna 14 46,59 96 125,28 590 213,83 452 618,91
Campello sul
Clitunno 0 0,00 0 0,00 37 30,30 25 22,02
Castel Ritaldi 8 4,37 61 57,64 213 80,58 112 177,46
Giano dell’Umbria 3 2,80 34 31,86 328 110,23 203 377,26
Gualdo Cattaneo 6 22,50 13 26,78 627 392,61 439 478,07
Massa Martana 0 0,00 31 48,60 509 192,54 369 666,22
Montefalco 53 140,13 302 742,22 633 201,35 475 808,35
Spoleto 0 0,00 19 18,44 1.396 569,24 990 1.598,09
Trevi 0 0,00 12 1,32 366 105,43 281 274,15
Acquasparta 0 0,00 6 0,74 215 75,86 182 382,76
Totale CM 84 216 574 1.053 4.914 1.972 3.528 5.403
Totale Umbria 1.520 3.895,28 9.006 10.839,64 32.207 14.120,53 22.491 39.285,38

 Tabella 3a.10 Arboricoltura da legno: superfici (valori in ha)
Pioppete Altra arboricoltura

da legno
Totale arboricoltura

da legno
Bevagna 0,59 60,68 60,68
Campello sul Clitunno 0,6 1,12 1,72
Castel Ritaldi 0,2 86,44 86,64
Giano dell’Umbria 45,06 46,26
Gualdo Cattaneo 0,18 148,16 196,6
Massa Martana 3,02 19,41 19,88
Montefalco 0 9,19 9,19
Spoleto 22,26 257,53 275,94
Trevi 2,39 32,94 35,33
Acquasparta 0,5 14,75 15,25
Superficie totale 29,74 675,28 747,49
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zate attraverso le più opportune trasformazioni del
prodotto di base e, inoltre, verso le produzioni
foraggere, attualmente tuttavia spesso vendute sul
mercato convenzionale in attesa di trovare un più am-
pio mercato nel futuro “comparto zootecnico biologi-
co” che in Umbria ha forti potenzialità di sviluppo.
Malgrado nessuno dei comuni ubicati nel territorio
della Comunità Montana ricada tra quelli che a livello
regionale presentano il maggior numero di ettari col-
tivati con metodi biologici (tabtabtabtabtab..... 3a.12 3a.12 3a.12 3a.12 3a.12), in alcuni am-
biti della Comunità Montana (oliveti in quota, foraggere
e prati) di fatto le condizioni pedoclimatiche permet-
tono lo sviluppo delle colture tradizionali senza impie-
go di fitofarmaci in condizioni ordinarie. In tali stazio-
ni l’applicazione delle norme di adesione ai disciplina-
ri di produzione con il metodo di agricoltura biologica
(Regolamento CEE 2092/91, produzioni vegetali) ri-
sulta agevole. Con moderati aggravi dei costi costituiti
prevalentemente dalla spesa di certificazione, le azien-

de possono porre sul mercato prodotti certificati di
cui attualmente esiste una grande richiesta. Accanto
alle aziende motivate ideologicamente alla scelta del
metodo biologico, numerose altre aziende hanno ade-
rito, spinte dalla richiesta di prodotti biologici prove-
niente dal mercato e dalle ricadute positive sul turi-
smo rurale. Le produzioni di olio e vino biologico ne-
gli ultimi anni risultano forse meno caratterizzanti le
produzioni biologiche umbre rispetto agli inizi degli
anni novanta, e ciò può essere in parte motivato con la
forte concorrenza esercitata dalle Misure agro-ambien-
tali a basso utilizzo di prodotti chimici sulle superfici
olivetate e vitate (Azioni A.1 e A.2 del Regolamento
CEE 2078/92) le quali, a parità di premio, hanno ri-
chiesto fino ad ora un minor impegno da parte degli
imprenditori. Un’altra motivazione è data dal fatto che
a fronte di un esiguo valore aggiunto (dato l’elevato
livello assoluto dei prezzi di olio e soprattutto di vino)
i produttori biologici si espongono a rilevanti rischi

 Tabella 3a.11 Aziende biologiche e agrituristiche nel territorio della Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano nel 2000

Comune Aziende totali
anno 1990

Aziende totali
anno 2000

di cui
Agriturismo

anno 1990

Aziende
Agrituristiche

anno 2000

Aziende
biologiche
anno 2000

Bevagna 757 811 2 8 10
Campello sul Clitunno 152 548 0 2 2
Castel Ritaldi 321 382 1 2 9
Giano dell’Umbria 615 614 0 3 4
Gualdo Cattaneo 1.022 1.180 1 7 3
Massa Martana 717 729 0 6 4
Montefalco 995 1.071 0 3 11
Spoleto 2.791 2.885 9 21 43
Trevi 733 855 1 6 18
Acquasparta 373 435 2 3 15
Totale CM 8.476 9.510 16 61 119
Totale Umbria 58.551 57.480 183 612

 Tabella 3a.12 Aziende agricole: superfici con produzioni biologiche nel 2000*

Comune Superficie Agricola
Utilizzata

(ha)

Superficie
biologica

(ha)

Aziende agricole
(v.a.)

