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La marcite prima del progetto Life 

• Il Parco lavora da più di 20 anni con le aziende 
agricole del territorio. 

• I progetti fino ad oggi realizzati hanno 
beneficiato di fondi locali: regionali e da parte 
della Fondazione Cariplo 

• I risultati ottenuti hanno permesso  la 
riqualificazione del paesaggio agrario e 
l’incremento della biodiversità 
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Life Ticino Biosource  

Nel 2016 è stato finanziato dalla Comunità Europea il  Progetto LIFE 
NATURA «Conservazione della biodiversità tramite il ripristino  di aree 
sorgente a favore di specie prioritarie e di interesse comunitario  nel 
Parco del Ticino» 
 
 

 
• Su cui la Comunità Europea ha un alto livello di attenzione 
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La Marcite per la Commissione Europea 

Tipologia 
Gestione 

Produzione 
di foraggio 

Biodiversità 

Marcite = habitat protetti dalla Comunità Europa  
=  

Praterie magre da fieno a bassa altitudine   

Allagamento 
invernale  

Maggiori tagli 
di foraggio Servizi 

ecosistemici 
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Marcite e Biodiversità, perché ? 
La Biodiversità in termini pratici è composta da 
tre componenti:   

1) diversità genetica o intraspecifica, relativa 
alle differenze che si trovano tra esemplari 
della stessa specie;  

2) diversità di specie, l’insieme delle differenti 
specie;  

3) diversità di habitat data dall’insieme dei 
differenti tipi di habitat. 
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Marcite e Biodiversità, perché ? 

1. genetica 

2. di ambiente 

3. specie 
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Marcite e Biodiversità, perché ? 

Spesso 

 

e la  

 

 

sono viste in contrapposizione 

e altrettanto spesso lo sono! 

 

l’uso delle 
risorse  

conservazione 
della 

Biodiversità 
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Marcite e Biodiversità, perché ? 

 Spesso l’uso delle risorse e la conservazione 
della Biodiversità sono viste in contrapposizione 

 

 

 

 

 

e altrettanto spesso lo sono! 

 

Biodiversità???? 
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A cosa serve la Biodiversità? 

 

 

 

La Biodiversità, la  straordinaria varietà di forme di vita 
del nostro pianeta, è la base su cui si fonda la nostra 
economia e il nostro benessere. Fonte di aria e acqua 
pulite, cibo, materiali, medicine, salute e attività 
ricreative, favorisce l’impollinazione e la fertilità del suolo, 
regola il clima e ci protegge da fenomeni atmosferici 
estremi 
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Marcite e Biodiversità, perché ? 

Le marcite sono al tempo stesso sia una fonte di 
biodiversità sia una risorsa di foraggio fresco nel 
periodo invernale, rappresentano quindi una 
soluzione di conservazione della biodiversità ed 
uso delle risorse. 
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AZIONI A2-C4-E2.5 – LIFE TICINO BIOSOURCE 

Azione A2:  Analisi territoriale, consultazione e accordi con 
gli agricoltori locali 

Sono stati svolti: 

• diversi incontri con le Aziende agricole di Milano e Pavia 

• Incontri “porta-porta” con singole aziende agricole, 
Consorzi di bonifica ,  Amministrazioni  Comunali  

• Si svolgeranno altri Comuni, Associazioni Agricole, campari 
singoli, scuole Associazioni ambientaliste e culturali 

 

• Obiettivo 

• Risultati  
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Azione C4:  Gestione dei prati umidi di pianura (habitat 
6510) per uccelli e farfalle 

• bando pubblico per aziende con marcite con graduatoria 

• 17 domande 

• 11 aziende con marcite ammesse  

• 3 aziende con campari ammesse 

• 61 ha di marcite abbandonate recuperate alla sommersione iemale 

• Accordi aziende agricole/Parco Ticino 

• 2017/18, 2018/19, 2019/2020 sommersione iemale 

• 2018, 2019, 2020 Prati allagati in autunno (bando 2018) 
•  Obiettivo 

• Risultati  

 

AZIONI A2-C4-E2.5 – LIFE TICINO BIOSOURCE 
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AZIONI A2-C4-E2.5 – LIFE TICINO BIOSOURCE 

• Azione E2.5: Trasferimento e scambio di 
competenze e di informazioni; Sub azione E 2.5 - 
Corso di formazione per agricoltori  

• Giornata in aula, giornate in campo 

• Buon lavoro!!!! 
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Le marcite nel progetto Life 

 
GRAZIE  

PER L'ATTENZIONE 
 

 

 
 

Cristina Barbieri – Project manager 
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