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1. PREMESSA 
 

La presente relazione è redatta in ottemperanza alle prescrizioni e indicazioni contenute nel parere 
dell’ARPA Lombardia avente per oggetto “…parere relativo a verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di variante urbanistica  SUAP al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) vigente inerente un nuovo insediamento della Ditta Botali giacomo Autotrasporti 
di Cividate al Piano Rif. Prot. N.  875 del 04.02.2015 prot.arpa n. 15834 del 06.02.2015”. In 
particolare la relazione riguarda gli aspetti consumo di suolo e spandimento liquami.  

 
 
1.1. Pedopaesaggio  

 
L’area di intervento fa parte del seguente sistema pedopaesaggistico 
sistema L - Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura 

(L.F.d.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l'ultima glaciazione ("würmiana").. 
Sottosistema LC - Settore apicale della piana proglaciale o "piana pedemontana", addossata ai 

rilievi (montagna, apparati morenici e terrazzi antichi), chiamata anche alta pianura ghiaiosa. È 
formata dalla coalescenza dei conoidi alluvionali, a morfologia subpianeggiante o leggermente 
convessa, costituiti da sedimenti fluvioglaciali grossolani non alterati. 

Unità LC1 - Estese superfici a morfologia subpianeggiante, solcate da evidenti tracce di 
paleoidrografia a canali intrecciati e talvolta dolcemente ondulate in prossimità dei principali solchi 
vallivi. Sono costituite dai depositi di conoide e rappresentano gli ambienti più diffusi dell'alta 
pianura ghiaiosa.Comprendono le superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai principali 
sistemi fluviali, lievemente ribassate e delimitate da orli di terrazzi convergenti o raccordate in lieve 
pendenza nella direzione dei solchi vallivi. 

 
 
1.2. Caratteristiche pedologiche 

 
I dati relativi alle caratteristiche pedologiche del territorio di Cividate al Piano sono stati tratti 

dalla pubblicazione “I suoli della pianura bergamasca sinistra Serio”, edita dall’ERSAL sulla base 
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del rilevamento di semi-dettaglio (scala 1:50.000) eseguito nell’ambito del “Progetto Carta 
Pedologica della Lombardia”. Nella carta i suoli sono suddivisi in unità cartografiche 
(contraddistinte da un numero arabo) che rappresentano aree caratterizzate da suoli simili dal punto 
di visto tassonomico e gestionale. La classificazione tassonomica utilizzata ricalca il sistema della 
Soil Taxonomy Classification dell’U.S.D.A. del 1990 (United States Department of Agricolture). 

Di seguito si riproduce la scheda dell’unita cartografica RMG1 a cui corrisponde l’area di 
intervento. 
 

Scheda Unità Cartografica  

Unità Cartografica 306 - RMG1 

Tipo UC Consociazione (CN) 

Pedopaesaggio  LC1 

Distretto geografico 70.1.4.3 

Unità Tipologiche di Suolo RMG1 

  

Descrizione UC 

L'unità è formata da 2 delineazioni; la superficie complessiva è di 1973 ettari. 
Il pedopaesaggio è quello della piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale 
della pianura formatasi per colmata su superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai 
principali sistemi fluviali con quota media di 132 m. slm e pendenza media del 0,3%, costituite da 
materiali grossolani; si presentano lievemente ribassate, con suoli sviluppatisi su depositi ghiaiosi a 
matrice sabbioso-limosa. L'uso del suolo prevalente è costituito da incolti produttivi e prati 
avvicendati. 

I suoli RMG1 sono poco profondi, limitati da orizzonti a scheletro molto abbondante calcarei, a 
tessitura moderatamente fine in superficie, grossolana in profondità, scheletro frequente fino a 70 
cm, abbondante al di sotto, neutri in superficie, subalcalini in profondità, con TSB alto, CSC media, 
AWC moderata; presentano drenaggio buono e permeabilità moderata. 
Classificazione USDA (KST 2006): fine loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, active, mesic, 
ypic Hapludalfs 
Proprietà applicative 

I suoli RMG1, adatti all'agricoltura, presentano moderate limitazioni legate a caratteristiche 
negative del suolo che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche 
conservative; sono moderatamente adatti allo spandimento di liquami zootecnici e allo spandimento 
di fanghi di depurazione, con limitazioni legate alla granulometria e a pH e CSC; hanno capacità 
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protettiva moderata per le acque profonde e elevata per quelle superficiali, con limitazioni legate , 
alla permeabilità e alla granulometria; possiedono un basso valore naturalistico. 

ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste Regione Lombardia Dati 
aggiornati al 31/12/2008 

 
 

 
1.3. Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami 

 
Questa voce riguarda la definizione della classe di attitudine potenziale dei suoli per lo 

spandimento dei liquami di origine zootecnica,  
 
Parametri inseriti nello schema di valutazione 
Inondabilità: costituisce un pericolo d'inquinamento diretto del corso d'acqua.  
Pendenza media: è responsabile del ruscellamento superficiale che si verifica quando lo 
spandimento precede una pioggia o l'irrigazione. 
Profondità della falda: la presenza della falda entro i primi 100 cm indagati, aumenta i rischi di  
inquinamento della stessa, soprattutto se il suolo è costituito da materiali tendenzialmente  
grossolani. 
Permeabilità: condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità bassa contrastano  
efficacemente il passaggio in profondità degli inquinanti. 
Gruppo ideologico: è una valutazione sintetica del comportamento idrologico del suolo, in  
particolare della tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle acque nel suolo e  
originare scorrimenti in superficie. 
Granulometria: condiziona la permeabilità e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di  
percolazione in profondità degli inquinanti. 
 
Codifiche ammesse: 
S1 Suoli adatti, senza limitazioni: su tali suoli la gestione dei liquami zootecnici può 
generalmente avvenire, secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola, senza 
particolari ostacoli. 
S2 Suoli adatti, con lievi limitazioni: tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono 
presentare alcuni ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici. 
S3 Suoli adatti, con moderate limitazioni: tali suoli richiedono attenzioni specifiche e 
possono presentare ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici. 
N Suoli non adatti: tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di 
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reflui non strutturati e tali, comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione 
in genere.  
I suoli che presentano limitazioni (classi S2 e S3) richiedono, con intensità crescente passando 

dalla classe S2 alla classe S3, attenzioni specifiche che devono essere valutate, anche a seguito di 
approfondimenti effettuati a livello aziendale, in dipendenza delle caratteristiche e delle qualità dei 
suoli e dei reflui utilizzati, al fine di evitare la lisciviazione dei nitrati verso le falde sotterranee e/o 
il ruscellamento verso la rete idrica superficiale e di mettere, in generale, le colture nelle condizioni 
ottimali per assicurare un’alta efficienza nell’asportazione dell’azoto apportato al suolo. Esse 
possono comprendere, a seconda dei casi, attenzioni ai volumi distribuiti, ai tempi di distribuzione 
(frazionamento), alla tempestività e alle modalità di interramento e lavorazione dei terreni 
liquamati, alla definizione di più efficaci piani colturali, alla attenta gestione della fertilizzazione 
minerale complementare e dell’irrigazione, ecc. 

 
Il suolo dell’area oggetto di intervento appartiene alla classe S2 Suoli adatti, con lievi 

limitazioni: tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni ostacoli nella 
gestione dei liquami zootecnici. 

 
 
1.4. Attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi di depurazione 

urbana 
 
Questa voce riguarda la definizione della classe di attitudine potenziale dei suoli ad accettare 

fanghi di depurazione urbana, determinata secondo il modello interpretativo riportato di seguito, in 
coda all’elenco dei parametri in base ai quali è effettuata la valutazione. 

