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ABSTRACT IN ENGLISH 

 

The aim of this action is to assess the social and economic impact generated by project actions on 
local communities, where the term community is understood to be both the geographically involved 
communities and those composed of the stakeholders. The Socio-Economic Impact Assessment 
(SEIA), carried out in order to assess the project also on the basis of other aspects besides the 
environmental one, is an helpful tool to understand the potential range of impacts that the proposed 
actions likely reactions of the communities involved if such a change occurs. As an effect on socio-
economic services, the LifeTicinoBiosource project is expected to increase the attractiveness of the 
territory in particular from the point of view of natural tourism. Environments rich in biodiversity 
such as those in the project area, appreciated by a "niche" tourism (such as the fishing or generally 
naturalistic), will be able to be a lure and fly for a territorial development closer to the criteria of 
sustainability and respect for the environment and biodiversity. 

In this first phase of the D.8 action, the focus was on the following specific objectives: 

1. Define the objectives and areas of action of the impact assessment; 

2. Define the most appropriate survey tools for evaluation; 

3. Define a framework of the territorial, socio-economic context in which the project is inserted; 

4. Test the survey tools (question) and adjust the operational strategy for analysis accordingly. 

For this reason, in this first phase we determined: the target groups potentially involved, the main 
impacts of interest, the number of individuals potentially involved, the extent of the information 
available. 

This early information helped in defining the approach to be used for evaluation and will be crucial 
for identifying the nature of the socio-economic impacts of any proposed change. We could outline a 
basic profile of target groups and communities, including their identification, sizing and identification 
of the types of activities that could be affected by project actions. 

At this stage, an initial analysis of the socio-economic situation of the territory was conducted and 
the set of stakeholder groups potentially involved in the project was defined, raising the level of 
knowledge and attention to the issues of the project. A questionnaire, drawn up in different versions 
depending on the category of stakeholder, has been prepared and distributed to a first sample of 
persons, both to test it and to initially investigate the actual perception and knowledge of LIFE project 
topics. 

The questionnaire was given to a first sample of users of the Park (including several categories of 
stakeholders) and the results of this preliminary survey form the operational basis for the adjustment 
of the format of the questionnaires and the strategy for carrying out the investigation. 

The project's socio-economic impact assessment will be continued through the review of a set of 
indicators, through which the social and economic effects of the project will be measured as relapses 
in terms of knowledge and awareness of communities with respect to project issues or as possible 
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repercussions in terms of new employment opportunities, new market opportunities or collaboration. 
This will be possible not only through the processing of primary data collected through questionnaires 
(distributed both personally and through the project website and facebook page), but also through the 
analysis of so-called "secondary" data, because indirect nature, such as anglers or others. 

PREMESSA 

Lo scopo di questa azione è quello di valutare l'impatto sociale ed economico generato dalle azioni 
di progetto sulle comunità locali, dove con il termine comunità si intende sia le comunità coinvolte 
dal punto di vista geografico sia quelle composte dai portatori di interesse (gli "stakeholder").  La 
valutazione dell'impatto socio-economico (SEIA), svolta al fine di valutare il progetto anche sulla 
base di altri aspetti oltre a quello ambientale, rappresenta uno strumento utile per aiutare a 
comprendere la gamma potenziale di impatti che le azioni proposte potrebbero generare e le probabili 
reazioni delle comunità coinvolte qualora tale cambiamento si verificasse. Come effetto sui servizi 
socio-economici, si prevede che il progetto LifeTicinoBiosource possa accrescere in particolare 
l’attrattività del territorio dal punto di vista del turismo naturalistico. Ambienti ricchi di biodiversità 
come quelli dell'area di progetto, apprezzati da un turismo di “nicchia” (quale ad esempio quello 
alieutico o in generale naturalistico), potranno fare da richiamo e volano per uno sviluppo territoriale 
più vicino ai criteri di sostenibilità ambientale e rispetto per l’ambiente e la biodiversità.   

In questa prima fase dell’azione D.8 ci si è focalizzati sui seguenti obiettivi specifici: 

1. definire gli obiettivi e i campi d'azione della valutazione di impatto; 

2. definire gli strumenti di indagine più appropriati per la valutazione; 

3. definire un quadro del contesto territoriale, socio-economico in cui si inserisce il progetto; 

4. testare gli strumenti di indagine (questionario) e adeguare di conseguenza la strategia operativa per 
l’analisi. 

Per tale motivo in questa prima fase sono stati determinati i gruppi target potenzialmente coinvolti 
nel progetto, i principali impatti di interesse, il numero di individui potenzialmente coinvolti, la 
portata delle informazioni disponibili.  

Queste prime informazioni sono state d’aiuto nella definizione dell’approccio da utilizzare per la 
valutazione e saranno fondamentali per l’individuazione della natura degli impatti socio-economici 
di qualsiasi cambiamento proposto. Di qui la necessità di delineare un profilo di base dei gruppi e 
comunità target, comprendente la loro identificazione, il dimensionamento e l’identificazione dei tipi 
di attività che potrebbero essere influenzati dalle azioni di progetto. 

In questa fase è stata condotta una prima analisi della situazione socio-economica del territorio ed è 
stato definito l’insieme dei gruppi di stakeholder potenzialmente coinvolti dal progetto, sondandone 
il livello di conoscenze e di attenzione verso i temi del progetto attraverso la predisposizione e 
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distribuzione di un questionario, redatto in diverse versioni a seconda della categoria di portatore di 
interesse. 

Il questionario è stato somministrato ad un primo campione di fruitori del Parco (comprendente 
diverse categorie di portatori di interesse) e gli esiti di questa indagine preliminare costituiscono la 
base operativa per l’adeguamento del format dei questionari e della strategia di svolgimento 
dell’inchiesta. 

L’attività di valutazione dell’impatto socio-economico del progetto sarà proseguita attraverso la 
disamina di un set di indicatori, attraverso cui saranno misurati gli effetti sociali ed economici del 
progetto intesi come ricadute in termini di conoscenza e consapevolezza delle comunità rispetto alle 
tematiche di progetto o come eventuali ricadute in termini di nuove opportunità occupazionali, di 
nuove opportunità di mercato o di collaborazione. Questo sarà possibile non solo grazie 
all’elaborazione di dati primari raccolti attraverso i questionari (distribuiti sia personalmente sia 
attraverso il sito web e la pagina facebook di progetto), ma anche attraverso l’analisi di dati cosiddetti 
“secondari”, perché di natura indiretta, come per esempio l’andamento della pesca dilettantistica o 
altro. 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO DEL PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 

La Valle del Ticino è situata in parte in territorio elvetico e in parte fra Lombardia e Piemonte; in 
territorio italiano è tutelata, per la parte lombarda, dal Parco lombardo della Valle del Ticino, e per la 
parte piemontese dal Parco naturale del Ticino. 
 
Il Fiume omonimo ha una lunghezza totale di 248 km, dal Passo di Novena, in Svizzera, alla confluenza 
con il Po. Nel tratto compreso nel Parco, da Sesto Calende (VA) al Ponte della Becca (PV), ha una 
lunghezza di 110 km. 
 
La Valle del Ticino, nel suo complesso, ha ottenuto nel 2002 il riconoscimento di Riserva della Biosfera 
nell’ambito del Programma Man and Biosphere (MAB) dell’Unesco. Dopo un primo ampliamento 
riconosciuto nel 2014, a luglio 2018 è stata designata la Riserva Ticino Val Grande Verbano, quale 
ulteriore ampliamento della Riserva Valle del Ticino sino al confine svizzero. 
 
Il Parco Lombardo della valle del Ticino è iscritto al n° 236, Cod. EUAP0842 dell’elenco ufficiale delle 
Aree Naturali Protette, istituito ai sensi della L. 394/91. L'Elenco raccoglie tutte le aree naturali 
protette, marine e terrestri, che rispondono ad alcuni criteri, stabiliti con Delibera del Comitato 
Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1.12.1993, ed è periodicamente aggiornato a cura del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura. 
L'elenco ufficiale attualmente in vigore è quello relativo al 5° Aggiornamento approvato con Delibera 
della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003. 
 
Il Parco ha una superficie di 91.410 ha, di cui 69.161 ha di Parco regionale e 22.249 ha di Parco 
Naturale. Il Parco Regionale comprende l’intero territorio amministrativo dei 47 Comuni lombardi 
collocati lungo il tratto del fiume Ticino ricompreso tra il lago Maggiore ed il fiume Po (115 Km). Il Parco 
Naturale ammonta a 22.249 ha di superficie all’interno del Parco Regionale, posti principalmente 
lungo l’asta fluviale e costituiti dalle aree di maggior pregio naturalistico. Il territorio interessato 
comprende le province di Varese e Pavia e la Città Metropolitana di Milano. 
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Il territorio del Parco è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti e linee tecnologiche di 
rilevante importanza e interesse pubblico, che hanno evidentemente un significativo impatto 
ambientale. I complessi di maggiore importanza da questo punto di vista sono certamente: 
1. L’Aerostazione Intercontinentale di Malpensa, HUB internazionale strategico per tutta Italia, non solo 
il Nord Italia. 
2. Infrastrutture viabilistiche. Il Parco è attraversato da numerose infrastrutture viabilistiche in 
particolare da 3 autostrade: Milano-Varese-Gravellona Toce (A7), Milano-Torino (A4) e Milano-Genova 
(A8). Si aggiungono numerose Strade Statali, Strade Regionali e Strade Provinciali che intersecano il 
territorio del Parco e strade di collegamento dalla città di Milano alle principali città presenti ad ovest. 
Lo stesso fiume Ticino è attraversato da diversi ponti stradali e ferroviari. 
3. Percorsi ferroviari: il Parco è attraversato da percorsi ferroviari di importanza nazionale e locale.  
4. Centri tecnologici: si segnalano in particolare la Centrale Termoelettrica di Turbigo e il polo industriale 
di Cerano. 
5. Linee tecnologiche. Il territorio del Parco è attraversato da numerose linee tecnologiche, in 
particolare metanodotti, oleodotti ed elettrodotti.  
 
In estrema sintesi, il Parco Lombardo del Ticino, è geograficamente collocato in un’area fortemente 
antropizzata, di estrema importanza socio-economica non solo per il Nord Italia ma per tutto il Paese.  
Nonostante questo, esso mantiene valori di biodiversità e di naturalità delle proprie risorse naturali che 
rappresentano delle eccellenze a livello nazionale e che per alcuni ambiti rivestono un ruolo strategico 
nella conservazione della natura a livello non solo locale ma anche europeo. 
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Figura 1. Inquadramento territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 USO DEL SUOLO 
 

Il territorio del Parco del Ticino è occupato per quasi il 55 % da aree agricole, il 22% da foreste, il 
20% aree urbanizzate e il 3% reticolo idrografico. 

