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1. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
STAGIONE 2017 - 2018 

La Tabella seguente illustra i miglioramenti ambientali attualmente presenti nel territorio 

dell’ATC. Per la stagione 2017-2018 erano stati stanziati contributi pari a Euro16.963,00.  

 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Durata Contributo 
concesso 

PAVESI ZRA Boriola 
Colture a perdere 

(mais) 
1,737 ha Feb'18 € 1.287,00 

POLENGHI ZRA Olai 
Colture a perdere 

(grano) 
1,5701 ha Feb'18 € 1.500,00 

FORLANI ZRA Barbavara 
Colture a perdere 

(riso) 
0,217 ha Feb'18 € 2.170,00 

FORLANI ZRA Barbavara 
Mantenimento 

boschetto 
0,2 ha Feb'19 € 1750.00 

FORLANI ZRA Barbavara 
Mantenimento 

boschetto 
0,2 ha Feb'19 € 1.750,00 

TRECATE Terreno libero Mantenimento siepe 600 m Feb'19 € 1.200,00 

TRECATE Terreno libero Mantenimento siepe 1215 m Feb'19 € 2.430,00 

TRECATE Terreno libero 
Mantenimento 

boschetto 
0,2 ha Feb'19 € 4.000,00 

FALZONI ZRC Cattanea Mancata discatura 1,42 ha Feb' 18 € 426,00 

 

Il giorno 24 gennaio 2018 sono stati effettuati i sopraluoghi nelle diverse aree, al fine di 

verificare la situazione delle differenti attività previste dai miglioramenti ambientali.  

I sopraluoghi sono stati condotti dal sottoscritto con la presenza dei beneficiari. 

Nel mese di ottobre 2017 erano stati effettuati dal sottoscritto dei sopraluoghi, al fine di 

verificare la situazione delle differenti attività previste dai miglioramenti ambientali. 

 

Al fine di identificare con precisione la localizzazione degli interventi, durante i sopraluoghi 

autunnali del 2014, erano state effettuate delle marcature di punti noti tramite GPS. 

Successivamente erano stati riportati in ambiente GIS ed era stato prodotto uno strato vettoriale 

a poligoni contenente i diversi interventi di miglioramento ambientale.  

La Figura seguente presenta la distribuzione dei miglioramenti ambientali sul territorio dell’ATC. 
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Nel capitolo successivo vengono illustrati sinteticamente i differenti interventi, con la situazione 

di gennaio 2018 e la relativa cartografia sia su CTR 1:10.000 che su ortofoto carta, corredata da 

fotografie effettuate durante i sopraluoghi. 

 

 

Figura 1.1 – Localizzazione degli interventi di miglioramento ambientale stagione 2017-2018.  
In verde le ZRA e in azzurro le ZRC 
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2. COLLAUDO STAGIONE 2017/2018 

2.1. PAVESI 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Contributo concesso 

PAVESI ex ZRA Boriola 
Colture a perdere 

(mais) 
1,737 ha € 1.737,00 

 

In data 24 gennaio 2018 è stato effettuato il sopralluogo. Sull’appezzamento (Fg3 map 87 - 103 

- 90 - 89) è stata realizzata una coltura a perdere di mais. Nelle Figure seguenti è individuata la 

localizzazione dell’intervento (in rosso), in verde la ex ZRA Boriola. 

La verifica ha dimostrato la buona riuscita degli interventi di miglioramento ambientale per i 

quali è stato richiesto il contributo. 
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Figura 2.1 - Coltura a perdere (mais), Pavesi, il 24 gennaio 2018 
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2.2. POLENGHI 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Contributo concesso 

POLENGHI ex ZRA Olai 
Colture a perdere 

(grano) 
1,5701ha € 1.500,00 

 

In data 24 gennaio 2018 è stato effettuato il sopralluogo. Sull’appezzamento (Fg 3 map 7) è 

stata realizzata una coltura a perdere di grano, come gli anni precedenti non è stata più 

seminata la zona demaniale adiacente all’appezzamento, lasciandola ad incolto. Nelle Figure 

seguenti è individuata la localizzazione dell’intervento (in rosso) e in verde la ZRA Olai. 

La verifica ha dimostrato la buona riuscita degli interventi di miglioramento ambientale per i 

quali è stato richiesto il contributo. 
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Figura 2.2 - Coltura a perdere (grano), Polenghi, il 24 gennaio 2018
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2.3. FORLANI A 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Contributo concesso 

FORLANI ZRA Barbavara 
Colture a perdere 

(sorgo) 
2,17ha € 2.170,00 

 

In data 24 gennaio 2018 è stato effettuato il sopralluogo. Sugli appezzamenti (Fg 7 map 98/26) 

è stata realizzata una coltura a perdere di sorgo (26 e 98). Nelle Figure seguenti è individuata la 

localizzazione dell’intervento (in rosso), in verde la ZRA Barbavara e in rosso altri miglioramenti 

ambientali presenti nell’area. Il beneficiario, inoltre, sta passando al biologico in tutti i terreni di 

sua proprietà nelle vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti i miglioramenti ambientali. 

Questo cambio di utilizzo ha effetti positivi sul territorio apportando maggior valore anche 

all’intervento di miglioramento. 