 
Parametri inseriti nella valutazione di attitudine allo spandimento fanghi: 
pH in acqua: influenza la mobilità dei metalli pesanti nel suolo, crescente al decrescere del pH.  
C.S.C.: influenza la capacità delle particelle del suolo di adsorbire composti potenzialmente 
inquinanti. (orizzonte superficiale). 
Granulometria: condiziona la permeabiltà e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di  
percolazione in profondità degli inquinanti. 
Profondità della falda: la presenza della falda entro i primi 100 cm indagati, aumenta i rischi di  
inquinamento della stessa, soprattutto se il suolo è costituito da materiali tendenzialmente  
grossolani. 
Drenaggio: Il drenaggio esprime la rapidità con cui l'acqua non trattenuta è rimossa dal suolo, 
per percolazione profonda, scorrimento superficiale o ipodermico. Esso è correlato alla 
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frequenza e durata dello stato di saturazione anche parziale di un suolo, che dipende da proprietà 
intrinseche al profilo, come porosità, permeabilità, drenaggio interno, e dall'entità e 
distribuzione annuale delle precipitazioni, dalla presenza e durata del manto nevoso o di 
eventuali strati ghiacciati, dalla durata del periodo di disgelo, dalle caratteristiche geometriche 
del polypedon intese come configurazione superficiale e pendenza, dalla presenza di falda e 
dalla posizione del suolo nel paesaggio. 
Inondabilità: costituisce un pericolo d'inquinamento diretto del corso d'acqua. Si considerano 
esenti da limitazione soltanto i suoli con rischio di inondazione assente. 
Pendenza: è responsabile del ruscellamento superficiale che si verifica quando lo spandimento 
precede una pioggia o l'irrigazione. 
 
Codifiche ammesse: 
S1 Suoli adatti, senza limitazioni: su tali suoli la gestione dei fanghi di depurazione urbana 
può generalmente avvenire, secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola, senza 
particolari ostacoli. 
S2 Suoli adatti, con lievi limitazioni: tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono 
presentare alcuni ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione. 
S3 Suoli adatti, con moderate limitazioni: tali suoli richiedono attenzioni specifiche e 
possono presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione. 
N Suoli non adatti: tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di 
fanghi e tali, comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione in genere.  
 
Il suolo dell’area oggetto di intervento appartiene alla classe S2 - suoli adatti, con lievi 

limitazioni: tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni ostacoli nella 
gestione dei fanghi di depurazione. 

 
1.5. Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 

superficiali 
 
Questa voce riguarda la definizione della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 

superficiali (H2O Sup.), determinata secondo il modello interpretativo riportato di seguito, in coda 
all’elenco dei parametri in base ai quali è effettuata la valutazione. 

Parametri inseriti nello schema di valutazione H2O Sup.: 
gruppo idrologico: è una valutazione sintetica del comportamento idrologico del suolo, in 
particolare della tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle acque nel suolo e 
originare scorrimenti in superficie. 
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indice di runoff superficiale: è una valutazione qualitativa del runoff superficiale in base alla 
pendenza e alla permeabilità del suolo 
inondabilità: evidenzia il rischio di inquinamento diretto delle acque superficiali per  
sommersione  
 
Classi utilizzate  

E  Capacità Protettiva Elevata 

M Capacità Protettiva Moderata 

B  Capacità Protettiva Bassa 

 
Il suolo dell’area oggetto di intervento appartiene alla classe E - Capacità Protettiva Elevata 
 
1.6. Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 

sotterranee 
 
Questa voce riguarda la definizione della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 

sotterranee (H2O Prof.), determinata secondo il modello interpretativo riportato di seguito, in coda 
all’elenco dei parametri in base ai quali è effettuata la valutazione. 

 
Parametri inseriti nello schema di valutazione H2O Sott.: 
permeabilità: condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità bassa contrastano 
efficacemente il passaggio in profondità degli inquinanti 
profondità endosaturazione: è un indicatore di “pericolo”, soprattutto se associata a suoli con 
percolazione rapida. In generale la presenza di condizioni idromorfe per endosaturazione 
aumenta il rischio di percolazione ed inquinamento delle acque profonde 
classe granulometrica: condiziona la permeabiltà e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di 
percolazione in profondità degli inquinanti. 
modificatori chimici (pH e CSC): al di sopra di una soglia limite si considera che il pH e la CSC 
possano contrastare efficacemente il movimento in profondità dei composti inquinanti e bloccarli 
nel suolo. 
 
