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Progetto LIFE NATURA 
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(azione E2.5)

LA MARCITA: BIODIVERSITÀ, PRODUZIONE, MANUALITÀ
Corso di formazione per “campari”



Azione-E2.5 – LIFE TICINO BIOSOURCE
LA MARCITA: BIODIVERSITÀ, PRODUZIONE, MANUALITÀ
Corso di formazione per “campari”

1 GIORNATA IN AULA
17 Gennaio 2018   Centro Parco La Fagiana (Magenta)
Storia, paesaggio, campari, fauna e flora, foraggicoltura, acqua

3 GIORNATE IN CAMPO
24 Gennaio 2018  località in prov Milano - 31 Gennaio 2018 località in prov Pavia
La sommersione invernale, l’uso del badile, consigli per il recupero dei manufatti
irrigui, incontro tra agricoltori e futuri campari, il riconoscimento dei contributi del
PSR, birdwatching.

Marzo 2018 data e località da definire
meccanizzazione “da marcita”, il cantiere di sfalcio e insilamento primaverile,  il 
valore nutrizionale dei foraggi verdi e la valorizzazione dei prodotti lattiero caseari, 
idee per una filiera del “latte giallo”



FORMAZIONE NUOVI CAMPARI 
LIFE Unione Europea 

FORAGGIAMENTO VERDE
Banca del Monte di Lombardia

storia, paesaggio, 
aziende agricole

Regione Lombardia
Parchi

fauna e flora
Cariplo

foraggio e latte
La marcita è unica…

CASEIFICAZIONE FORMAGGIO GIALLO 
Banca del Monte di Lombardia  

semplice…
prodigiosa…

diversità…

“Durante la irrigazione jemale è soprattutto necessaria la vigilanza del camparo.
Ed è appunto in quest’epoca che più viva si fa 

la nostra ammirazione  per questo modesto lavoratore, 
che dalle prime ore del mattino alle ultime della sera, 

quando le classiche nebbie della bassa avvolgono impenetrabili la campagna, 

o quando la neve turbina, o alta ricopre il suolo, 
avvolto in un grosso pastrano, i piedi e le gambe calzati in alti stivali, 

il caratteristico badile dal lunghissimo manico sulla spalla, 

cammina, cammina solitario attraverso le marcite,
tutto sorvegliando a tutto provvedendo 

perchè l’acqua in leggero e costante velo scorra senza interruzione alcuna 
a vivificare ovunque la marcita, a rendere possibile la raccolta di freschi foraggi, 

quando tutto intorno la campagna è assopita nel riposo invernale, 

e sui campi brulli o biancheggianti di neve, solo la marcita, nel suo caratteristico colore smeraldino, 

indica colla sua vitalità, il prodigio che la perspicacia degli 
agricoltori lombardi ha saluto creare”.

Tratto da: “La marcita lombarda” di Giuseppe Soresi (1914)

LA DIVERSITÀ DELLA MARCITA 



"Mentre nella parte settentrionale d'Europa, 
noi non riusciamo al nostro scopo 

che usando di radici e di bevande stimolanti, 
e tutto questo con grande spesa, 

i Lombardi l'ottengono senza fatica 
e meglio di noi con i loro prati a marcita" 

(BURGER, 1843).

…l’agronomo tedesco Giovanni Burger, in viaggio 
in Italia nel 1828 per conoscere di agricoltura… 
stupito dalla produzione di latte in Lombardia



PROGETTO LIFE MATT – MIPAAF
…segnalateci possibili misure PSR future…

MISURA PSR “CIRCOLAZIONE ACQUA INVERNALE”

• circolazione nella rete irrigua
• risaie allagate (già finanziata oggi)
• prati allagati
• prati umidi autunnali