Aziende con
produzioni

biologiche (v.a.)
Bevagna 2.920,70 499,53 811 10
Campello sul Clitunno 2.509,09 159,95 548 2
Castel Ritaldi 1.702,67 152,16 382 9
Giano dell’Umbria - - 614 4
Gualdo Cattaneo - - 1.180 3
Massa Martana 4.177,30 317,36 729 4
Montefalco 5.524,94 600,09 1.071 11
Spoleto 15.549,54 748,21 2.885 43
Trevi 3.611,24 379,92 855 18
Acquasparta 2.308,31 305,48 435 15
Totale CM 38.303,79 3.162,70 9.510 119
Totale Umbria 365.568,99 44.587,93 57.480 1.076

* Nel Censimento 1990 i relativi dati non erano stati rilevati.

Fonte: elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione dell’Umbria su dati ISTAT, Censimento 2000 (dati provvisori).
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produttivi. Le superfici coltivate secondo il metodo
biologico hanno subito un costante aumento nel corso
degli anni più recenti, soprattutto in seguito anche alle
favorevoli condizioni di aiuto previste per le aziende in
conversione. Generalmente alle produzioni biologiche
viene riconosciuto un prezzo di mercato sensibilmen-
te superiore rispetto alle equivalenti produzioni con-
venzionali, tuttavia il differenziale di prezzo spesso non
riesce a coprire la riduzione di reddito complessiva
generata dalla riduzione delle rese e dall’aumento dei
costi di produzione a cui le tecniche biologiche sono
soggette. I prodotti biologici, essendo prodotti di nic-
chia, trovano tuttavia la loro naturale valorizzazione
attraverso una trasformazione e commercializzazione
che non allontani il prodotto dal luogo di origine (tan-
to più quando questo è costituito da zone in cui è dif-
fusa l’attività agrituristica, che fornisce possibilità di
vendita diretta). Di fatto ogni azienda biologica per
poter sfruttare appieno il valore intrinseco delle pro-
prie produzioni dovrebbe puntare a interagire diretta-
mente con le strutture di trasformazione, lavorazione
e confezionamento, e ad organizzare direttamente la
commercializzazione dei prodotti, in modo di tentare
di controllare l’intera filiera produttiva e inglobare così
l’intera “catena del valore” che origina da ogni prodot-
to. La rilevanza delle attività di trasformazione “in loco”
dei prodotti biologici nel territorio della Comunità
Montana può essere esemplificato attraverso il nume-
ro delle imprese di produzione-trasformazione presenti
(tabtabtabtabtab..... 3a.14 3a.14 3a.14 3a.14 3a.14) e attraverso il rapporto tra superfici biolo-
giche e superfici coltivate. Il confronto con i dati re-

gionali indica una diffusione dell’agricoltura biologica
ancora limitata rispetto alle potenzialità (tabtabtabtabtab..... 3a.13 3a.13 3a.13 3a.13 3a.13).
In seguito alla riforma della PAC (in corso di
ridefinizione) e a partire dalle informazioni disponibi-
li, risulta che lo sviluppo rurale e l’organizzazione com-
merciale costituiranno i due aspetti determinanti, for-
temente correlati tra loro, con effetti sulle produzioni
biologiche nel territorio della Comunità Montana e
nel resto dell’Umbria. Attualmente il biologico rap-
presenta un fondato veicolo dello sviluppo rurale in
quanto racchiude in sé la componente agricola rispet-
tosa dell’ambiente, e la possibilità di valorizzare il pro-
dotto di base integrando le funzioni di trasformazione
e commercializzazione. A differenza di altre misure
agro-ambientali (Azioni A.1, B.2, F, ecc.) che hanno
finora lasciato molti dubbi sui reali effetti ambientali,
in futuro risulterà meglio premiata l’agricoltura bio-
logica che opera all’interno di un quadro di riferimen-
to normato (cfr. Regolamento CE 2091/92) e certifi-
cato.