Classi utilizzate  

E  Capacità Protettiva Elevata 

M Capacità Protettiva Moderata 

B  Capacità Protettiva Bassa 
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Il suolo dell’area oggetto di intervento appartiene alla classe M  - Capacità Protettiva Moderata 
 
  
1.7. Valore naturalistico del suolo 

 
E’ una classificazione dei suoli in funzione della presenza di caratteri riconducibili alla 

pedogenesi, i quali determinano l'appartenenza a determinate classi tassonomiche del sistema 
classificativo americano Soil Taxonomy. La collocazione dei suoli entro tali, specifici, gruppi 
tassonomici rivela che essi si sono formati, durante periodi di tempo molto lunghi, per l'azione di 
processi pedogenetici non più attivi e pertanto si trovano in disequilibrio sotto le attuali condizioni 
ambientali. In quanto testimoni di passate epoche la loro perdita sarebbe irreversibile e 
comporterebbe una perdita della qualità del paesaggio. Altri caratteri del suolo, non direttamente 
collegati al passato, rivelano tuttavia ambienti significativi per la biodiversità e lo stoccaggio del 
carbonio organico nel suolo. Le presenza o meno di questi peculiari caratteri pedogenetici comporta 
l'attribuzione dei suoli ad una delle seguenti classi di valore naturalistico, segnalando così il livello 
di attenzione opportuno: 

 
Classi utilizzate  

A  Alto valore naturalistico 

M Moderato valore naturalistico 

B Basso valore naturalistico 

 
Il suolo dell’area oggetto di intervento appartiene alla classe B  - Basso valore naturalistico 
 
 
1.8. Capacità uso del suolo 

 
La capacità d'uso dei suoli (Land Capability Classification, abbreviata in “LCC”) è una 

classificazione finalizzata a valutarne le potenzialità produttive -per utilizzazioni di tipo agro-
silvopastorale- sulla base di una gestione sostenibile, cioè conservativa della risorsa suolo.  
La cartografia relativa a questa valutazione è un documento indispensabile alla pianificazione del 
territorio in quanto consente di operare le scelte più conformi alle caratteristiche dei suoli e 
dell'ambiente in cui sono inseriti.  
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I suoli vengono classificati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza i rischi di 
degradazione derivanti da usi inappropriati. Tale interpretazione viene effettuata in base sia alla 
caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, pietrosità, fertilità), che a quelle dell'ambiente 
(pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni climatiche), ed ha come obiettivo 
l'individuazione dei suoli agronomicamente più pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, 
consentendo in sede di pianificazione territoriale, se possibile e conveniente, di preservarli da altri 
usi. 

Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni d'uso crescenti. 
Le prime 4 classi sono compatibili con l'uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le classi dalla 
quinta alla settima escludono l'uso agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti all'ultima 
classe, l'ottava, non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva.  

  
Parametri inseriti nello schema di valutazione: 
Profondità utile: esprime la profondità del volume di suolo esplorabile dalle radici delle piante 
Tessitura Superficiale - Ap: esprime le situazioni di tessitura dell’orizzonte superficiale che 
limitano la lavorabilità dei suoli agricoli. 
Scheletro Ap: esprime il contenuto di scheletro (ghiaie, ciottoli e pietre) nell'orizzonte 
superficiale considerato limitante per le lavorazioni, e l'approfondimento radicale. 
Pietrosità e rocciosità superficiale: esprime il contenuto di pietre con diametro > 7.5 cm* e la 
classe di ingombro degli affioramenti rocciosi presenti alla superficie del suolo; (* le pietre con 
dimensioni inferiori a 7.5 cm non ostacolano l'utilizzo delle macchine). 
Fertilità Ap: intesa come fertilità chimica legata a caratteri del suolo solo in parte modificabili 
mediante l'apporto di correttivi e/o ammendanti. In particolare si considerano: pH, C.S.C. e TSB 
 valutati nell'orizzonte superficiale, CaCO3 totale come valore medio ponderato nel 1° m di 
suolo. 
Drenaggio: con tale termine si intende l'attitudine del suolo a smaltire l'acqua che contiene in 
eccesso; la presenza di falde poco profonde condiziona negativamente tale possibilità. D'altro 
canto tale carattere fornisce utili indicazioni sulla capacità del suolo a trattenere l'acqua di 
pioggia e/o di irrigazione (ad es. drenaggio mod. rapido e rapido). Esprime le classi di drenaggio 
considerate limitanti per gli usi agro-silvo-pastorali. 
Inondabilità: viene indicata la frequenza dell'evento e la sua durata. Esprime le classi di 
inondabilità considerate limitanti per gli usi agro-silvo-pastorali. 
Limitazioni climatiche: esprime le classi di limitazioni climatiche capaci di condizionare la 
gamma delle colture praticabili o di determinare un fabbisogno o un numero maggiore delle 
stesse pratiche colturali richieste in altre parti della pianura. 
Pendenza media: esprime le classi di pendenza che possono predisporre il suolo ai fenomeni 
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erosivi.  
Erosione: le definizioni presenti nello schema esprimono la suscettività all'erosione idrica 
superficiale e di massa (espressa come profonda); la percentuale indica la superficie dell'unità 
cartografica interessata da fenomeni erosivi. Esprime la suscettività all'erosione idrica 
superficiale e di massa, intesa come % della superficie dell'UC soggetta a fenomeni erosivi. 
AWC: esprime i contenuti d’acqua che determinano limitazioni per le colture e richiedono 
pertanto apporti idrici per evitare stress alle piante. 
 
