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I BOSCHI IN LOMBARDIA

MN CR 

Fiume Po 



Fonte: Rapporto Stato Foreste lombarde al 31.12.2017



Il contesto territoriale lungo il Po dal 
dopoguerra in poi 

•  contrazione di usi e coperture del suolo 
naturaliformi, a vantaggio di usi e coperture 
agricoli 

  
•  Perdita di biodiversità e forte contrazione 

delle aree forestali, frammentazione delle 
aree naturali e boscate, semplificazione della 
struttura ecologica, aumento dell’uso antropico 
intensivo 

  



    In particolare tra  
      Cremona e Mantova anni 90’: 

•  inizia la crisi della pioppicoltura 
 

•  indice di boscosità si attesta attorno allo 
0,5% 
g 

•  le fasce strettamente perifluviali sono spesso 
desertificate o con presenza di cave 
degradate 
 
 



•  La Legge 37/94 (Norme per la tutela ambientale delle aree 
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque 
pubbliche – legge «Cutrera») prevede la possibilità per i 
Comuni e  le Province e loro Consorzi dell’esercizio del diritto 
di prelazione per la gestione e riqualificazione delle aree 
demaniali  

•  Regione Lombardia favorisce la concessione delle aree 
demaniali ai soggetti pubblici  esonerandoli dal  relativo 
canone 

•  Gli enti concessionari possono dare in gestione tali aree ad 
associazioni riconosciute oppure a consorzi forestali sulla 
base di convenzioni pluriennali 

Il contesto normativo nazionale e 
regionale anni 90’ 1 di 3 

 



•  L’incremento delle aree forestali, la promozione di 
un’agricoltura compatibile, la conservazione e 
ripristino di zone umide e sistemi naturali 
caratteristici, iniziano a costituire linee di pensiero e 
azione “diffuse” per concorrere al raggiungimento di un 
miglior assetto ecosistemico e poter diversificare 
l’economia 

Il contesto normativo nazionale e 
regionale anni 90’ 2 di 3 
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•  Reg CEE 2080/92 e prime misure PSR 2000/2006 offrono 

la possibilità al mondo agricolo di investire anche in «boschi 
naturaliformi»  

•  in Lombardia vige in materia forestale la l.r  8/76 integrata 
dalla  l.r. 80/89 (poi l.r. 27/04 ora l.r. 31/08) 

•  muove l’idea di Regione Lombardia di costruire nuovi 
boschi multifunzionali (anche con valenza fruitiva) e con un 
approccio amministrativo innovativo 

•  le Province in quel periodo sono enti delegati in materia 
agricola e  forestale  



L’inizio: 
1° marzo 2000 

«…promuovere la creazione di 10 
grandi foreste con sup. minima 
circa 40 ha…» 
 
«…costo indicativo 100 milioni di 
Lire ad ha comprese 
infrastrutture…» 
 
«…si chiede alle amministrazioni 
interessate  di fornire indicazioni 
circa una o più aree da 
trasformare…» 
 



La risposta della Provincia di Cremona  1 di 2 

•  Proposta DG Agricoltura Regione Lombardia alle Province 

•  La Provincia di Cremona condivide la nuova iniziativa regionale,  si attiva e 
la promuove sul territorio  

•  I Comuni di Cremona, Gerre de’ Caprioli e Casalmaggiore formulano 
inizialmente proposte separate 

•  Duro lavoro di concertazione e collaborazione con AIPO 

•  Scelta di un progetto unico: scelta vincente, il progetto sarà finanziato  

•  La Provincia promuove un protocollo d’intesa per realizzazione e gestione 
unitaria del progetto, ove svolge un ruolo di coordinamento 

•  Successivo conferimento delle superficie al Consorzio Forestale Padano 
per realizzazione e gestione (tranne gli interventi in comune di  Cremona 
che furono realizzati in appalto) 

   
  
 

Importante azione di regia tra P.A.