Le trasformazioni avvenute all’interno del territorio protetto e indotte principalmente dalle attività 
umane hanno fatto sì che il territorio del Parco del Ticino sia oggi caratterizzato dall’alternarsi di 
molteplici unità ambientali e da un ecomosaico variegato e differenziato all’interno del quale si 
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individuano aree a elevato grado di naturalità, legate principalmente all’ambito fluviale, un’estesa 
matrice agricola e, accanto a queste, un’urbanizzazione diffusa. 

Dalla Carta d’Uso del Suolo del Parco Ticino, redatta sulla base delle fotografie a infrarosso falso-
colore interpolate con i dati/immagini del foto-ortopiano, si individuano 4 categorie principali di uso 
del suolo, di seguito elencate, la cui copertura caratterizza il territorio del Parco: 

• aree boscate comprendono tutti i boschi e gli ambienti naturali, ovvero: Boschi di latifoglie; 
Boschi di conifere; Boschi misti; Ambienti con vegetazione arbustiva; Spiagge, dune, sabbie 
e ghiaioni; Brughiere, cespuglieti e aree con vegetazione rada. 

• aree urbanizzate (o artificiali) comprendono: Aree urbanizzate; Aree estrattive; Discariche; 
Spazi verdi artificiali non agricoli (parchi, giardini,…). 

• aree agricole comprendono: Terre arabili; Pioppeti; Prati stabili; Zone agricole eterogenee 
(orti urbani e/o colture varie, quali serre florovivaistiche). 

• aree idriche comprendono tutti i corsi d’acqua principali e secondari, i canali e le idrovie. 

La presenza di un ricco e variegato insieme di ecosistemi, in molti casi ben conservati, fa sì che nel 
Parco sia presente un patrimonio di biodiversità che non ha eguali in Pianura Padana: 

• Specie viventi sinora censite: 6.235 
• Regno animale: 3.264 
• Regno vegetale: 1.585 
• Regno dei funghi: 1.386. 

Ciò ha permesso il riconoscimento nel Parco di ben 14 Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) e 1 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli (Rete Natura 2000). 

Il territorio del Parco è attraversato da oltre 750 km di percorsi ciclo-pedonali, di cui oltre 100 km 
lungo le alzaie dei navigli. 

Il Parco del Ticino fa parte del Piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed 
ambientale, istituito con LR 86/1983. 

Con Legge Regionale 17 novembre 2016, n.28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione 
e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, Regione 
Lombardia, a partire dal sistema di aree protette esistente, ha avviato l’iter per la riorganizzazione 
attuale del sistema di gestione delle aree protette regionali. 

All’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino operano all’incirca 1.250 aziende agricole. I 
terreni vengono condotti a seminativi (65 %), prati permanenti (10%), colture arboree da legno (20%) 
ed altro (5%). Le tipologie di coltivazioni praticate dipendono essenzialmente dal microclima, dalle 
caratteristiche del suolo, dalle disponibilità idriche e dalle tendenze di mercato. Fra i seminativi le 
principali colture sono mais, riso, cereali vernini, prati, pioppeti e soia. Il mais viene utilizzato come 
alimento per il bestiame, impiegandolo come farina o insilandolo nelle trincee. È una coltura irrigua, 
quindi viene ampiamente coltivato nel Parco laddove vi sia la possibilità di irrigare.  
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Figura 2. Principali coltivazioni nel Parco Lombardo della Valle del Ticino. (tratto da: Agricoltura e biodiversità nel 

Parco del Ticino, 2015. Parco del Ticino) 

 
Il riso è la coltura predominante a sud di Abbiategrasso e in tutta l’area della Lomellina, a ovest del 
fiume Ticino. Coltura tradizionale, trova nelle province di Milano, Pavia, Novara e Vercelli la 
principale zona di produzione europea e l’areale più settentrionale di coltivazione. È una coltura 
fondamentale per il territorio del Parco in quanto crea un sistema di acque e d’irrigazione 
straordinario e ambienti unici, legati proprio alla sua particolare tecnica di coltivazione. Viene 
utilizzato per l’alimentazione umana, con la coltivazione di varietà da risotto di gran pregio quali 
Carnaroli e Volano (Arborio).  

I cereali autunno-vernini, quali frumento, orzo, segale, ecc., vengono invece coltivati principalmente 
nella parte settentrionale del Parco. Vengono trasformati in farine ed impiegati nel vasto mondo della 
produzione alimentare che ne deriva. All’interno del Parco si stanno infine riscoprendo particolari 
produzioni, per varietà o tipologia, per panificazioni, o addirittura nuove coltivazioni di orzo per la 
produzione di birre artigianali.  

I prati producono il fieno per l’alimentazione del bestiame. Sono presenti soprattutto nella “valle” del 
Ticino, ovvero nelle aree agricole più vicine al corso del fiume. Rappresentano una risorsa 
eccezionale di biodiversità per l’area protetta, sia per la ricchezza di specie vegetali che di specie 
faunistiche.  

La Superficie Agricola Utilizzata (SAU), ossia interessata da coltivazioni, è pari a 39.819 ha, per una 
media di 31,7 ha per azienda. Tale valore è sensibilmente superiore al dato medio lombardo di 18,2 
ha per azienda. Le dimensioni medie aziendali dipendono essenzialmente dalla tipologia di 
coltivazioni e dalla maglia fondiaria. I comuni del Varesotto compresi nel territorio del Parco hanno 
una SAU media per azienda inferiore a 10 ha (9,9 ha), molto minore a quella del Milanese (25,5 ha) 
e del Pavese (50,4 ha), dove la coltivazione del riso ed il fondo a corpo unico legato tipicamente alla 
cascina influisce sul dato. La presenza di numerose aziende aventi superficie superiore ai 20 ha, nel 
contesto agricolo in esame, è indice di un’agricoltura professionale e competitiva.  



Action D.8 – Monitoring Report 

 

www.lifeticinobiosource.it   10 

Tabella 1. Aziende agricole e superficie agricola utilizzata nel Parco del Ticino, distinta per i 47 comuni del Parco. 

(tratto da: Agricoltura e biodiversità nel Parco del Ticino, 2015. Parco del Ticino) 
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In Lombardia le aziende agricole che superano i 20 ha di SAU sono circa il 22%; tale dato nel Parco 
del Ticino si innalza al 43%, superiore anche ai valori delle sole province di pianura limitrofe. Si 
sottolinea inoltre che l’8% delle imprese supera i 100 ha. Considerando che il dato fa riferimento alla 
SAU e non all’estensione complessiva del fondo, si tratta davvero di aziende importanti e strutturate, 
che derivano sicuramente dalla notevole storia fondiaria dei possedimenti del basso corso del Ticino 
che ancora oggi determina l’esistenza di grandi tenute orientate all’innovazione. 

Il dato si discosta significativamente anche dalla media complessiva lombarda, vicina al 3%. Gli 
allevamenti sono molto diffusi e soprattutto quello bovino ha origini antiche: le aziende agricole con 
allevamenti bovini attivi sono circa 300, di cui 130 sono stalle da latte. 

La presenza di allevamenti, in particolare bovini, è molto importante all’interno del Parco.  

Le aziende zootecniche, infatti, hanno un sistema colturale finalizzato all’alimentazione degli animali 
che comprende:  

 più colture differenti in rotazione fra loro; 
 mantenimento dei prati;  
 colture a copertura invernale del suolo;  
 impiego di letame di allevamento per la fertilizzazione, che aumenta la sostanza organica 

con effetti positivi sulla struttura del suolo e sulla sua fertilità complessiva. 

Si tratta di un esempio di “economia circolare”, nella quale gran parte degli alimenti sono autoprodotti 
e gli scarti, come il letame, sono reimpiegati per la fertilità dei terreni. L’azienda zootecnica è dunque, 
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a tutti gli effetti, un sistema produttivo capace, meglio di molti altri, di limitare gli impatti negativi 
sull’ambiente. 

All’interno del Parco è quindi presente una grande varietà di indirizzi gestionali delle imprese agrarie. 
A fianco delle realtà più specializzate e fortemente produttive, che esprimono eccellenze a livello 
continentale in termini di risultati agronomici, vi sono piccole aziende a conduzione familiare che 
vendono direttamente i prodotti o aziende che offrono servizi agrituristici di qualità oltre alle proprie 
produzioni agricole. La difficile situazione legata al mercato delle materie prime agricole e la 
possibilità di sfruttare la localizzazione delle aziende all’interno di un’area protetta di grande 
importanza a livello nazionale e internazionale ha portato molti produttori a innovare, orientandosi 
verso la multifunzionalità. Il Parco offre infatti una grande vetrina per il suo alto livello di naturalità 
e per la genuinità delle produzioni, oltre a costituire un polo di attrazione turistica di qualità a poca 
distanza dalla città di Milano. Molte aziende si sono quindi specializzate verso un’offerta agrituristica 
di ampio respiro, che comprende l’ospitalità rurale, la ristorazione, l’ippoturismo, ma anche le fattorie 
didattiche o sociali.  

Nell’ottica di una differenziazione del prodotto aziendale, inoltre, le imprese si rivolgono sempre di 
più verso produzioni a minore impatto ambientale quali quelle realizzate in coltivazione biologica, 
che non prevedono l’impiego di fitofarmaci o concimi di sintesi. In questi casi, le aziende realizzano 
prodotti a maggiore valore aggiunto, assecondando i principi conservazionistici dell’area protetta e 
sfruttando positivamente la propria presenza all’interno del Parco del Ticino.  

L’area del Parco regionale comprende al suo interno anche le aree urbanizzate dei comuni interessati.  

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino comprende l’intero territorio di 47 comuni delle province 
di Varese (13 comuni), Milano (17) e Pavia (17): la superficie territoriale è di 914 kmq di cui 200,3 
kmq nella provincia di Varese, 246,7 kmq in quella di Milano e 467,1 kmq in provincia di Pavia. I 
comuni inclusi nel Parco costituiscono rispettivamente il 17%, il 12% e il 16% del territorio delle 
province cui appartengono. 