Codifiche ammesse  
Suoli adatti all'agricoltura: 
Classe I: Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi 
utilizzabili per tutte le colture.  
Classe II: Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle 
colture e/o moderate pratiche conservative. 
Classe III: Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative. 
Classe IV: Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta 
delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione. 
 
Suoli adatti al pascolo e alla forestazione 
Classe V: Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre 
limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come 
habitat naturale. 
Classe VI: Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte alla coltivazione e da 
restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat 
naturale. 
Classe VII: Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per 
l'uso silvo pastorale. 
 
Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali 
Classe VIII: Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo- 
pastorale e che, pertanto, possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona 
di raccolta delle acque. In questa classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di 
roccia. 
 
L’area in base alla classificazione del territorio in “capacità di uso del suolo” rientra nella classe 
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II (Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture 
e/o moderate pratiche conservative). 
 
 
1.9. Riepilogo proprietà e interpretazioni applicative del suolo in   

oggetto (dati ERSAL) 
 
tipologia classe Descrizione classe 

SPANDIMENTO 
AGRONOMICO DEI LIQUAMI  

S2 
 

Suoli adatti, con lievi limitazioni: tali suoli 
richiedono attenzioni specifiche e possono 
presentare alcuni ostacoli nella gestione dei 
liquami zootecnici. 

SPANDIMENTO DEI FANGHI  
 

 
S2 

 

suoli adatti, con lievi limitazioni: tali suoli 
richiedono attenzioni specifiche e possono 
presentare alcuni ostacoli nella gestione dei fanghi 
di depurazione. 

CAPACITÀ PROTETTIVA 
ACQUE SUPERFICIALI 
 

E Capacità Protettiva Elevata 

CAPACITA' PROTETTIVA 
ACQUE SOTTERRANEE 
 

M Capacità Protettiva Moderata 

VALORE NATURALISTICO 
 

B Basso valore naturalistico 

CAPACITA’ USO DEL SUOLO II Suoli che presentano moderate limitazioni che 
richiedono una opportuna scelta delle colture e/o 
moderate pratiche conservative 

 
In conclusione il suolo esaminato è adatto all'agricoltura, anche se presenta moderate 

limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo, che richiedono una opportuna scelta delle 
colture e/o moderate pratiche conservative; è moderatamente adatto allo spandimento di liquami 
zootecnici e allo spandimento di fanghi di depurazione, con limitazioni legate alla granulometria e a 
pH e CSC; ha capacità protettiva moderata per le acque profonde e elevata per quelle superficiali, 
con limitazioni legate, alla permeabilità e alla granulometria e possiede un basso valore 
naturalistico. 