•  Il progetto e la visione d’insieme sono vincenti: il progetto “Un Po 
di Foreste” viene approvato DGR 9554 del 28/06/2002 

•  Finanziamento del progetto (unitamente ad altri) attraverso il 
Fondo Infrastrutture di cui alla l.r. 31/96 “Norme concernenti la 
disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di 
rilevanza regionale”  

•  Per la prima volta in Lombardia viene attribuito ad un intervento di 
rinaturalizzazione il valore di grande opera infrastrutturale, 
avvalendosi anche dei finanziamenti dedicati di cui alla l.r. 31/96  

•  Contributo dedicato di  Fondazione CARIPLO 

•  Inaugurazione nel 2006 

 

La risposta della Provincia di Cremona 2 di 2 



•  Interessante realtà pubblico-privata locale (75 aziende ed Enti associati, 
2.100 ha gestiti) 

•  Riconosciuto da Regione Lombardia 
•  Erogatore di servizi quali: progettazione e realizzazione di verde 

pubblico e privato, riqualificazione ambientale, arboricoltura 
•  Prende in conferimento da P. A. locali aree demaniali concesse anche 

con la legge «Cutrera» 
•  Realizza interventi con Reg CEE 2080, PSR, ecc. 

Punti di forza del Consorzio: 
-  Gestione omogenea  
-  Capacità di intercettare diverse linee di finanziamento per gestione  
-  Presenza fortemente radicata sul territorio, conoscenza delle varie realtà 

territoriali, grande capacità relazionali e di creare partenariato 
-  Rapporti proficui con le associazioni ambientaliste e con le istituzioni 
-  Fa lavorare cooperative sociali, associazioni e tanti piccoli agricoltori 



Un Po di foreste 











15 anni di forestazione di pianura 13/33 

Grande Foresta sul Po - Cremona



Si può fare … “L’intenzione” diventa legge 
Legge regionale 27/04  “Tutela  e   valorizzazione   delle   superfici,   

del   paesaggio  e dell'economia forestale” 
 

•  Tra gli obiettivi prioritari della Regione: 
“nelle   aree  di  pianura  e  di  fondovalle:  la  tutela  e conservazione   delle   
superfici  forestali  esistenti, nonché la creazione di nuove aree boscate e di 
sistemi verdi multifunzionali “ 

•  Introduce il finanziamento di “nuove grandi foreste e nuovi sistemi verdi 
forestali”, da realizzarsi preferibilmente in comprensori  privi  o  scarsi di 
vegetazione forestale,  che legittima l’iniziativa 10 grandi foreste di pianura 
originata da una governance con approccio bottom-up  

 
•  Passo successivo: iniziativa “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi 

multifunzionali” finanziata con tre lotti di progetti pilota a mezzo riparto alle 
Province (2006-2007-2008)  oltre al bando regionale del 2009 

 
 



La genesi - Mantova 
-  Programma Nuovi Sistemi Verdi 
-  Grande Foresta Carpaneta (altra iniziativa) 

-   Provincia attore unico 
-  Richiesta concessione demaniale di 1.000 ha lungo il Po (L. 37/94) 

-  Contenzioso per concessione Provincia – Regione concluso con 
accordo Prov. – R.L. 

-  Bando per realizzazione e gestione (offerta migliorativa) 
-  Procedura d’infrazione europeo per mancanza VIA 

-  Dialogo con associazioni ambientaliste 
-  Coinvolgimento piccole aziende agricole 
 

Fondamentale lavoro di relazioni sul territorio 



Sistemi Verdi in provincia di Mantova 







PRIMA  

DOPO  



Cosa è stato realizzato 
LINEA DI CREMONA  MANTOVA 
FINANZIAMENTO Ha € Ha  € 
Grande foresta di pianura  105,00 2.500.000,00  / / 

Sistemi Verdi prog. Pilota 
I Lotto -2006   

35,56 559.130,60 14,33 315.429,55 

Sistemi Verdi prog. pilota 
II Lotto – 2007 

55,87 770.083,68 87,90 1.770.248,05 
 

Sistemi Verdi prog. pilota 
III Lotto - 2008 

88,22 1.240.215,68 90,77 1.861.728,32 
 

Sistemi Verdi bando 
regionale 2009 

43,4 1.735.995,48  
 

61,8 2.471.527,66  

Bando infrastrutture verdi 
2016 (art. 43 l.r. 12/05) 

3,18 287.741,99 6,71 298.098,63  

SUB TOTALE  331,23 7.093.167,43 
 

261,51 
 

6.717.032,21 
 

Reg.2080 + Misure PSR   Ettari  470,00  

TOTALE    Ettari  1.062,74 
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