Nel Parco prevalgono i comuni medio-piccoli, soprattutto nelle aree comprese nelle province di 
Varese e Milano dove la superficie media è pari rispettivamente a 15,4 kmq e 14,5 kmq. Mediamente 
più estesi (27,8 kmq) appaiono i comuni della provincia di Pavia dove Cassolnovo, Zerbolò e 
Garlasco superano i 30 kmq di superficie, Gambolò e Pavia i 50 kmq e Vigevano gli 80 kmq. In 
provincia di Varese solo Somma Lombardo raggiunge i 30 kmq (30,5) mentre tra i comuni milanesi 
l’unico a superare tale soglia è Abbiategrasso (47,1). Infine, i comuni la cui superficie è inferiore a 
10 kmq sono sei in provincia di Varese, sette nel Milanese e solo due nella provincia di Pavia. 

Il territorio del Parco che ricade nella provincia di Pavia costituisce poco più della metà della 
superficie totale: 51%, a fronte del 27% dei comuni milanesi e del 22% rappresentato dai comuni che 
fanno parte della provincia di Varese. 

Nei comuni che fanno parte della provincia di Varese la superficie delle aziende agricole (2.735,40 
ha) rappresenta il 13,7% di quella totale, a fronte di una media provinciale del 17,2%. 

Molto diversa la fisionomia dei comuni milanesi del Parco, dove la superficie delle aziende ammonta 
16.398,86 ha e rappresenta il 66,5% del territorio. Il dato appare particolarmente significativo perché 
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nettamente superiore alla media provinciale (46,2%): i comuni del Parco si distinguono dunque dal 
contesto per una connotazione più spiccatamente agricola. 

Ancor più marcatamente agricola appare la fisionomia della porzione pavese del Parco. Le aziende 
occupano 33.083,36 ha, ossia il 70,8% del territorio: il dato è leggermente inferiore alla media 
provinciale (74,3%), ma comunque elevato. 

Figura 3. Paesaggio agricolo ad Abbiategrasso. 

 

2 POPOLAZIONE 
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, con i suoi 47 comuni, al 31 dicembre 2018 contava poco 
meno di  482.000 abitanti (elaborazioni da dati Istat, 2019). Nel suo territorio la densità della 
popolazione è decisamente elevata: circa 500 ab./kmq (2019), contro i 420 ab./kmq della Lombardia 
(dato 2019) e i 231 dell’Italia nord-occidentale (dato 2019). Rispetto al dato di trent’anni anni fa (475 
ab./kmq) la variazione è stata significativa e il ritmo di crescita, evidentemente associato alla 
dinamica demografica, è aumentato negli ultimi anni. La densità più elevata corrisponde ai comuni 
della provincia di Varese, con dati superiori peraltro alla già alta media provinciale. Seguono il 
Milanese, evidentemente condizionato dalla presenza di Milano, e i comuni della provincia di Pavia 
(anche in quest’ultimo caso la densità è più elevata della media provinciale). Se i picchi sono 
rappresentati da Gallarate, Cardano al Campo e Samarate in provincia di Varese, da Magenta  in 
quella di Milano e da Pavia nel Pavese, nella stessa provincia di Pavia si trovano tre comuni del Parco 
con meno di 100 ab./kmq. La densità della popolazione conferma dunque quanto già emerso: il 
territorio del Parco è più fittamente urbanizzato e abitato nella porzione settentrionale, mentre 
l’insediamento e la presenza umana si fanno più radi man mano che si procede verso sud, in 
particolare nella provincia di Pavia. 

La popolazione del Parco risulta maggiormente concentrata nell’area pavese, dove risiede il 40,4% 
del totale. Tale quota si spiega con la presenza, all’interno del Parco, di Pavia e Vigevano, che 
rappresentano i centri più popolati non solo della provincia di appartenenza ma anche del Parco 
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(rispettivamente 15,8% e 13,2%). L’area varesotta risulta dal punto di vista demografico la seconda 
in ordine di importanza con il 33,1% della popolazione residente nel Parco, seguita dai comuni 
milanesi con il 26,5%. Se analizziamo singolarmente le tre aree costituenti il Parco si nota come il 
loro peso demografico sul totale della provincia di appartenenza risulti molto diverso: l’area pavese 
del Parco pesa sul totale provinciale per il 35,8% mentre quella milanese solo per il 3,1%. Situazione 
intermedia viene registrata per i comuni varesotti del Parco, che ospitano il 17,8% dei residenti nella 
provincia.  

Passando alla distribuzione territoriale, la popolazione residente all’interno dei confini del Parco 
Lombardo Valle del Ticino risulta fortemente concentrata: i primi nove comuni ne assommano oltre 
il 65% del totale, i rimanenti 38 solamente il 35%. La forte concentrazione demografica è dovuta alla 
presenza all’interno del Parco dei comuni di Pavia, di Vigevano e Gallarate, che da soli coprono il 
40% dell’intera popolazione. 

I comuni che nel lungo periodo hanno registrato i maggiori incrementi demografici sono Cardano al 
Campo e Ferno, entrambi nell’area varesotta del Parco. La forte crescita nel lungo periodo registrata 
in questi comuni può ragionevolmente essere collegata alla vicinanza all’aeroporto di Malpensa che 
se da un lato crea notevoli impatti ambientali dall’altro ha garantito e sta ancora garantendo 
opportunità occupazionali e di reddito per i residenti, soprattutto nel campo dei trasporti, del 
magazzinaggio e delle comunicazioni. 

Figura 4. Trend della popolazione residente nel Parco Lombardo della Valle del Ticino dal 2002 al 2018 (elaborazioni 

da dati Istat, 2019). Andamento annuale del numero assoluto di abitanti. 
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Figura 5. Variazione percentuale annuale della popolazione nel periodo 2002-2018 (elaborazioni da dati Istat, 2019). 

 

Passando ad analizzare il movimento migratorio, l’area del Parco presenta, rispetto al dato medio 
regionale, un minor tasso di cancellazioni anagrafiche (che indica una limitata spinta all’emigrazione 
della popolazione residente). Anche il movimento migratorio verso i comuni del Parco, registrato 
dalle nuove iscrizioni anagrafiche, si attesta su valori inferiori rispetto al dato medio regionale. 

Il saldo migratorio nei comuni del Parco Lombardo Valle del Ticino, dato dalla differenza fra 
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, presenta valori positivi e nettamente superiori al dato medio 
lombardo e registra una maggiore dinamicità. La crescita demografica del Parco Lombardo Valle del 
Ticino è stata dunque sostenuta non tanto dal movimento naturale, che ha segnato nei tre periodi 
analizzati un eccesso delle morti sulle nascite, quanto da quello migratorio, che ha presentato saldi 
positivi. Il movimento naturale presenta infatti valori negativi e sostanzialmente stabili a differenza 
del saldo migratorio che ha registrato una continua crescita e che è riuscito a garantire un aumento 
dei residenti. 

La crescita demografica del Parco è quindi da collegare non tanto alle dinamiche interne alla 
popolazione già residente quanto a forze esogene, ossia all’arrivo di nuovi abitanti attratti dalle 
opportunità reddituali e occupazionali offerte dal territorio. 

I nuovi residenti nel Parco Lombardo Valle del Ticino giungono prevalentemente da altri comuni 
italiani mentre molto più contenuto è il numero di persone provenienti dall’estero. 
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Figura 6. Struttura per età della popolazione. 

 

La figura precedente analizza la struttura per età della popolazione residente nelle tre aree costituenti 
il Parco. Emerge chiaramente come la struttura per età dei comuni pavese presenti, rispetto ai comuni 
milanesi e varesotti del Parco, un maggior rigonfiamento nelle classi di età più anziane (al di sopra 
dei 60 anni) e un più consistente restringimento in corrispondenza delle fasce più giovani (al di sotto 
dei 30 anni). I comuni pavesi del Parco mostrano, rispetto alle altre due aree, oltre a una minor 
dinamicità demografica, anche un maggior invecchiamento della popolazione. I due aspetti risultano 
comunque strettamente correlati poiché una popolazione relativamente più anziana presenta una 
maggiore mortalità e una minore di natalità, che incidono negativamente sulla dinamica demografica. 

Il numero medio di componenti per famiglia è sceso in tutto il Parco nel periodo 2003-2018, 
assestandosi su valori tra i 2,35 ed i 2,2 componenti/famiglia, mediamente più alta rispetto al dato 
medio registrato dall’Istat per l’area dell’Italia nord-occidentale (Istat, 2019: 
https://www.istat.it/it/files/2018/12/C03.pdf). 
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Figura 7. Numero di famiglie per anno  e (sotto) numero medio di componenti per famiglia, nelle tre aree del Parco 

(elaborazioni da dati Istat, 2019). 
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Figura 8. Numero delle nascite e (sotto) numero dei decessi nel periodo 2002-2018, distinto per le tre aree del Parco 

(elaborazioni da dati Istat, 2019). 

 

 

Relativamente, invece, al movimento migratorio, rispetto al decennio precedente che aveva visto per 
il Parco un saldo migratorio in crescita, nel periodo 2003-2018, il saldo resta positivo, ma rivela un 
trend negativo negli ultimi anni.  
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Figura 9. Saldo migratorio totale (differenza tra il totale degli iscritti all’anagrafe ed il totale dei cancellati) nel periodo 
2003-2018, per le tre aree del Parco (elaborazioni da dati Istat, 2019). 

 

 

3 STRUTTURA ECONOMICO-PRODUTTIVA NEL PARCO 
Attualmente il tasso di occupazione nei comuni del Parco si assesta in media intorno al 67% dei 
residenti in età lavorativa (dai 15 anni in su), equivalente alla media calcolata per la vasta area 
dell’Italia  nord-occidentale (Istat, 2019: http://dati.istat.it/Index.aspx? DataSetCode = 
DCCV_TAXOCCU1).  

Figura 10. Tasso di occupati nel Parco, distinti per le tre aree provinciali,  al 2019 (elaborazione da Infodati, Ilsole24ore. 

2019). 
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Il tasso di occupazione è maggiore a nord, nella provincia di Varese, dove è pari al 69% della 
popolazione in età di lavoro, nei comuni che effettivamente sono prossimi all’area di Malpensa. 

Nel 1971 la quota di occupati nell’agricoltura nei comuni del Parco era pari al 3,7%. Le industrie 
occupavano il 64,5% della popolazione attiva in condizione professionale, le altre attività il restante 
31,8%. Nei decenni successivi si è assistito ad un calo della percentuale di occupati nel settore 
agricolo (che rappresentavano l’1,8% nel 1991 e circa il 2% alla data dell’ultimo censimento) e ancor 
più di quella di occupati nelle industrie (scesa dapprima al 48,8%, poi al 40% circa) a tutto vantaggio 
delle altre attività che assorbivano il 49,4% degli occupati nel 1991 e il 58% nel 2010. La 
trasformazione più evidente e significativa non consiste dunque nel calo degli occupati nel settore 
agricolo, ma piuttosto nella riduzione del peso delle industrie e nel passaggio a un’economia sempre 
più connotata dal settore terziario. A conferma di quanto appena detto, in trent’anni la popolazione 
attiva occupata nel settore agricolo e nelle industrie è diminuita rispettivamente del 45% e del 30%: 
le altre attività hanno invece registrato un incremento del 93%. Lo stesso processo ha riguardato sia 
i comuni della provincia di Varese sia quelli del Milanese e dell’area pavese. 