 
1.10. Valutazione delle risorse pedologiche delle aree di pianura  (dati 

SITer@) 
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foto  1  – Valutazione delle risorse pedologiche delle aree di pianura: sintesi-  SITer@ 

mailto:massimoranghetti@libero.it


COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA DITTA BOTALI 
GIACOMO AUTOTRASPORTI DI CIVIDATE AL PIANO - RELAZIONE AGRONOMICA 

 
 

 
15 

Dr. Agronomo Massimo Ranghetti - Albo Prof. Dott.ri Agronomi BG 104 
via Piave 8F - 24066 Pedrengo tel. e fax. 035/66.84.15 - e.mail: massimoranghetti@libero.it 

La carta di sintesi “Valutazione delle risorse pedologiche delle aree di pianura”, Tavola C443 
del PTCP della provincia di Bergamo e pubblicata sul geoportale SITer@ classifica come di 
seguito il suolo in oggetto. 

 
Classe  Valore 

produttivo  
Valore 
protettivo  

Valore 
naturalistico  

Descrizione Classe 

16 Alto Alto Basso Superficie modale del "livello fondamentale 
della pianura", caratterizzata da notevole 
pietrosita' superficiale, ben drenata ed utilizzata 
a seminativo o prato, costituita da sedimenti 
ghiaioso-ciottolosi in matrice sabbiosa, di 
natura calcarea (conoidi diBrembo, Serio, 
Cherio ed Oglio) od eterogenea (conoide 
dell'Adda).  

 
 

2. USO DEL SUOLO 
 

2.1. Uso agricolo del suolo – dati SIARL 2012 
 
Il SIARL è il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia. Attraverso questo sistema 

si possono consultare e aggiornare i dati del fascicolo aziendale delle imprese agricole lombarde. Il 
SIARL quindi, oltre a gestire il sistema degli aiuti al comparto agricolo, è un’enorme fonte di dati in 
continuo aggiornamento che fotografa in tempo reale l’evolversi dell’agricoltura regionale. 

ERSAF è da qualche anno uno dei soggetti che supporta la Direzione Generale Agricoltura della 
Regione Lombardia a migliorare e aggiornare il SIARL mediante le seguenti attività: 

 acquisizione delle mappe catastali e miglioramento della loro qualità 
 elaborazione delle informazioni geografiche del sistema 

Al fine di rappresentare cartograficamente, ed in modo continuo per l’intera superficie regionale, 
i dati relativi agli investimenti delle superfici agricole, sono state incrociate le informazioni dell’uso 
e copertura del suolo (DUSAF) con quelle contenute nelle banche dati SIARL. 
La rappresentazione cartografica di tali informazione favorisce la comprensione dell’importanza 
dell’enorme mole di dati contenuti nel SIARL relativamente alla distribuzione geografica delle 
colture e all’evoluzione nel tempo delle stesse. 

 Dati di partenza: 
dati di utilizzo del suolo (investimenti colturali) per singola particella catastale per annata agraria 

considerata, fonte SIARL;  
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perimetri delle particelle catastali disponibili per annata agraria considerata, fonte SIARL;  
dati Uso e Copertura del Suolo (DUSAF), fonte Regione Lombardia e ERSAF 
Metodologia 
Le carte tematiche finali rappresentano classi d’uso che integrano i dati DUSAF relativi alle 

classi aree antropizzate, corpi idrici, spiagge, cave, discariche.... e, in parte, territori boscati e 
ambienti seminaturali, con informazioni fornite dal SIARL, specificamente geometrie delle 
particelle e dichiarazioni di uso (aree agricole, in parte territori boscati ed ambienti seminaturali). 
Alle particelle del catasto terreni dichiarate agricole si associa il dato d’uso SIARL; in caso di più 
usi dichiarati nell’anno si associa alla particella quello con la maggiore superficie rispetto all’area 
catastale complessiva o, in presenza di superfici uguali per più colture, viene utilizzato un criterio di 
priorità definito in precedenzai per meglio evidenziare classi d’uso agricolo meno presenti o più 
significative nel contesto rurale lombardo. 