La verifica ha dimostrato la buona riuscita degli interventi di miglioramento ambientale per i 

quali è stato richiesto il contributo. 
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Figura 2.3 - Coltura a perdere (riso), Forlani A, il 24 gennaio 2018 
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2.4. FORLANI B 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Contributo concesso 

FORLANI ZRA Barbavara Mantenimento boschetto 0,2ha € 1.750,00 

FORLANI ZRA Barbavara Mantenimento boschetto 0,2 ha € 1.750,00 

 

In data 24 gennaio 2018 è stato effettuato il sopralluogo. Sugli appezzamenti (Fg 7 map 26) è 

presente un boschetto. Nelle Figure seguenti è individuata la localizzazione dell’intervento (in 

giallo), in verde la ZRA Barbavarae in rosso altri miglioramenti ambientali presenti nell’area. Il 

beneficiario, inoltre, sta passando al biologico per tutte le coltivazioni presenti nei terreni di sua 

proprietà nelle vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti i miglioramenti ambientali. 

Questo cambio di utilizzo ha effetti positivi sul territorio apportando maggior valore anche 

all’intervento di miglioramento. 

La verifica ha dimostrato la buona riuscita degli interventi di miglioramento ambientale per i 

quali è stato richiesto il contributo. 
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Figura 2.4 – Mantenimento boschetto, Forlani B, il 24 gennaio 2018
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2.5. TRECATE A 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Contributo concesso 

TRECATE Terreno libero Mantenimento siepe 600 m € 1.200,00 

 

In data 24 gennaio 2018 è stato effettuato il sopralluogo, con la presenza del beneficiario. 

Sull’appezzamento (Fg 16 map 79-80-81-113-92-99-97) è presente una siepe. Nelle Figure 

seguenti è individuata la localizzazione dell’intervento (in giallo) e in rosso altri miglioramenti 

ambientali presenti nell’area. Il beneficiario ha, inoltre, sostituito le coltivazioni a riso con la 

rotazione agraria, in particolare cereali autunno-vernini (grano) in tutti i terreni di sua proprietà 

nelle vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti i miglioramenti ambientali. Questo 

cambio di utilizzo ha effetti positivi sul territorio apportando maggior valore anche all’intervento 

di miglioramento.  

La verifica ha dimostrato la buona riuscita degli interventi di miglioramento ambientale per i 

quali è stato richiesto il contributo. 
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Figura 2.5 – Mantenimento siepe, Trecate A, il 24 gennaio 2018 
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Figura 2.6 – Mantenimento siepe, Trecate A, il 24 gennaio 2018 
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2.6. TRECATE C 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Contributo concesso 

TRECATE Terreno libero Mantenimento siepe 1215 m € 2.430,00 

 

In data 24 gennaio 2018 è stato effettuato il sopralluogo, con la presenza del beneficiario. 

Sull’appezzamento (Fg 18 map 6-7-15) è presente una siepe. Nelle Figure seguenti è 

individuata la localizzazione dell’intervento (in rosso). Il beneficiario ha, inoltre, sostituito le 

coltivazioni a riso con la rotazione di cereali autunno-vernini (grano) in tutti i terreni di sua 

proprietà, nelle vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti i miglioramenti ambientali. 

Questo cambio di utilizzo ha effetti positivi sul territorio apportando maggior valore anche 

all’intervento di miglioramento. 

La verifica ha dimostrato la buona riuscita degli interventi di miglioramento ambientale per i 

quali è stato richiesto il contributo. 
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Figura 2.7 – Mantenimento siepe (a destra la coltivazione autunno-vernina), Trecate C, il 24 

gennaio 2018
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2.7. TRECATE B 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Contributo concesso 

TRECATE Terreno libero Mantenimento boschetto 0,2 ha € 1.200,00 

 

In data 24 gennaio 2018 è stato effettuato il sopralluogo, con la presenza del beneficiario. 

Sull’appezzamento (Fg 16 map 50) è presente un boschetto. Nelle Figure seguenti è individuata 

la localizzazione dell’intervento (in giallo) e in rosso altri miglioramenti ambientali presenti 

nell’area. Il beneficiario ha, inoltre, sostituito le coltivazioni a riso con la rotazione a cereali 

autunno-vernini (grano), in tutti i terreni di sua proprietà nelle vicinanze degli appezzamenti in 

cui sono presenti i miglioramenti ambientali. Questo cambio di utilizzo ha effetti positivi sul 

territorio apportando maggior valore anche all’intervento di miglioramento. 

La verifica ha dimostrato la buona riuscita degli interventi di miglioramento ambientale per i 

quali è stato richiesto il contributo. 
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Figura 2.8 – Mantenimento boschetto, Trecate B, il 24 gennaio 2018
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2.8. FALZONI 

Beneficiario Localizzazione Intervento Sup. Contributo concesso 

FALZONI ZRC Cattanea Mancata discatura 1,42ha € 426,00 

 

In data 24 gennaio 2018 è stato effettuato il sopralluogo. Sugli appezzamenti (Fg. 13 map 366, 

367, 372, 210, 364) sono presenti dei pioppeti dove non è stata effettuata la discatura. Nelle 

Figure seguenti è individuata la localizzazione dell’intervento (in rosso), in azzurro la ZRC 

Cattanea. 

La verifica ha dimostrato la buona riuscita degli interventi di miglioramento ambientale per i 

quali è stato richiesto il contributo. 
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Figura 2.9 – Mancata discatura, Falzoni, il 24 gennaio 2018 