Figura 11. Popolazione residente attiva in condizione professionale per attività economica (elaborazioni da dati ISTAT 

2010). 

 

I comuni della provincia di Varese hanno la più bassa quota di attivi nel settore agricolo.  

Analoga la situazione dei comuni del Milanese, dove tuttavia la percentuale di attivi nell’agricoltura 
(2,1%) supera la media del Parco. 

I comuni della provincia di Pavia si distinguono per una fisionomia piuttosto specifica, fortemente 
connotata dal terziario (63,9% della popolazione attiva in condizione professionale) e da una 
maggiore presenza dell’agricoltura (2,4%). Passando alla distribuzione degli occupati per sezioni di 
attività economica, alla data dell’ultimo censimento le attività manifatturiere assorbivano il 33,9% 
degli occupati residenti nel territorio del Parco: la quota saliva al 39% per i comuni delle province di 
Varese e Milano mente non raggiungeva il 26% per quelli dell’area pavese. Nell’ambito del terziario 
la sezione più rilevante è il commercio, con quote che si aggirano attorno al 14% per l’intero territorio 
del Parco e per ognuna delle tre aree che lo compongono. 

L’analisi dei dati relativi alle unità locali delle imprese suddivise per sezioni economiche mostra che 
il periodo segnato dal maggiore cambiamento è stato tra il 1991 e il 2001. In tale decennio gli alberghi 
e i ristoranti erano aumentati del 19% nell’intero territorio del Parco, del 25,2% nei comuni della 
provincia di Varese, del 21,2% nell’area pavese ma di appena il 6,5% nel Milanese. Nello stesso 
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periodo erano invece diminuite le attività manifatturiere e la produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua ed erano aumentate le unità locali attive nell’agricoltura, caccia e si lvicoltura, 
nella pesca, piscicoltura e servizi connessi e nell’estrazione di minerali. 

. 

4 TURISMO NEL PARCO 
Il Parco è un polo turistico di prima grandezza con 500.000 visitatori (50% stranieri) e 800.000 
pernottamenti l'anno in circa 200 strutture ricettive. Le sue vie verdi comprendono 780 km di percorsi 
ciclo-pedonali e 122 km di piste ciclabili.  

L’Ente di Gestione della Area Protetta propone escursioni naturalistiche, anche notturne per ascoltare 
i canti degli uccelli, e diverse iniziative con la Lipu; dal birdwatching alla liberazione dei rapaci. Poi 
incontri didattici sull'agriturismo e visite guidate dell’area naturale dedicate alle scolaresche. Esso 
coinvolge centinaia di volontari come guardie ecologiche, gruppi di intervento intercomunali di 
protezione civile e altri ruoli professionali. 

La missione del Parco, sintetizzata dallo slogan “Sviluppo sostenibile: tutela della biodiversità e 
dell’ambiente, qualità della vita” che ne richiama i tre obiettivi primari, mira infatti esplicitamente a 
coniugare la tutela dell’ambiente naturale e della biodiversità con la fruizione del territorio e con la 
valorizzazione delle sue risorse e vocazioni in primo luogo a vantaggio delle comunità residenti. Una 
conservazione dinamica e attiva dunque, che idealmente si concretizza in un Parco abitato, fruito e 
vissuto, ma sempre nel rispetto dell’ambiente. 

Fin dalla sua istituzione il Parco ha affrontato il problema della massiccia fruizione turistica dell’area 
protetta. Il fenomeno era ed è rilevante: specialmente durante la bella stagione migliaia di turisti, 
provenienti soprattutto dalla metropoli milanese, si accalcano sulle poche spiagge del Ticino, quelle 
cioè vicino alle grandi vie di comunicazione. Per indirizzare i fruitori sono stati creati i Centri Parco, 
si è regolamentata l’affluenza delle scolaresche e dei gruppi organizzati, si è proibito l’accesso dei 
mezzi motorizzati al greto del fiume e sulle alzaie dei Navigli. Il visitatore, parte essenziale 
dell’ecosistema, è invitato a muoversi nell’ampio contesto naturalistico mediante specifici itinerari 
guidati, le Vie Verdi del Ticino senza violare le aree più fragili e vulnerabili non segnalate.  

Il Parco ha incentivato e sostenuto le proposte di attività ricreative con canoe, biciclette e cavalli, 
indirizzando ad un uso responsabile del territorio nel rispetto degli ambienti naturali senza alterarne 
i delicati equilibri.  

Nel 2013 il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha avviato un’importante azione di valorizzazione 
del territorio e delle attività economiche che vi operano, denominato “Il Germoglio del Ticino“, al 
fine di incrementare le forme di turismo dolce attraverso un sistema che coinvolge agricoltori, 
commercianti, artigiani e chi si occupa di ricezione, ospitalità e protezione della natura. Il progetto 
nasce dalla volontà del Parco di promuovere la sua attività e tutte le attività presenti nel territorio e 
creare una rete di operatori del territorio più attenti ai valori della natura, dell’ambiente, della cultura 
e della tipicità locale. 

Fra le azioni e gli strumenti messi in campo nel progetto, troviamo: 
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• un portale dedicato alla promozione turistica del Parco del Ticino, “Il Germoglio del 
Ticino“, con applicazioni e programmi per smartphone e tablet; 

• la promozione del lavoro degli agricoltori e dei prodotti di qualità che fanno capo al marchio 
“Parco Ticino – Produzione Controllata”; 

• percorsi di visita per collegare le attrazioni naturalistiche del Parco e, al contempo, 
promuovere le strutture aderenti al progetto “II Germoglio del Ticino” come i Punti Sosta e 
Ristoro; 

• la promozione degli operatori più attenti ai valori della natura, dell’ambiente, della cultura e 
delle tipicità locali che aderiscono alla Carta di Valori per il Rilancio del Territorio (CvRT) 
del Parco Lombardo della Valle del Ticino e delle aree circostanti. 

L’adesione alla CvRT è volontaria e gli operatori possono valorizzare la propria attività, incrementare 
la visibilità nei mercati locali e internazionali e partecipare ad un circuito attivo di promozione 
territoriale grazie all’appartenenza al Parco del Ticino. 

La rete escursionistica “Vie Verdi del Ticino”, si snoda dal Lago Maggiore a Pavia, fino alla 
confluenza del Po. Le dorsali, ossia i percorsi principali, si sviluppano per 180 Km, da queste si 
diramano 32 sentieri nella parte nord e altri 22 sentieri nella parte sud, per un totale di circa 800 Km. 
Sono stati individuati anche i collegamenti tra i sentieri e le connessioni ad altri sistemi sentieristici. 

I percorsi ciclo-pedonali lungo le alzaie dei navigli coprono circa 120 km, in particolare quella del 
Naviglio Grande collega il Parco a Milano. 

Ogni sentiero è identificato da una sigla, segnalata sulle frecce che si trovano lungo i percorsi. 

Il Sentiero Europeo E1 è l’asse d’unione tra il Nord Europa e il Mediterraneo centrale. Il tracciato 
attraversa Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Svizzera e Italia (da Capo Nord a Capo Passero). 
Sviluppo complessivo di 6.000 KM, di cui 4.000 già segnati. Attualmente termina a Castelluccio di 
Norcia in Umbria. Il percorso nel Lazio, Abruzzo e Molise è in via di definizione. L’itinerario 
attraversa il Parco Ticino per più di 100 km, da Sesto Calende (Varese) fino al ponte di Mezzana 
Corti (Pavia). 

Riconosciuta nel 2004 come Grande Itinerario Culturale da parte del Consiglio d’Europa, è la via che 
da Canterbury portava a Roma. È un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da 
migliaia di pellegrini in viaggio per Roma, che attesta l’importanza del pellegrinaggio in epoca 
medievale: esso doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni penitenziali) con un percorso 
di 20-25 km al giorno. Il tratto che attraversa il Parco del Ticino è segnalato da Garlasco a Pavia. 

La Via Francisca del Lucomagno era un antico tracciato romano-longobardo, storicamente 
documentato, che da Costanza-centro Europa, attraversando la Svizzera mediante il Passo del 
Lucomagno, giungeva a Pavia e lì si collegava con la Via Francigena verso Roma. Tale percorso 
rappresentava una delle vie fondamentali di collegamento dal centro Europa con la Pianura Padana, 
riducendo in modo sostanziale il tragitto rispetto alle altre vie esistenti. Sembra che storicamente la 
via consentisse anche di raggiungere la Via di Santiago di Compostela attraverso una deviazione 
verso Vercelli ed Arles, in Francia.  

Nel Parco sono stati allestiti anche itinerari tematici, come: 
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• il percorso naturalistico per non vedenti. Il sentiero è situato all’interno della riserva naturale 
“La Fagiana “ a Pontevecchio di Magenta (MI), è dotato di cordoli guida, di bacheche 
esplicative scritte in linguaggio “braille” e di altri segnali leggibili dai non vedenti, 
attraverso i quali è possibile, per gli stessi, autoguidarsi lungo circa 1.500 metri all’interno 
della Riserva. 

• Il percorso arboreto didattico. L’Arboreto didattico e il Centro Parco “La Fagiana” sono stati 
riqualificati e ristrutturati. L’Arboreto didattico è stato realizzato con più di 3500 piantine di 
flora spontanea locale. Le specie erbacee sono state messe a dimora ai lati del sentiero, così, 
seguendo il percorso consigliato, si incontrano prima i fiori del sottobosco, poi quelli di 
prato e, infine, le piante che crescono sul greto del fiume e nelle zone umide.  

• Il progetto “Percorso sensoriale: un sentiero di percezioni” vuole accompagnare tutti i 
visitatori del Parco in un cammino più attento e consapevole, alla ricerca di sensazioni 
dimenticate. Il percorso è stato ideato per rendere fruibile e stimolante l’escursione in natura 
soprattutto per i visitatori ipo-udenti e non udenti profondi ma non solo. L’itinerario ha 
come punto di riferimento il Centro Parco “Ex Dogana Austroungarica”, dove è possibile la 
presentazione introduttiva del progetto e del Parco. 

