


DALL’INTRODUZIONE

Q
uesto libro prende ispirazione da uno studio realizzato presso diverse 

aziende presenti in molti parchi italiani, anche con la somministrazione 

di uno specifico questionario, e che partendo dai tanti elementi 

riscontrati sul campo, mostra opportunità di futuro importanti non solo per i 

parchi, l’allevamento, la zootecnia, ma per l’intero Paese e soprattutto per il nostro 

patrimonio naturale e produttivo. Si è inserito tutto questo in un quadro generale 

molto in evoluzione sia a livello Paese sia europeo e mondiale, aumentando la 

ricerca e la conoscenza, ma presentando anche molte proposte per rendere 

un semplice slogan, definitivo: zootecnia e agricoltura rappresentano per i 

parchi un valore aggiunto, i parchi devono rappresentarlo per le pratiche 

zootecniche e agricole. Si è focalizzata l’attenzione sulle attività di produzione 

animale presenti nelle aree protette italiane alle quali, istituzionalmente, spetta 

la salvaguardia degli ambienti naturali e la valutazione dell’impatto che le 

attività umane esercitano sullo stesso, andando ad arricchire i pochissimi dati 

ufficiali relativi alle produzioni animali e al loro ruolo nella gestione delle risorse 

naturali all’interno delle aree protette italiane, con la convinzione appunto che 

l’allevamento animale e l’agricoltura, ben integrati negli ambienti naturali, 

contribuiscano in maniera determinante alla conservazione, alla valorizzazione 

e al recupero della fauna e della flora selvatica. 



Capitolo 1. CENNI DI BIODIVERSITÀ 
1.1.  Tra i nemici della biodiversità,  

i mutamenti climatici
1.2.  Significato zootecnico  

della biodiversità
1.3.  Perdita di zoo-biodiversità, cause 

legate all’azione dell’uomo
1.4.  Tecniche di conservazione  

della biodiversità zootecnica

Capitolo 2. IL SISTEMA NAZIONALE  
DELLE AREE PROTETTE 
2.1.  Organizzazione e gestione delle aree 

protette e del sistema dei parchi 
2.2. Legge 394/91, la riforma attesa da anni 
2.3. Green deal e parchi
2.4.  Federparchi-Europarc, la federazione 

che promuove le attività e cura  
gli interessi dei parchi

2.5.  I parchi al tempo del Covid,  
“One health”

2.6. Parchi per il turismo

Capitolo 3. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ 
DELL’ATTIVITÀ ZOOTECNICA 
3.1. Zootecnia in Europa
3.2.  Migliorare la sostenibilità zootecnica, 

l’economia circolare
3.3.  Zootecnia e politiche europee. PAC, 

tra opportunità, criticità e prospettive

Capitolo 4. ZOOTECNIA E AGRICOLTURA 
NEI PARCHI SECONDO IL 5° E IL 6° 
CENSIMENTO
4.1.  Situazione nei principali parchi 

nazionali e regionali 
4.2.  Aree protette e aree marginali:  

il ruolo della zootecnia 
4.3.  Zootecnia nei parchi e razze 

autoctone
4.4. Razze autoctone a confronto
4.5.  Apicoltura un’attività zootecnica 

preziosa e fondamentale
4.6.  Gestione ecosostenibile delle 

parassitosi nei siti di interesse 
comunitario

Capitolo 5. INTERAZIONI TRA FAUNA 
SELVATICA E ATTIVITÀ ZOOTECNICA
5.1. Aspetti e rischi sanitari 
5.2.  Predazioni da fauna selvatica  

e strumenti per combatterle 

Capitolo 6. PIANETA BENESSERE 
ANIMALE: THE FIVE FREEDOMS 
6.1.  Pratiche sbagliate, crudeli  

e da reprimere 
6.2.  Le nuove frontiere del  

benessere animale 

Capitolo 7. LE OPPORTUNITÀ  
DELLA MULTIFUNZIONALITÀ 
7.1.  Ecoturismo, elemento di congiunzione 

tra natura agricoltura e zootecnia

Capitolo 8. STORIE DI PRESENTE E FUTURO 
PER ZOOTECNIA E TERRITORIO PROTETTO
8.1. Le aziende coinvolte direttamente 
nella ricerca
Azienda agricola biologica Morani
Masseria Scategna
Azienda di Leonardo Manelli
Masseria Forciniti
Azienda Fattoria Biò
Azienda di Angelo Ritacco
Azienda Soc. di Gregorio Rotolo
Azienda di Angelo Formentin
Azienda regionale agricola di Alberese
Azienda Agrobiologica Le Tofane
Azienda agricola Cacioricotta di capra
Azienda di Vincenzo Russo
Azienda Tre Confini 
Cascina Isola Maria di Renata Lovati
Cascina La Forestina
Azienda di Aureli Antonio
Azienda di Presutti Antonio
Azienda di Adelio Di Marco
Oasi Kadir, Società Agricola Belladonna
Agriturismo Masseria Castelli
Tenuta De Benedittis
Azienda Lo stallone di Propata
Tenuta Presidenziale di Castelporziano

Capitolo 9. IL PUNTO CON IL  
PROFESSORE OLIVIERO OLIVIERI 

Conclusioni
Questionario somministrato alle aziende 
coinvolte direttamente
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