  
In questo prodotto cartografico è rappresentato, per ciascuna particella catastale di terreno, il 

dato d'uso presente nelle dichiarazioni del fascicolo aziendale SIARL (Sistema Informativo 
Agricolo Regione Lombardia). Per semplificare viene visualizzata solo il tipo di coltivazione che 
occupa l'area più estesa di ciascuna particella. Le classi riportate nella mappa sono 21, di cui 16 
derivanti esclusivamente dalla banca dati SIARL: ALTRI CEREALI - TERRENI A RIPOSO - 
BOSCHI E COLTURE ARBOREE - RISO - MAIS - ALTRE COLTIVAZIONI AGRARIE - 
FORAGGERE - TARE E INCOLTI - COLTIVAZIONI ORTICOLE - VITE - PIANTE 
INDUSTRIALI E LEGUMI SECCHI - FRUTTICOLE - SEMENTI - COLTIVAZIONI 
FLOROVIVAISTICHE -OLIVO - BARBABIETOLA - TERRENI AGRICOLI NON 
CLASSIFICABILI - AREE STERILI - VEGETAZIONE NATURALE - AREE ANTROPIZZATE 
- CORPI IDRICI. . Le geometrie degli strati informativi pubblicati in questa mappa potrebbero in 
alcuni casi non corrispondere ai reali limiti dei singoli appezzamenti. La loro validità ha valore - 
quindi - solo per scopi divulgativi e comunicativi. 
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                                                                                 foto  2 – Carta uso del suolo dati SIARL 2012 

 
 
La Carta dell’utilizzo agricolo consente, di individuare e rappresentare areali di tipologia di 

investimento e rappresentare dinamiche di sviluppo e/o contrazione delle colture nelle differenti  
zone. In particolare l’area in oggetto rientra tra i terreni agricoli non classificabili. 

 
 

2.2. Stato di fatto 
 

L’area non è affidata a nessuna azienda agricola dal 2007. Attualmente vengono eseguiti sfalci 
periodici al fine di impedire lo sviluppo di vegetazione spontanea arborea e arbustiva.  
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3. GESTIONE REFLUI DA ALLEVAMENTO 
 

La Direttiva Nitrati (91/676/CEE del 12.12.91) promuove la razionalizzazione dell'uso in 
agricoltura dei composti azotati e prevede che i fertilizzanti distribuiti non eccedano i fabbisogni 
delle colture, sia per i concimi di sintesi che, in caso di utilizzo di matrici organiche, per effluenti 
zootecnici. 
Gli Stati membri hanno l'obbligo di: 

 individuare le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di origine agro-zootecnica, zone 
caratterizzate da acque già contaminate o che potrebbero diventare tali in assenza di 
interventi adeguati. In queste zone le misure devono garantire che, per ciascuna azienda 
agro-zootecnica, il quantitativo medio di effluente zootecnico distribuito sul terreno all'anno, 
compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto 
per ettaro. Il limite per le zone non vulnerabili è di 340 kg di azoto per ettaro;  

foto 3  – lo stato attuale  
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 definire e applicare nelle ZVN appositi Programmi d'Azione che regolamentino 
l'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e l'impiego dei fertilizzanti minerali 
e organici contenenti azoto (fonte ERSAF). 

  
 

3.1. Zone vulnerabili 
 
La D.g.r. VIII/3297/2006 definisce le ZVN, aggiornando la precedente designazione realizzata 

nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (D.g.r. VIII/19359/2004). L'area di pianura attualmente 
identificata come ZVN 
copre il 56,4% della 
pianura stessa e 
comprende gran parte 
dei territori ad alta 
vocazione zootecnica 
delle province di 
Brescia, Cremona, 
Mantova e Lodi. 

Dal 1° gennaio 2012 
è in vigore il Programma 
d'Azione vigente per le 
Zone Vulnerabili ai 
Nitrati (D.g.r. IX/2208 
del 14 settembre 2011 - 
BURL Serie Ordinaria n. 
38 del 22 settembre 

2011), per la cui 
approvazione è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Rapporto Ambientale). 
Per le Zone non Vulnerabili ai Nitrati è attualmente in vigore la D.g.r. VIII/5868/2007 e successive 
modifiche. 