3a.4.3.6. La zootecnia
Uno dei parametri di base per analizzare le attività
zootecniche nel territorio considerato è costituito
dalla consistenza del patrimonio zootecnico. A tale
scopo sono stati presi in considerazione sia i dati di
consistenza del parco bestiame derivanti dal Censi-
mento dell’agricoltura (tabtabtabtabtab..... 3a.15 3a.15 3a.15 3a.15 3a.15), che riportano i
dati complessivi del patrimonio per tutte le tipologie
di allevamento praticate, e inoltre i dati di consi-
stenza del patrimonio zootecnico regionale (“Piano
regionale di assistenza tecnica zootecnica - ATZ”,
2001) derivanti dall’archivio delle aziende
zootecniche umbre con bovini e ovini, che forni-
scono, oltre alle consistenze in termini di capi, nu-
merose altre informazioni sulle caratteristiche strut-
turali delle aziende zootecniche che costituiscono
la quasi totalità di quelle presenti e, ad ogni modo,
ne raggruppano un campione significativo. Alcuni
brevi dati possono dare un’idea della consistenza
delle mandrie di bovini e ovini in Umbria. Il Censi-
mento ISTAT 2001 stima nell’insieme regionale
dell’Umbria una presenza di 67.481 capi bovini, così
ripartiti: 14.325 bovini di età inferiore all’anno,
7.832 bovini maschi da 1 a 2 anni, 6.701 bovini fem-
mine da 1 a 2 anni, 12.276 vacche da latte (con pro-
duzione di latte pari a circa 613.800 q), 16.777 “al-
tre vacche”, 220 tori, 9.350 “altri bovini”.
I capi ovini sono invece stimabili in 170.000 unità
di cui 55.000 agnelli, 53.000 pecore e agnelle da
latte (con produzione di latte pari a circa 50.350
q), 57.000 pecore e agnelle da carne, 5.000 “altri
ovini”.
Il “Piano regionale di assistenza tecnica zootecnica -
ATZ” aggiornato al 2001 (tabtabtabtabtabbbbbb..... 3a.16 3a.16 3a.16 3a.16 3a.16 sgg.) preleva

 Tabella 3a.13 Produzioni biologiche,
rapporto con le superfici
utilizzate e il totale
biologico regionale
(1996-1999)

Comune ha bio/SAU
Censimento

1990

ha bio comune /
 totale bio

regione (%)
Acquasparta 0,0152 0,0029
Bevagna 0,0066 0,0012
Campello sul
Clitunno 0,0225 0,0023
Castel Ritaldi 0,0180 0,0020
Giano dell’Umbria 0,0222 0,0041
Gualdo Cattaneo 0,0042 0,0014
Massa Martana 0,0000 0,0000
Montefalco 0,0042 0,0013
Spoleto 0,0296 0,0306
Trevi 0,0228 0,0048
Media CM 0,0145 0,0051
Media Umbria 0,0377 0,0109

Fonte: elaborazione Dipartimento di Economia Agraria della  Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi Perugia su dati Regione Umbria e
Arusia.
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ed elabora i dati per un corposo campione di aziende
rappresentativo della realtà zootecnica regionale e
locale, che viene analizzata suddividendo il territorio
regionale per aree o “comprensori” costituiti da
aggregazioni di comuni omogenei per aspetti
orografici, vegetazionali, climatici e strutturali.
I comprensori ricadenti in gran parte nell’ambito del
territorio della Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano sono quello Spoletino e quello Folignate
(tabtabtabtabtab..... 3a.16 3a.16 3a.16 3a.16 3a.16), di seguito descritti con riferimento spe-
cifico ai comuni facenti parte della Comunità Mon-
tana dei Monti Martani e del Serano, per i quali si
riporta anche un riepilogo dei parametri principali
di superficie e di consistenza zootecnica (tabtabtabtabtab..... 3a.17 3a.17 3a.17 3a.17 3a.17).
Comprensorio Folignate - Di tale comprensorio,
comprendente anche comuni esterni all’ambito
della Comunità Montana, ci interessa esclusiva-
mente la zona collinare ricompresa tra i comuni di
Bevagna, Montefalco e Gualdo Cattaneo, caratte-
rizzata da ampie superfici a seminativo, colture
permanenti e medicai. L’indirizzo aziendale mi-
sto, tipico della zona, ha mantenuto forme di alle-
vamento tradizionali (bovini da carne a ciclo chiu-
so e allevamenti ovini da carne). A fianco di fattori
agronomici e colturali, quali l’elevata produttività
dei foraggi, la presenza di vie di comunicazione
sufficienti ha contribuito alla valorizzazione e alla
redditività anche degli allevamenti bovini da latte,
il cui prodotto ha necessità di essere rapidamente
e agevolmente trasportato ai centri di lavorazio-
ne. Nel campione aziendale esaminato l’altitudine
media delle aziende esaminate è pari a 439 m s.l.m.
La superficie foraggiera media aziendale è pari a
13,55 ha, per una produzione media di 40.674
Unità Foraggere (UF) . La consistenza media di stalla
è pari a 13,89 Unità Bovine Adulte (UBA) e un ca-
rico unitario medio più elevato rispetto agli altri

