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Reggio Emilia Il settore produttivo primario si trova a ope-
rare con livelli di complessità crescenti in un 
periodo di cambiamenti signifi cativi dal pun-
to di vista socio-economico e climatico. Ne-

gli ultimi dieci anni, diverse iniziative sono state 
avviate con l’obiettivo di fornire indici sintetici su 
scala territoriale in modo da facilitare il monito-
raggio dell’evoluzione dell’agricoltura regionale, 
integrando progressivamente informazioni dispo-
nibili in diversi archivi. La relazione tra uso del 
suolo e carico zootecnico e in particolare la messa 
a punto di una metodologia per la classifi cazione 
dei comuni aggregati, o aggregabili, in aree com-
prensoriali della regione è stata al centro di un 
progetto fi nanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna nell’ambito del bando 2013 zona Sisma 
“Uso agricolo del suolo e fabbisogni di alimenti 
zootecnici dell’area del sisma dell’Emilia-Roma-

gna” è stato realizzato da Crpa e ha integrato in-
formazioni relative all’uso del suolo regionale cen-
site da Agrea e aggregate dal Consorzio di bonifi ca 
per il Canale emiliano-romagnolo, nell’ambito 
del progetto “Supporto irrigazione al cambiamen-
to climatico”, fi nanziato dalla Regione Emilia-
Romagna, con informazioni derivanti dalla banca 
dati nazionale dell’anagrafe zootecnica, dai da-
tabase gestiti da Crpa all’interno delle attività di 
AgriNet e del Piano di regolazione dell’off erta del 
Consorzio Parmigiano Reggiano. 

Tre carte tematiche

Una delle azioni si riferisce ai comuni di pianura. 
Per quanto riguarda l’uso del suolo, il database 
numerico di riferimento è stato fornito da Agrea 
mentre Cer ha fornito il database geografi co. Una 
ricodifi ca delle specie coltivate eseguita dal pro-
getto ha selezionato 24 colture e ne ha calcolato la 
percentuale di coltivazione rispetto alla superfi cie 
comunale. Analisi statistiche hanno classifi cato 
i comuni dell’area di pianura in quattro gruppi. 
Questo criterio di classifi cazione consente di spie-
gare con una percentuale prossima al 77% la va-
riabilità tra i dati osservati (vedi fi g. 1 nella pagina 
seguente). 
Sinteticamente i gruppi possono essere descritti 
come segue: il gruppo 1 identifi ca i comuni con 
una presenza signifi cativa di colture industria-
li: nella carta tematica sono concentrati nel Pia-
centino. Il gruppo 2 identifi ca i comuni con una 

Uso del suolo 
e zootecnia da latte 

Come avere indici oggettivi e affidabili sugli effetti di 
allevamenti bovini e colture foraggere. Fotografia dei comuni 
di pianura 
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preponderante presenza di cereali e sono quelli 
del Bolognese, Ferrarese e parte del Ravennate. 
Il gruppo 3 identifi ca i comuni con un bilancia-
mento tra cereali e foraggi individuati nelle pro-
vince di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Infi ne 
il gruppo 4 identifi ca i comuni con una presenza 
di cereali preponderante rispetto ai foraggi ma il 
cui territorio è condiviso da vite e frutteti. Sulla 
carta tematica sono in Romagna (zona frutticola) 
e nella provincia di Modena (zona viticola e frut-
ticola). Riguardo l’intensità zootecnica sono stati 
elaborati i dati di consistenza degli allevamenti 
bovini forniti dall’Istituto zooprofi lattico speri-
mentale aggregati per comune. La consistenza del 
carico zootecnico è stata calcolata in unità di be-
stiame adulto per ettaro di superfi cie comunale. 
Le procedure di classifi cazione statistica relative 
agli allevamenti bovini da latte suggeriscono quat-
tro gruppi di comuni (vedi fi g. 2 qui a fi anco). I 
gruppi hanno i seguenti valori di Uba (Unità di 
bestiame adulto) medi: 1.18, 0.70, 0,34 e 0.05. 
I gruppi 1 e 2 sono identifi cabili con le zone di 
Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il gruppo 3 con 
le relative zone collinari e il basso modenese men-
tre il resto dei comuni regionali viene assegnato 
al gruppo 4. La terza fase delle elaborazioni ha 
messo in relazione l’indice di intensità delle col-
ture foraggere (ha di foraggi per ha di superfi cie 
comunale) con l’indice di intensità zootecnica re-
lativo ai bovini da latte (Uba per ha di superfi cie 
comunale).

I gruppi principali 

I comuni appartenenti ai primi tre gruppi descritti 
nella fi g. 2 sono stati classifi cati in base al rapporto 
Uba/foraggi ottenendo tre raggruppamenti ricon-
ducibili ai seguenti valori di riferimento dell’indi-
ce: maggiore di 4 per il gruppo 1, compreso tra 2 
e 4 per il gruppo 2 e minore di 2 per il gruppo 3. 
La fi g. 3 riporta la carta tematica. Appare evidente 
che tanto più l’indice Uba/foraggi cresce, tanto 
più l’intensità zootecnica può non essere soddi-
sfatta dalle produzioni locali. 
La metodologia messa a punto consente di classi-
fi care con indici sintetici e oggettivi i comuni di 
un comprensorio fornendo punti di riferimento 
per seguirne l’evoluzione nel tempo basando-
si esclusivamente su informazioni disponibili e 
aggiornate da Enti pubblici. Fissati gli indici di 
riferimento all’anno zero procedure di calcolo au-
tomatizzabili potrebbero valutarne ogni anno gli 
scostamenti assegnando valori oggettivi agli inne-
gabili cambiamenti in atto nel comparto produt-
tivo primario. 
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FIG. 1- CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI DI PIANURA IN BASE 
ALL’USO DEL SUOLO 2015

FIG. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI DI PIANURA IN BASE 
AL NUMERO DI UNITÀ BOVINO ADULTO PER ETTARO 

FIG. 3- CARTA TEMATICA CON I TRE GRUPPI: NUMERO 
DI BOVINI DA LATTE (UBA) E SUPERFICI COLTIVATE
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