Per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale e di turismo ecocompatibile il Parco ha 
stipulato delle convenzioni con associazioni specializzate nel settore (associazioni ambientaliste, 
culturali, sportive, cooperative sociali, tour operator e agenzie di viaggi). Il personale impiegato dalle 
associazioni viene formato direttamente dal Parco mediante corsi di abilitazione e aggiornamento. Le 
Guide Naturalistiche formate dal parco a partire dal 1994 sono oltre 300. La loro competenza è in 
prevalenza legata agli aspetti naturalistici e storico-culturali. 

La formazione delle Guide Naturalistiche del Parco prevede un esame finale di abilitazione che verte 
sui seguenti argomenti: 

• Aree protette: normativa e gestione del territorio; 
• Agricoltura e sviluppo rurale; 
• Archeologia e storia del territorio; 
• Turismo e descrizione delle strutture a disposizione dei visitatori; 
• Geologia e geomorfologia della Valle del Ticino; 
• Caratteristiche vegetazionali e gestione forestale; 
• Gestione faunistica. 

Attualmente i partner convenzionati con il Parco sono oltre 20: associazioni ambientaliste, 
associazioni culturali, cooperative sociali, onlus, tour operator e agenzie di viaggi, associazioni 
sportive. 

Nel complesso le proposte che si rivolgono ai visitatori appaiono numerose e differenziate sia per 
campo di interesse sia per target di domanda, rivelandosi un supporto di fondamentale importanza 
per agevolare e incoraggiare la fruizione del Parco. 

Fortemente attivo è anche il turismo scolastico nel Parco, cui partecipano decine di migliaia di 
studenti ogni anno. Le proposte delle associazioni convenzionate includono, oltre alle escursioni 
guidate e alle attività ricreative di vario genere, progetti di Educazione Ambientale articolati in più 
incontri e da svolgersi sia presso le scuole sia direttamente sul campo. 
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Generalmente le attività didattiche con il più alto numero di partecipanti hanno avuto luogo nella 
Riserva Bosco Grande in provincia di Pavia e alla Cascina Caremma di Besate. 

I principali strumenti di promozione utilizzati dal Parco sono: 

• sito web, il sito ufficiale del Parco (www.parcoticino.it) e la sua pagina facebook; 

• la newsletter Amici del Parco, che viene inviata in formato elettronico a chi ne fa richiesta (oltre 
1.000 iscritti) ogni quindici giorni; 

• il Call Center presso il Centro Parco Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo, attivo sette giorni 
su sette; 

• gli strumenti tradizionali: conferenze stampa, comunicati stampa, passaggi televisivi, rassegne 
stampa; 

• la Rivista del Parco del Ticino, che conta circa 800 abbonati e viene redatta in 20.000 copie per 4 
numeri l’anno. 

4.1 La pratica della pesca dilettantistica nel Parco 
Per la pratica della pesca3 il Parco Lombardo Valle del Ticino dispone di tre Diritti Esclusivi di Pesca: 

• Il tratto interessato dal Diritto Esclusivo di pesca di Turbigo è lungo complessivamente circa sette 
chilometri e riguarda la sola sponda sinistra. Il fiume presenta condizioni morfologiche piuttosto 
diverse nel tratto a monte del ponte di Turbigo - circa 3,7 chlometri - rispetto a quello a valle dello 
stesso ponte (i rimanenti 3,5 chilometri). Tra gli ambienti laterali interessati dal diritto di pesca vi è 
il Ramo Morto, che dai risultati dei censimenti ittici si è sempre dimostrato particolarmente ricco di 
fauna ittica sia in termini di abbondanza, sia in termini di diversità. Il tratto termina circa 300 metri a 
valle della confluenza del Ramo Morto in Ticino. 

• Il tratto interessato dal Diritto Esclusivo di Pesca di Magenta riguarda circa due chilometri di fiume 
in doppia sponda. L’asta fluviale principale si presenta in condizioni di grande naturalità ed è di non 
immediato accesso: è infatti necessario camminare per un certo percorso prima di arrivare al fiume. 
Oltre all’asta fluviale principale, nel Diritto è compresa la gran parte del Ramo Delizia, un ramo 
laterale di straordinario interesse naturalistico nel quale si ritrovano i massimi livelli di biodiversità 
per tutte le componenti ambientali, compresi i pesci che in stagione preriproduttiva migrano dal 
Ticino al ramo per scavare il nido e riprodursi. Nel ramo è stata istituita una zona di protezione con 
divieto di pesca. 

• Il tratto interessato dal Diritto Esclusivo di Pesca di Vigevano si estende per circa 12 chilometri, dei 
quali sei a monte del ponte di Vigevano e sei a valle dello stesso ponte. Il primo tratto, di un paio di 
chilometri, è compreso solo in sponda destra, mentre tutto il tratto rimanente, fino a confine di valle, 
è compreso in doppia sponda. Dal punto di vista morfologico il tratto a monte del ponte si presenta 
“a bracci anastomizzati”, dividendosi in vari rami con alternanza run/riffle/pool ed elevata naturalità 
complessiva. Il tratto è anche ricco di ambienti laterali tra i quali spicca il Ramo dei Prati, 
morfologicamente molto bello e diversificato ma alterato nella qualità delle sue acque dallo scarico 
del depuratore di Cerano che, attraverso la Roggia Cerana, ne contamina le acque e i sedimenti 
compromettendo la qualità ecologica complessiva. Dalla confluenza del Ramo dei Prati sino al ponte 

http://www.parcoticino.it/
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è inoltre presente una lunga difesa spondale in destra orografica realizzata in massi ciclopici. A valle 
del ponte il fiume è interessato ancora in destra orografica da varie prismate sino a valle della Lanca 
Ayala, per poi riprendere la forma a rami anastomizzati sino al confine del Diritto. In questo tratto tra 
gli ambienti laterali, oltre alla Lanca Ayala che è interessata da una darsena, vi è il Canale Nasino, 
tributario di sinistra del fiume che rappresenta uno degli ambienti acquatici laterali di maggior pregio 
dell’intero Parco. 

Il Parco si occupa dunque della gestione della pesca solamente nella parte centro-meridionale, mentre 
non dispone di diritti nell’area varesotta. Nelle acque interessate dai Diritti esclusivi di Pesca del 
Parco sono presenti 41 specie di pesci, di cui ben 28 native del Ticino e 13 esotiche per le acque 
italiane o comunque per il Ticino. 

Il Parco ha definito le disposizioni vigenti nei Diritti Esclusivi di Pesca gestiti dal Consorzio Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, disposizioni volte alla conservazione delle specie ittiche e 
comprendenti il regolamento di pesca, l’indicazione delle zone soggette a particolari restrizioni (Zone 
di protezione ittica e Zone di pesca a mosca) e i relativi indennizzi e risarcimenti dovuti nel caso di 
inosservanza delle norme. 

La pesca sportiva nei Diritti Esclusivi del Parco è consentita ai titolari di licenza di pesca governativa 
e di permesso di pesca del Parco del Ticino, a eccezione delle zone individuate e tabellate come “Zone 
di protezione ittica - Divieto di pesca”, in cui la pesca è sempre vietata. 

Il permesso può essere di tipo annuale, pensato più per i residenti che per i turisti, oppure giornaliero. 

Nell’ambito dei Diritti Esclusivi di Pesca sono individuate le seguenti Zone di protezione ittica, nelle 
quali è vietata ogni forma di pesca: 

• Ramo Morto per tutto il suo corso; 
• Lanca di Turbigo, lungo l’intero corso sulla sola sponda orografica destra; 
• Ramo Delizia, per l’intero tratto di competenza; 
• Fiume Ticino da 100 metri a monte del ponte di Vigevano a 100 metri a valle dello stesso 

ponte; 
• Canale Nasino per l’intero tratto di competenza. 

Sono previste tre zone riservate alla pesca a mosca: 

• il Ramo dei Prati, per il quale sono previsti uno specifico tesserino e un apposito 
regolamento; 

• il Ticino a Turbigo, in sponda sinistra, dalla filarola del Langosco alla confluenza del Canale 
dei Tre Salti, con obbligo di rilascio (no-kill). Non vi sono costi aggiuntivi; 

• il Ticino nel tratto posto a valle del ponte di Turbigo, in sponda sinistra, da 250 metri circa a 
valle del ponte (Canottieri) fino al confine del Diritto di Turbigo, per il quale non sono 
previsti costi aggiuntivi. 

I rimanenti tratti in cui è possibile pescare non soggetti ai Diritti di Pesca del Parco sono gestiti dalle 
locali associazioni di pescatori.  

Questo ambito dell’offerta turistica risulta però essere poco visibile al grande pubblico e dunque poco 
intercettabile dal turista che arriva da fuori, ma piuttosto è diretta ai pescatori locali. 
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Figura 12. I diritti esclusivi di pesca del Parco. 

 

5 DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE 
DEL PARCO COINVOLTE NEL PROGETTO 

Da questo primo quadro della struttura socio-economica del territorio del Parco Lombardo della Valle 
del Ticino, emergono alcuni aspetti salienti: 

1. l’agricoltura, in particolare l’agricoltura sostenibile è un fenomeno importante, in particolare per 
la porzione centro-meridionale del territorio del Parco, in grado di valorizzare e rilanciare l’economia 
locale, attraverso il recupero di antiche pratiche, antichi mestieri e alla ricerca di una produzione di 
nicchia, improntata sulla sostenibilità, sull’appartenenza al territorio, sull’economia circolare e la 
specificità; 

2. il Parco è interessato da una grande affluenza turistica fortemente differenziata e con notevoli punti 
di forza, legati alla varietà dell’offerta, anche dovuta all’altro valore di biodiversità presente nel suo  
territorio, e alle dimensioni del bacino di utenza, davvero enorme grazie alla collocazione geografica 
del Parco, inserito all’interno della vasta area del nord Italia, più densamente popolata del Paese. Un 
aspetto quest’ultimo che se da un lato rappresenta il principale fattore limitante per la conservazione 
e la gestione delle risorse naturali, dall’altro appunto si offre come un punto di forza per l’accessibilità 
e la fruizione dell’Area Protetta. 
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3. la fruizione naturalistica, didattica e di pesca sono realtà importanti nel Parco e sono le principali 
forme di turismo presenti nell’area protetta direttamente coinvolte nel progetto, in considerazione del 
target di conservazione del progetto LIFE stesso e delle azioni previste. 

Tutto ciò considerato, si ritiene che l’analisi dell’impatto socio-economico del Progetto LIFE debba 
riguardare le seguenti componenti socio-economiche, o portatori di interesse: 

• la popolazione locale; 
• gli agricoltori; 
• i turisti naturalistici; 
• gli studenti; 
• i pescatori dilettanti. 