comprensori (1,92 UBA/ha); ciò non comporta
comunque un elevato ricorso ad alimenti extra-
aziendali, il grado di autoapprovvigionamento me-
dio è infatti superiore all’80% per i foraggi e at-
torno al 40% per i concentrati. Il reddito lordo
medio dell’allevamento si attesta intorno ai 19.600
euro (circa 1.350 euro per UBA).
Comprensorio Spoletino - - - - - Territorio prevalentemente
collinare e montano, fatta eccezione per la piana
Spoletina che va da Spoleto a Campello sul Clitunno,
fino al comune di Castel Ritaldi.
Se nella zona pianeggiante si riscontrano colture in-
tensive irrigue e alcuni allevamenti da latte di note-
voli dimensioni, nella zona collinare più interna sono
presenti molte piccole aziende cerealicolo-
zootecniche da carne con bovini e ovini.
Il campione aziendale esaminato comprende 22 alle-
vamenti con bovini, 81 allevamenti con ovini e 16
allevamenti con bovini e ovini. L’altitudine media
delle aziende analizzate (422 m s.l.m.) conferma le
caratteristiche fisiche del territorio, decisamente
collinare e acclive.
La Superficie Agricola Foraggera (SAF) media
aziendale è pari a 12,53 ha, per una produzione in-
terna media pari a 37.603 UF. La consistenza media
di stalla è pari a 12,08 UBA, con un carico medio
pari a 1,7 UBA/ha. Il costo totale di alimentazione
delle stalle è mediamente pari a 1.470 euro/anno, la
Produzione Lorda Vendibile (PLV) dell’allevamento
è pari a 18.720 euro e il reddito lordo è pari a 17.240
euro (1.395 euro/UBA).
Complessivamente, quindi, si presenta una zootecnia
efficiente che contribuisce a fornire un reddito
remunerativo per l’impresa, frutto di una valida in-
tegrazione tra allevamenti e coltivazioni di diverso
genere (carne, lattiero-caseari, olio, vino, cereali,
ortive, tabacco, ecc.).

 Tabella 3a.14 Distribuzione territoriale dei trasformatori
e dei produttori-trasformatori biologici (1996-1999)

Fonte: elaborazione Dipartimento di Economia Agraria della  Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi Perugia su dati Regione Umbria
e Arusia.

Comune Produttori
trasformatori

Trasformatori Totale

Acquasparta 0 1 1
Bevagna 2 1 3
Campello sul Clitunno 0 1 1
Castel Ritaldi
Giano dell'Umbria 1 2 3
Gualdo Cattaneo 2 0 2
Massa Martana
Montefalco 2 0 2
Spoleto 5 5 10
Trevi 0 1 1
Totale CM 12 11 23
Totale Umbria 61 47 108
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 Tabella 3a.15 Principali allevamenti e consistenza capi

Bovini e bufalini Ovini e caprini Suini
1990 2000 1990 2000 1990 2000

Comune

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi
Bevagna 102 1.224 75 488 121 922 96 567 268 894 165 342
Campello sul
Clitunno

19 238 19 421 35 3.553 29 2.984 49 118 26 55

Castel Ritaldi 35 384 28 320 48 873 25 1.241 117 2.210 49 93
Giano
dell'Umbria

43 437 38 344 90 1.571 41 1.502 152 1.377 76 301

Gualdo
Cattaneo

77 783 48 331 233 2.014 114 1.417 340 1.180 177 468

Massa
Martana

89 937 57 597 114 3.021 88 2.466 212 6.206 84 2.766

Montefalco 152 4.666 106 1.416 117 1.025 92 657 256 15.913 200 10.362
Spoleto 249 3.232 197 3.416 425 8.313 292 6.320 647 5.881 379 7.952
Trevi 88 1.156 50 862 88 2.411 57 1.903 207 1.666 86 551
Acquasparta 62 703 47 679 73 1.140 63 1.925 114 2.208 103 1.540
Totale CM 916 13760 665 8874 1344 24843 897 20982 2362 37653 1345 24430
Totale
Umbria

5.354 97.194 3.485 62.131 6.787 217.301 4.482 154.763 14.665 352.980 7.296 246.817

Fonte: elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione dell’Umbria su dati ISTAT, 4° Censimento generale dell’agricoltura. 21 ottobre 1990 -
22 febbraio 1991 e ISTAT, Censimento 2000 (dati provvisori).