Con DGR 3745 dell'11 luglio 2012 la Giunta Regionale della Lombardia ha emanato le Linee 
Guida che definiscono le sanzioni amministrative relative alla Direttiva Nitrati e le modalità di 
applicazione da parte di Province e Comuni. 

Il territorio del Comune di Cividate al Piano rientra nelle zone definite come vulnerabili 
all’inquinamento da nitrati di origine agricola, e per questo la quantità di azoto al campo apportato 
da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 170 kg per ettaro e per anno. 

                             foto  3  – Zone vulnerabili 
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3.2. Terreni interessati da spandimenti 

 
La proprietà ha dichiarato (vedi dichiarazione allegata) che dal 2007 i terreni, e identificati 

catastalmente dai seguenti mappali:, 809, 5225, 5459, 5220, 5212, (foglio 9) non sono stati affidati 
ne con contratti ne con convenzioni ad aziende agricole. Da tale data quindi i terreni sono esclusi da 
attività di spandimento dei reflui.  

Per quanto riguarda le potenzialità di spandimento dei terreni in oggetto questa è pari a 170 kg di 
azoto per  ettaro all’anno e avendo l’area non edificata una superficie di 2,272 ha, la potenzialità di 
spandimento totale dell’area è pari a 170 kg di azoto/ha anno  x  2,275 ha =  386,75 kg azoto/ha 
all’anno. 

La trasformazione dei terreni oggetto di intervento riduce le potenzialità di spandimento 
complessivo del territorio comunale, anche se non modifica la situazione attuale degli spandimenti 
in quanto il terreno è attualmente già escluso dall’attività di spandimento dei reflui zootecnici.  
 

 

4. SISTEMI IRRIGUI, VAIBILITA’ INTERPODERALE E 
CAPACITÀ DÌ ACCESSO AI FONDI 

 
 
Per quanto riguarda i sistemi irrigui presenti sull’area di intervento la stessa è interessata (vedi 

reticolo idrico minore) da canali privati non assoggettati a tutela urbanistica. Detti canali subiranno 
degli spostamenti all’interno dell’area 
tuttavia la loro portata sarà 
completamente garantita come (v 
tavole di progetto).  

Per quanto riguarda la viabilità 
esistente la stessa non subirà 
variazioni. 

 
 
 

 
 

                                                  

 foto  4  – canale privato esistente 
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 foto  5  – reticolo idrico minore 
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5. AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE E AGRITURISMI 
 
Dall’Elenco Regionale degli operatori biologici (decreto legislativo n. 220/1995 e dalla L.R. 5 

dicembre 2008 n. 31) nel Comune di Cividate al Piano non risultano aziende agricole Biologiche. 
Vi sono alcune aziende biologiche nei Comuni limitrofi e confinanti con il comune di Cividate. 

Anche per quanto riguarda gli agriturismi non ne risultano nel comune di Cividate al Piano 
mentre ve ne sono alcuni nei Comuni confinanti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 foto 6 - .ubicazione 
aziende agricole 
agrituristiche 
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6. PRODUTTIVITÀ DELLE AZIENDE CHE UTILIZZANO 
ATTUALMENTE I SUOLI 

 
Il terreno oggetto di trasformazione, come si è detto in precedenza non è attualmente utilizzato 

da aziende agricole, tuttavia possono essere calcolate le sue potenzialità produttive. Il terreno ha una 
superficie pari a  2,740 ha e considerando ad esempio per la coltivazione del mais da granella una 
produzione media di 120 qli/ha (dati medi 2012 Ann. Stat. Provinciale) la produzione potenziale di 
mais da granella dell’area sarà pari a circa 330 qli anno. 
 

7. VINCOLI DI MANTENIMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO. 
 
Visto l’atto di acquisto degli immobili in oggetto, al fine di verificare l’esistenza di vincoli della 

destinazione d’uso, attualmente è in essere l’obbligo nei confronti del Comune di Cividate a 
destinare il fabbricato esistente al servizio dell’attività agricola. Non risultano invece esserci vincoli 
nei confronti dei terreni oggetto di intervento. 

 
Pedrengo, 30 giugno 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 
Dichiarazione per assenza contratti di affitto o convenzioni con aziende agricole 
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