6 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEGLI STRUMENTI PER L’INDAGINE 
SOCIO-ECONOMICA 

L’attività di valutazione dell’impatto socio-economico del progetto  potrà essere svolta utilizzando 
diverse strategie, comprendenti in particolare l’analisi dei dati secondari (per esempio i dati di 
consultazione e di risposta alla pagina facebook di progetto e al sito ufficiale di progetto), oppure la 
raccolta dei dati primari attraverso i questionari, distribuiti sia personalmente sia attraverso il sito web 
e la pagina FB. 

In considerazione delle principali componenti socio-economiche coinvolte, in questa prima fase di 
lavoro è stato allestito un questionario di indagine da proporre alle diverse categorie di portatori di 
interesse, strutturato in sezioni riguardanti: 

• l’anagrafica; 
• le conoscenze naturalistiche dell’intervistato, anche in relazione all’mbito specifico di 

interesse; 
• il suo livello di percezione del problema ambientale oggetto di intervento del Progetto LIFE; 
• il suo livello di conoscenza del programma LIFE e della Rete Natura 2000. 

In questa prima fase sono stati predisposti tre modelli di questionario: 

1. questionario per visitatori generici del Parco; 

2. questionario per pescatori dilettanti; 

3. questionario per agricoltori. 

I tre modelli sono proposti in allegato al presente documento. 

In questa prima fase del progetto, il questionario è stato testato nella forma del questionario diretto ai 
pescatori dilettanti ed è stato proposto ad un primo campione di 15 pescatori.  

I risultati del test e le considerazioni che se ne traggono permettono di definire le strategie di sviluppo 
dell’azione e l’impostazione dello studio. 
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7 PRIMI RISULTATI DELL’INDAGINE SOCIO-ECONOMICA 
I primi risultati dell’indagine socio-economica sono relativi al gruppo di portatori di interesse 
rappresentato da 15 persone tra pescatori dilettanti (9) e altri portatori di interesse tra guarda-parco 
volontari e appassionati di natura, raggiunti durante un evento di presentazione del progetto LIFE 
tenutosi il 21 febbraio 2017.  

Agli intervistati è stato chiesto di compilare in autonomia il questionario. Come documentato dai 
grafici riportati di seguito, il campione, per quanto esiguo, può considerarsi piuttosto diversificato, 
comprendendo rappresentanti di entrambi i generi in un rapporto 1:2, persone con diversi livelli di 
istruzione, di tutte le classi d’età e provenienti dai diversi ambiti geografici del Parco. 

Figura 13. Composizione in classi d’età del campione di intervistati. 

 

Figura 14. Provenienza degli intervistati. 
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Figura 15. Composizione di genere del campione. 

 

Figura 16. Composizione del campione per livello di istruzione. 

 

Figura 17. Composizione del campione in relazione all’attività professionale svolta. 

 

Gli intervistati sono per lo più assidui frequentatori del Parco del Ticino ed in particolare del fiume, 
come si evince dalle risposte date in relazione agli ambienti frequentati nel tempo libero e, se anche 
la pesca dilettantistica è l’attività svolta da oltre metà del campione, comunque questo è 
rappresentativo anche di tante altre categorie di portatori di interesse: birdwatchers, escursionisti, 
appassionati di fotografia naturalistica, persone che frequentano il fiume con la famiglia, anche per 
la balneazione. 
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Figura 18. Frequenza con la quale l’interessato compie visite al Fiume Ticino o agli ambienti naturali del Parco 
(distribuzione % del campione per classi di frequenza). 

  

Figura 19. Ambienti frequentati nel tempo libero. Numero di risposte registrate dai diversi tipi di ambienti. 
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Figura 20. Attività del tempo libero svolte dagli intervistati negli ambienti naturali del Parco (n. risposte ottenute dalle 

diverse attività). 

 

Trattandosi di fruitori locali, la gran parte ha risposto di non fare uso di servizi quali quelli proposti 
(Uffici di promozione turistica, rimessaggio/noleggio barche; strutture sportive; alloggio o 
ristorazione). 

La porzione del campione costituita dai pescatori ha risposto nella sezione specifica di questionario 
dedicata a questo gruppo di portatori di interesse, alle domande inerenti alcuni aspetti caratterizzanti 
l’attività di pesca che sono: la frequenza dell’attività di pesca, le preferenza riguardo alle specie ittiche 
target, e altri aspetti ancora. 

Dalle risposte registrate emerge in generale che i pescatori dilettanti che frequentano il Parco pescano 
sia nel grande fiume sia in ambienti laterali, o anche in strutture private come carpodromi. 

Figura 21. Ambienti nel Parco in cui è svolta l’attività dilettantistica (n. risposte registrate per diversa tipologia 
ambientale). 
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Figura 22. Tipi di pesca praticati negli ambienti del Parco (n. risposte). 

 

Alla domanda relativa alla preferenze di pesca in termini di specie target, la gran parte dei pescatori 
intervistati ha preferito eludere la domanda; questo è fatto è significativo e potrebbe verosimilmente 
essere legato ad un certo atteggiamento di diffidenza e omertà dei pescatori dilettanti in relazione ad 
argomenti sui quali si sentono più fragili (per la scarsa conoscenza della materia oppure per la paura 
di non risultare in regola).  

Figura 23. Specie o gruppi di pesci che costituiscono l’obiettivo di pesca per gli intervistati nel Parco. 

 

Da notare che tra le risposte compaiono anche gli storioni, quali target di pesca. 

Relativamente al periodo di pesca, si rileva che la pesca viene svolta per tutto l’anno, ma il periodo 
di maggiore attività è tra aprile e ottobre, in particolare nei mesi di maggio, giugno, settembre e 
ottobre; risulta inoltre che per i pescatori locali la pesca sia un’attività svolta indifferentemente nei 
giorni feriali o nel fine-settimana. 
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Figura 24. Stagionalità dell’attività di pesca (n. risposte per mese). 

 

Figura 25. Distribuzione settimanale dell’attività di pesca (n. risposte per giorni feriali o fine-settimana). 

 

L’intero campione, interrogato su aspetti più strettamente naturalistici, ha fatto rilevare l’esistenza di 
lacune, anche nei fruitori assidui del Parco, circa concetti chiave quali la biodiversità, il valore delle 
aree protette, la Rete Natura 2000, ecc. 

Alla domanda “sapresti dire che cos’è la biodiversità?”, il 13% del campione ha ammesso di non 
saperne il significato, il 14% ha preferito non rispondere. Alla domanda: “Quale è l'importanza del 
ruolo del Parco del Ticino come sorgente di biodiversità?” oltre il 50% degli intervistati non ha 
risposto oppure ha definito il ruolo del Parco di una “discreta” importanza, esprimendo 
verosimilmente con questo una certa perplessità nel confermare l’importanza territoriale dell’Area 
Protetta ai fini della salvaguardia naturale. 



Action D.8 – Monitoring Report 

 

www.lifeticinobiosource.it   34 

Inoltre, il 60% del campione ha già sentito parlare di LIFE Natura, ma ancora un 40% non ne ha mai 
sentito parlare ho non si esprime. Interrogati se ricordano o meno dei progetti LIFE, meno del 30% 
degli intervistati hanno ricordato progetti LIFE Natura condotti nel recente passato dal Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, tutti focalizzati sulla conservazione di specie ittiche a rischio di 
estinzione; i quattro intervistati che hanno ricordato progetti LIFE erano in effetti tutti pescatori; 
segnale, questo, che potrebbe essere interpretato come testimonianza dell’efficacia della 
comunicazione e del coinvolgimento di questa categoria di portatori di interesse nei precedenti 
progetti LIFE Natura. 

Figura 26. Frequenza delle risposte alla domanda: “Sapresti dire che cos’è la biodiversità?” (a sinistra). Frequenza 
delle risposte alla domanda: “Quale è l'importanza del ruolo del Parco del Ticino come sorgente di biodiversità?” (a 
destra). 

   

Figura 27. Frequenza delle risposte alla domanda: ”Hai mai sentito parlare di programma LIFE Natura?” (a sinistra). 
Frequenza delle risposte alla domanda: “Ricordi qualche progetto LIFE in particolare” (a destra). 
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8 ANALISI CONCLUSIVA E PROSPETTIVE DI PROSECUZIONE DELL’AZIONE 
I risultati della prima attività ante-operam condotta relativamente all’impatto socio-economico del 
progetto LIFETicinoBiosource consentono di trarre conclusioni operative e strategiche fondamentali 
per la prosecuzione del lavoro. 

Innanzitutto il questionario predisposto si è rivelato fortemente informativo su molti aspetti socio-
economici e promette altrettanti contenuti per le categorie di portatori di interesse non ancora 
intervistati. Tuttavia gli utenti hanno in generale riscontrato una certa difficoltà nella sua 
interpretazione ed il numero di domande rivolte risulta piuttosto impegnativo. In più, gli esiti delle 
prime interviste mettono in luce la ridondanza di alcuni quesiti e la scarsa significatività di altri. Per 
questo motivo il questionario, a maggior ragione nella versione destinata agli utenti generici, sarà 
semplificato e concentrato in un numero minore di domande, a fronte della minor pordita possibile di 
informazione circa gli obiettivi dell’indagine, e cioè la valutazione del livello di conoscenza e di 
percezione del progetto e dei risultati concreti del progetto da parte della popolazione e delle 
principali categorie di portatori di interesse. 

Sarà inoltre allestita una versione del questionario per i ragazzi coinvolti nelle attività di educazione 
ambientale. 

In merito alle strategie di somministrazione dei questionari, per la seconda fase dell’indagine verrà 
consultato il campione di ragazzi coinvolti con le loro scuole ed i loro famigliari e saranno anche 
interpellati gli agricoltori già coinvolti nelle azioni concrete di gestione delle marcite. 
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Azione D-8 - monitoraggio socio-economico del progetto 

SCHEDA DI INTERVISTA 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE VORRANNO COLLABORARE! 

PARLIAMO DI TE: 

Data di compilazione  

Il questionario ti è stato 
consegnato in occasione di 

□ Evento pubblico  
 

□  Visita didattica 

□ Corso 
organizzato   dal 
Parco 

□ Visita ad un  
Centro Parco 

□ Altra occasione (specifica): 
 
---------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------- 

Comune di residenza  

Età  

Sesso: □  F □ M 
Titolo di 
studio □ Licenza elementare □ Licenza media □ Diploma di scuola superiore □ Laurea 

L'agricoltura è la tua professione principale? □ SÌ □ NO 

Se non lo è,  
puoi indicare  
la tua prima 
professione? 