 Tabella 3a.16 Analisi strutturale ed economica delle aziende del campione ATZ
ricadenti nei comprensori Spoletino e Folignate (2001)

Parametro Comprensorio Folignate Comprensorio Soletino
Allevamenti bovini 18 22
Allevamenti ovini 60 81
Allevamenti bovini/ovini 2 16
Altitudine media (m s.l.m.) 439,6 421,95
SAF media (ha) 13,55 12,53
Costo interno* (mln £) 4,06 3,76
Produzione UF 40.674 37.603
N. UBA 13,89 12,08
UBA/SAF 1,92 1,7
Fabbisogni (UBA*2300) 31.967 27.789
Deficit** (UF) -7.490 -15.642
Costo esterno*** (£) -449.422 -901.449
Costo totale (mln £) 3,61 2,85
PLV (mln £) 41,69 36,24
RL (mln £) 38,07 33,38
RL/UBA (mln £) 2,6 2,7

* Il costo interno fa riferimento al costo di produzione stimato dei foraggi aziendali.
** Il deficit alimentare, se negativo, sta a significare una totale capacità di autoapprovvigionamento.
*** Il costo esterno, se positivo, indica un parziale ricorso all’acquisto di alimenti esterni.

Fonte: Regione Umbria, servizio ATZ.

 Tabella 3a.17 Riepiloghi dei valori medi disaggregati per comune dei principali
parametri di superficie e di consistenza zootecnica

Fonte: Archivio delle aziende zootecniche con bovini e ovini ricadenti nel territorio della C.M. (Dati del “Piano Regionale di Assistenza Tecnica
Zootecnica 2001”).

Comune Superficie Agricola
Totale (SAT) (ha)

Superficie Agricola
Utilizzata (SAU) (ha)

Superficie Agricola
a Foraggere (SAF) (ha)

Unità Bovine
Equivalenti (UBA)

Acquasparta 739 587 564 188
Bevagna 236,95 201,5 133,73 143,3
Giano
dell’Umbria

400,21 302,97 188,6 158,4

Gualdo Cattaneo 332,6 221,95 153,27 129,45
Massa Martana 524,96 463,22 435,31 385
Montefalco 210,47 190,87 159,54 90,65
Trevi 88,08 81,71 65,55 157,15
Totali CM 2.532,27 2.049,22 1700 1.251,95
Totali Umbria 17.957,76 12.813,52 11.199,94 7.949,19
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3a.4.3.7. La zootecnia biologica
La zootecnia biologica è stata oggetto di recente ema-
nazione di norme, lungamente attese. Il Regolamen-
to CEE che disciplina il metodo di produzione biolo-
gico in zootecnia è il 1804/99. Tale normativa apre
la via alla certificazione degli alimenti e delle carni
biologiche, una realtà di fatto tutta da sviluppare nei
nostri territori.
Perché un allevamento si possa definire “biologico”
secondo quanto prescritto dalle regole comunitarie
deve innanzitutto avere “un legame funzionale con la
terra”. In pratica deve essere garantito un  rapporto
fisso di UBA/ha che varia a seconda del tipo di ani-
mali allevati, un rapporto fisso anche tra deiezioni
zootecniche e superficie dei terreni aziendali pari a
170 kg/ha massimi di azoto, l’accesso degli animali

al pascolo o, quando non è possibile, a spazi liberi
all’aperto. L’obbligo di pascolo prevede comunque
delle deroghe. Le altre caratteristiche che devono
avere gli allevamenti per essere definiti “biologici” ri-
guardano: l’alimentazione (che deve essere in tutto o
in parte biologica), il rispetto per le norme sul be-
nessere dell’animale, l’uso preferenziale di farmaci
omeopatici, il ciclo di produzione tendenzialmente
chiuso. Purtroppo nel territorio oggetto di studio non
sono ancora attive realtà aziendali certificate secon-
do gli standard previsti dal sopracitato regolamento,
anche se alcune aziende effettivamente dispongono
delle caratteristiche strutturali e delle potenzialità per
raggiungere tale livello di qualità, pur non avendo
compiuto l’iter certificativo.

 Tabella 3a.18 Riepilogo indicatori DPSIR
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