□ Studente  □ Impiegato □ Dirigente □ Libero professionista 
 

□ Commerciante □ Operaio □ Imprenditore □ Pensionato 

□ Altro (specifica) ……………………………………………………................................................................................ 

Settore di 
occupazione 
della prima 
professione 

□ Allevamento □ Commercio □ Ristorazione e 
turismo 

□ Informazione e 
comunicazione 

□ Edilizia □ Istruzione □ Attività scientifica 
 

□ Amministrazione pubblica 

□ Servizi socio-sanitari □ Industria □ Altro (specifica):................................................. 

I terreni che coltivi sono di tua 
proprietà? □ Si □ No    

Gestisci  o hai mai gestito delle 
marcite? □ No, mai □ Sì, in passato □ Si attualmente 

Quanti ettari di terreno gestisci a 
marcita? 

   

Quanto fieno ne ricavi in un anno?    

L'allagamento invernale della 
marcita  è una pratica che impieghi? □ No, mai □ Sì, in passato □ Si attualmente 
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Ritieni che l'allagamento 
invernale della marcita 
possa essere 
vantaggioso per te? 

□ Sì' □ No □ Indifferente 
 

Perchè? 

    

 

PARLIAMO DI NATURA 

Sapresti dire che cos'è la 
BIODIVERSITÀ? 

    

Sapresti dire qual è l'importanza del 
Parco del Ticino come "SORGENTE" 
di biodiversità? 

□ Nessuna □ Scarsa □ Discreta □ Elevata 

Quali sono per te i luoghi (località) 
del Parco più ricchi di biodiversità? 

 
 
 
 

   

Il Parco del Ticino è un'area protetta 
importante per la conservazione di: □ Insetti □ Pesci □ Anfibi □ Rettili □ Mammiferi □ Uccelli 

 
Quali di questi ambienti sono 
importanti per la conservazione  
dei seguenti gruppi faunistici: 
 

    

1. per gli INSETTI _______________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

2. per i PESCI__________________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

3. per gli ANFIBI________________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

4. per gli UCCELLI_______________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

Sapresti elencare qualche specie 
animali native del Parco del Ticino? 

 
1  ............................................................................................................................. ....... 
 
2  ....................................................................................................................... ............. 
 
3  .................................................................................................................................... 
 
4  ............................................................................................................................. ....... 
 
5  ....................................................................................................................... ............. 
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PARLIAMO DI NATURA 

Sapresti elencarne qualche a 
rischio di estinzione nel Parco del 
Ticino? 

 
1  .................................................................................................................................... 
 
2  ............................................................................................................................. ....... 
 
3  ....................................................................................................................... ............. 
 
4  .................................................................................................................................... 
 
5  .................................................................................................................................... 
 

In generale, come giudichi le 
informazioni disponibili sulla fauna 
e sugli ambienti naturali del Parco 
del Ticino? 

□ Insufficienti □ Sufficienti □ Buone □ Esaurienti 

Ritieni che la presenza di specie 
esotiche nel Parco del Ticino 
rappresenti un problema? 

□ Non lo so  □ No 
□ Si, ma non 

rilevante 
□ Sì, piuttosto 

rilevante 
□ Sì, molto 

rilevante 

Perché?  

Sapresti indicare i nomi di specie 
esotiche invasive (vegetali o 
animali) presenti nel Parco? 

     

 

PARLIAMO DI LIFE E NATURA 2000 

Questo progetto è finanziato dall'Unione 
Europea, nell'ambito di un programma di 
finanziamento che si chiama Programma 
Life-Natura. Ne avevi mai sentito parlare? 

□ SÌ □ NO 

Se sì, sai di che cosa si occupa il programma 
Life-Natura? 

 

Ricordi qualche progetto Life-Natura in 
particolare? 

 

Sei mai stato coinvolto in 
qualche progetto Life-
Natura? 

□  No 
□ Sì come 

attuatore 

□ Sì come 
portatore di 
interesse 

□ No, ma ho 
partecipato ad eventi 

□ No, ho solo letto 
materiale 
informativo in 
merito 

Hai mai sentito parlare di Rete Natura 2000, SIC o ZPS? □ SÌ □ NO 

Se sì, sai di che cosa si 
tratta? 

□  Rete di aree protette 
□ Rete di marcite gestite secondo il sistema 

tradizionale 

□  Sistema di aree gestite per la 
salvaguardia della biodiversità 

□ Rete di aziende agricole biologiche, sorta nel 
2000 proprio in Lombardia. 
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PARLIAMO DI LIFE E NATURA 2000 

Abiti oppure hai delle proprietà in SIC o ZPS? □ SÌ □ NO   

Se sì, questo rappresenta per la tua vita □  Un vantaggio □ Uno svantaggio / un limite □ È indifferente 

Perchè? 
 

    

 

PARLIAMO DEL PROGETTO: LifeTicinoBIOSOURCE 

Come sei venuto a 
conoscenza del 
progetto? 

□ Direttamente dal 
Parco 

□ Altro..................... 

□  Per passaparola 
 
 

□ Da carta stampata 
(poster, opuscoli,..) 

 
 

□ Media 
 
 

Sei interessato al 
progetto? 

 

Ti senti coinvolto nel 
progetto?  

 

Vuoi restare informato 
sulle novità che 
riguardano il progetto? 
Se sì, inserisci la tua e-
mail 

 
............................................................................................................................. ........................... 

Ritieni che il progetto possa avere 
ricadute sul territorio? □ Non lo so □ No □ Sì, positive □ Sì, negative 

Ritieni che il progetto possa avere 
ricadute sula tua vita o sulla tua attività? □ Non lo so □ No □ Sì, positive □ Sì, negative 

Quanta importanza riveste per te la 
pratica dell'allagamento invernale delle 
marcite per la conservazione degli 
UCCELLI del Parco? 

□ Non lo so  □ Nessuna □ Scarsa □ Discreta □ Elevata 

Perchè?  

SPAZIO PER LE TUE OSSERVAZIONI  
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Azione D-8 - monitoraggio socio-economico del progetto 

SCHEDA DI INTERVISTA 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE VORRANNO COLLABORARE! 

PARLIAMO DI TE: 

Data di compilazione  

Il questionario ti è stato 
consegnato in occasione di 

□ Evento pubblico  
 

□  Visita didattica 

□ Corso 
organizzato   dal 
Parco 

□ Visita ad un  
Centro Parco 

□ Altra occasione (specifica): 
 
---------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------- 

Comune di residenza  

Età  

Sesso: □  F □ M 
Titolo di 
studio □ Licenza elementare □ Licenza media □ Diploma di scuola superiore □ Laurea 

Professione 
attuale 

□ Studente  □ Impiegato □ Dirigente □ Libero professionista 

□ Commerciante □ Operaio □ Imprenditore □ Disoccupato 

□ Pensionato □ Agricoltore □ Altro (specifica)…………………………………………………… 

Settore di 
occupazione 

□ Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

□ Commercio □ Ristorazione e 
turismo 

□ Informazione e 
comunicazione 

□ Edilizia □ Istruzione □ Attività scientifica 
 

□ Amministrazione 
pubblica 

□ Servizi socio-sanitari □ Industria □ Altro (specifica):................................................. 

Nel tuo tempo libero frequenti gli 
ambienti del Parco del Ticino? □ NO □ Quasi mai □ Spesso 

□ Tutte le 
settimane 

□ Tutti i giorni 

Quali ambienti del Parco 
frequenti nel tuo tempo 
libero? 

□ Il Fiume Ticino 

□ Le piste ciclo-
pedonali 

□ Le aree umide del Parco 
(lanche; stagni) 

□ I Navigli 

□ I Centri Visita 

□ I sentieri del 
Parco 

□ Le aree pic-nic 

□ Altro.....................
............................ 

Che cosa fai nel tuo 
tempo libero all'interno 
degli ambienti del Parco? 

□ Pesca ricreativa □ Gare di pesca □ Gite con la famiglia □ Balneazione 

□ Escursionismo □ Fotografia □ Canoa □ Gite in barca 

□ Birdwatching □ Altre attività (specifica)......................................................................... 

Durante le tue escursioni 
nel Parco del Ticino quali 
servizi utilizzi? 

□ Nessuno 

□ Alloggio 

□ Ristorazione 

□ Uffici di 
promozione 
turistica/Centri 
visita 

□ Rimessaggio 
o noleggio 
barche 

□ Strutture 
sportive 

□ Altro 
(specifica) 
 
......................... 

Sei un PESCATORE DILETTANTE? □ Sì □ No     
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Se sei un pescatore dilettante... 

Da quanti anni pratichi la pesca sportiva o ricreativa?  

Sei iscritto ad una associazione di pesca? □ SÌ □ NO 

In quali ambienti pratichi la 
pesca? 

□ Fiume 
Ticino 

□ Ambienti laterali 
del Ticino 

 

□ Altro............................................................ 

Quali tipi di pesca pratichi? 

□ Esca naturale □ Pesca da natante 

□ Pesca a spinning □ Pesca da riva 

□ Pesca a mosca □ Altro (specifica)……………… 

Quali sono le specie ittiche su cui 
concentri la pesca nel Parco del 
Ticino?  

 

In quali mesi dell’anno peschi nel 
Parco del Ticino? □ G □ F □ M □ A □ M □ G □ L □ A □ S □ O □ N □ D 

In quali giorni della settimana 
peschi nel Parco del Ticino? □ Giorni feriali □ Week end 

Quanti giorni mediamente peschi 
in un anno nelle acque del Parco 
del Ticino? 

 

 

PARLIAMO DI NATURA 

Sapresti dire che cos'è la 
BIODIVERSITÀ? 

  

Sapresti dire qual è l'importanza del 
Parco del Ticino come "SORGENTE" 
di biodiversità? 

□ Nessuna □ Scarsa □ Discreta □ Elevata 

Quali sono per te i luoghi (località) 
del Parco più ricchi di biodiversità? 

 
 
 
 

   

Il Parco del Ticino è un'area protetta 
importante per la conservazione di: □ Insetti □ Pesci □ Anfibi □ Rettili □ Mammiferi □ Uccelli 

 
Quali di questi ambienti sono 
importanti per la conservazione  
dei seguenti gruppi faunistici: 
 

    

1. per gli INSETTI _______________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

2. per i PESCI__________________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

3. per gli ANFIBI________________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

4. per gli UCCELLI_______________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 
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PARLIAMO DI NATURA 

Sapresti elencare qualche specie 
animali autoctone, native del Parco 
del Ticino? 

 
1  .................................................................................................................................... 
 
2  ............................................................................................................................. ....... 
 
3  ....................................................................................................................... ............. 
 
4  .................................................................................................................................... 
 
5  .................................................................................................................................... 
 

Sapresti elencarne qualche a 
rischio di estinzione nel Parco del 
Ticino? 

 
1  .................................................................................................................................... 
 
2  ............................................................................................................................. ....... 
 
3  ....................................................................................................................... ............. 
 
4  .................................................................................................................................... 
 
5  .................................................................................................................................... 
 

In generale, come giudichi le 
informazioni disponibili sulla fauna 
e sugli ambienti naturali del Parco 
del Ticino? 

□ Insufficienti □ Sufficienti □ Buone □ Esaurienti 

Ritieni che la presenza di specie 
esotiche nel Parco del Ticino 
rappresenti un problema? 

□ Non lo so  □ No 
□ Si, ma non 

rilevante 
□ Sì, piuttosto 

rilevante 
□ Sì, molto 

rilevante 

Perché?  

Sapresti indicare i nomi di specie 
esotiche invasive (vegetali o 
animali) presenti nel Parco? 

     

 

PARLIAMO DI LIFE E NATURA 2000 

Questo progetto è finanziato dall'Unione 
Europea, nell'ambito di un programma di 
finanziamento che si chiama Programma 
Life-Natura. Ne avevi mai sentito parlare? 

□ SÌ □ NO 

Se sì, sai di che cosa si occupa il programma 
Life-Natura? 

 

Ricordi qualche progetto Life-Natura in 
particolare? 
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PARLIAMO DI LIFE E NATURA 2000 

Sei mai stato coinvolto in 
qualche progetto Life-
Natura? 

□  No 
□ Sì come 

attuatore 

□ Sì come 
portatore di 
interesse 

□ No, ma ho 
partecipato ad eventi 

□ No, ho solo letto 
materiale 
informativo in 
merito 

Hai mai sentito parlare di Rete Natura 2000, SIC o ZPS? □ SÌ □ NO 

Se sì, sai di che cosa si 
tratta? 

□ Rete di aree protette 
□ Aree destinate alla realizzazione di 

laghetti di pesca  

□  Aree destinate all'allevamento di animali 
selvatici 

□ Aree di protezione speciale del 
patrimonio di biodiversità 

Abiti oppure hai delle proprietà in SIC o ZPS? □ SÌ □ NO   

Se sì, questo rappresenta per la tua vita □  Un vantaggio □ Uno svantaggio / un limite □ È indifferente 

Perchè? 
 

    

 

PARLIAMO DEL PROGETTO: LifeTicinoBIOSOURCE 

Come sei venuto a 
conoscenza del 
progetto? 

□ Carta 
stampata 

□ Sito web e 
Social network 

□ Media □ Passaparola 
□ Comunicazione 

dal Parco 

Sei interessato al 
progetto? 

 

Ti senti coinvolto nel 
progetto?  

 

Vuoi restare informato 
sulle novità che 
riguardano il progetto? 
Se sì, inserisci la tua e-
mail 

 
............................................................................................................................. ........................... 

Ritieni che il progetto possa avere 
ricadute sul territorio? □ Non lo so □ No □ Sì, positive □ Sì, negative 

Ritieni che il progetto possa avere 
ricadute sula tua vita o sulla tua attività? □ Non lo so □ No □ Sì, positive □ Sì, negative 

SPAZIO DEDICATO ALLE TUE 
OSSERVAZIONI: 
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Azione D-8 - monitoraggio socio-economico del progetto 

SCHEDA DI INTERVISTA 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE VORRANNO COLLABORARE! 

PARLIAMO DI TE: 

Data di compilazione  

Il questionario ti è stato 
consegnato in occasione di 

□ Evento pubblico  
 

□  Visita didattica 

□ Corso 
organizzato   dal 
Parco 

□ Visita ad un  
Centro Parco 

□ Altra occasione (specifica): 
 
---------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------- 

Comune di residenza  

Età  

Sesso: □  F □ M 
Titolo di 
studio □ Licenza elementare □ Licenza media □ Diploma di scuola superiore □ Laurea 

Professione 
attuale 

Studente  Impiegato Dirigente Libero professionista 

 Commerciante Operaio Imprenditore Disoccupato 

 Pensionato Agricoltore Altro (specifica)…………………………………………………… 

Settore di 
occupazione 

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

Commercio Ristorazione e turismo Informazione e 
comunicazione 

 
Edilizia Istruzione Attività scientifica 

 
Amministrazione 
pubblica 

 Servizi socio-sanitari Industria Altro (specifica):................................................. 

Nel tuo tempo libero frequenti gli 
ambienti del Parco del Ticino? □ NO □ Quasi mai □ Spesso 

□ Tutte le 
settimane 

□ Tutti i giorni 

Quali ambienti del Parco 
frequenti nel tuo tempo 
libero? 

□ Il Fiume Ticino 

□ Le piste ciclo-
pedonali 

□ Le aree umide del Parco 
(lanche; stagni) 

□ I Navigli 

□ I Centri Visita 

□ I sentieri del 
Parco 

□ Le aree pic-nic 

□ Altro.....................
............................ 

Che cosa fai nel tuo 
tempo libero all'interno 
degli ambienti del Parco? 

□ Pesca ricreativa □ Gare di pesca □ Gite con la famiglia □ Balneazione 

□ Escursionismo □ Fotografia □ Canoa □ Gite in barca 

□ Birdwatching □ Altre attività (specifica)......................................................................... 

Durante le tue escursioni 
nel Parco del Ticino quali 
servizi utilizzi? 

□ Alloggio 

□ Ristorazione 

□ Uffici di 
promozione 
turistica/Centri 
visita 

□ Rimessaggio 
o noleggio 
barche 

□ Strutture 
sportive 

□ Altro 
(specifica) 
 
......................... 
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PARLIAMO DI NATURA 

Sapresti dire che cos'è la 
BIODIVERSITÀ? 

 
 
 
 

   

Sapresti dire qual è l'importanza del 
Parco del Ticino come "SORGENTE" 
di biodiversità? 

□ Nessuna □ Scarsa □ Discreta □ Elevata 

Quali sono per te i luoghi (località) 
del Parco più ricchi di biodiversità? 

 
 
 
 

   

Il Parco del Ticino è un'area protetta 
importante per la conservazione di: □ Insetti □ Pesci □ Anfibi □ Rettili □ Mammiferi □ Uccelli 

 
Quali di questi ambienti sono 
importanti per la conservazione  
dei seguenti gruppi faunistici: 
 

    

1. per gli INSETTI _______________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

2. per i PESCI__________________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

3. per gli ANFIBI________________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

4. per gli UCCELLI_______________ □ Acque correnti □ Stagni, lanche □ Prati □ Boschi □ Aree agricole 

Sapresti elencare qualche specie 
animali native del Parco del Ticino? 

 
1  .................................................................................................................................... 
 
2  ............................................................................................................................. ....... 
 
3  ....................................................................................................................... ............. 
 
4  .................................................................................................................................... 
 
5  .................................................................................................................................... 
 

Sapresti elencarne qualche a 
rischio di estinzione nel Parco del 
Ticino? 

 
1  .................................................................................................................................... 
 
2  ............................................................................................................................. ....... 
 
3  ............................................................................................................................. ....... 
 
4  ....................................................................................................................... ............. 
 
5  .................................................................................................................................... 
 

In generale, come giudichi le 
informazioni disponibili sulla fauna 
e sugli ambienti naturali del Parco 
del Ticino? 

□ Insufficienti □ Sufficienti □ Buone □ Esaurienti 
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PARLIAMO DI NATURA 

Ritieni che la presenza di specie 
esotiche nel Parco del Ticino 
rappresenti un problema? 

□ Non lo so  □ No 
□ Si, ma non 

rilevante 
□ Sì, piuttosto 

rilevante 
□ Sì, molto 

rilevante 

Perché?  

Sapresti indicare i nomi di specie 
esotiche invasive (vegetali o 
animali) presenti nel Parco? 

     

 

PARLIAMO DI LIFE E NATURA 2000 

Questo progetto è finanziato dall'Unione 
Europea, nell'ambito di un programma di 
finanziamento che si chiama Programma 
Life-Natura. Ne avevi mai sentito parlare? 

□ SÌ □ NO 

Se sì, sai di che cosa si occupa il programma 
Life-Natura? 

 

Ricordi qualche progetto Life-Natura in 
particolare? 

 

Sei mai stato coinvolto in 
qualche progetto Life-
Natura? 

□  No 
□ Sì come 

attuatore 

□ Sì come 
portatore di 
interesse 

□ No, ma ho 
partecipato ad eventi 

□ No, ho solo letto 
materiale 
informativo in 
merito 

Hai mai sentito parlare di Rete Natura 2000, SIC o ZPS? □ SÌ □ NO 

Se sì, sai di che cosa si 
tratta? 

 

Abiti oppure hai delle proprietà in SIC o ZPS? □ SÌ □ NO   

Se sì, questo rappresenta per la tua vita □  Un vantaggio □ Uno svantaggio / un limite □ È indifferente 

Perchè? 
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PARLIAMO DEL PROGETTO: LifeTicinoBIOSOURCE 

Come sei venuto a 
conoscenza del progetto? 

□ Carta 
stampata 

□ Sito web e Social 
network 

□ Media □ Passaparola 
□ Comunicazione 

dal Parco 

Sei interessato al 
progetto? 

 

Ti senti coinvolto nel 
progetto?  

 

Vuoi restare informato 
sulle novità che 
riguardano il progetto? 
Se sì, inserisci la tua e-
mail 

 
............................................................................................................................. ........................... 

Ritieni che il progetto 
possa avere ricadute sul 
territorio? 

□ Non lo so □ No □ Sì, positive □ Sì, negative 

Quali tipi di ricadute può 
avere? □ Economiche 

□ Culturali 
(conoscenza; 
sensibilizzazione) 

□ Ambientali 
□ Sociali (qualità e 

quantità dei 
servizi) 

A parte l'ambiente, quale 
settore pensi possa 
essere maggiormente 
influenzato dal Progetto? 

□ Agricoltura □ Sport e turismo □ Scuola □ Commercio 

□ Altro ....................................................................................................................... ....................... 

Ritieni che il progetto 
possa avere ricadute sula 
tua vita o sulla tua 
attività? 

□ Non lo so □ No □ Sì, positive □ Sì, negative 

Se sì, quali?  

 
 
Hai osservazioni o 
suggerimenti da dare? 

 

 


