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1.

Premessa
I chiarimenti tecnici di natura agronomica espressi nella relazione vanno a soddisfare le

richieste di chiarimenti di A.R.P.A. – Dipartimento di Bergamo, relative alle modifiche di
azzonamento di un’area del Comune di Cividate al Piano da agricola produttiva a industriale,
per consentire l’ampliamento dell’insediamento esistente della Ditta INOX MECC S.r.l.
Tale ampliamento è posto a Sud della porzione di fabbricato industriale già esistente
(Allegato 1, Figg. 1, 2, 3).
A seguito della pratica di S.U.A.P. inoltrata, l’A.R.P.A. di Bergamo, con comunicazione
Prot. n. E 0002125 del 18.03.2015 (fascicolo 2015.2.43.14), osservava che:
“Vista l’entità dell’intervento sarebbe stato assolutamente necessario approfondire,
nell’ambito del rapporto preliminare e di una relazione agronomica, il valore agronomico
dei suoli e il loro attuale utilizzo da parte di soggetti dediti all’attività agricola.
Era assolutamente necessario considerare gli impatti del consumo di suolo agricolo:
 sulla capacità di gestione di effluenti di allevamento (si doveva specificare se i terreni
coinvolti dal progetto saranno sottratti agli spandimenti di liquame e/o letame da parte
di aziende agricole dotate di Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di
Cividate al Piano e/o ad altri Comuni e specificare in modo dettagliato, indicando le
aziende coinvolte, come la sottrazione di questi terreni vada ad incidere sul rispetto dei
parametri di legge previsti per gli spandimenti di reflui zootecnici in agricoltura e sul
carico comunale di azoto al campo);
 sulla produttività delle aziende che utilizzano attualmente i suoli;
 sui sistemi irrigui, viabilità interpoderale e capacità di accesso ai fondi;
 sul contorno agro-ambientale di aziende agrituristiche e biologiche;
 su eventuali vincoli di mantenimento delle destinazioni d’uso.
Questi aspetti risultano fondamentali per la valutazione della sostenibilità ambientale
dell’intervento e per la valutazione delle conseguenze del consumo di suolo previsto ma purtroppo
sono del tutto assenti dalla valutazione prodotta nel rapporto preliminare e nei documenti
scaricati dal sito web del Comune.”.
Preso atto della richiesta, acquisita la documentazione disponibile, effettuati i dovuti
sopralluoghi, viene redatta la relazione di cui a seguito.
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Fascia di inedificabilità per corso d’acqua
Fig. 1 – Estratto dal PGT del Comune di Cividate al Piano; in evidenza l’area interessata dal
SUAP (riquadro rosso) rispetto alla fascia di inedificabilità di corso d’acqua.
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Fig. 2 – Estratto della CTR. Nel riquadro rosso l’area di intervento.
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Fig. 3 – Aereofotogrammetria dell’area di intervento.
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2.

Valore agronomico dei suoli e il loro attuale utilizzo da parte di
soggetti dediti all’attività agricola

2.1. Indicazioni metodologiche
La procedura di valutazione dei terreni adottata dalla Regione Lombardia si basa
sull’applicazione del metodo Metland (Metropolitan Landscape Planning Model), che consiste
nelle seguenti tre fasi:
1. determinazione della vocazione agricola (valore intrinseco dei suoli), basata sull’attribuzione di punteggi alle classi di capacità d'uso identificate nel territorio montano dalla carta
pedologica regionale.
Nella successiva Tabella 1 sono riportati i punteggi proposti come riferimento per le classi
di capacità d’uso dei suoli.

Classe di Land Capability

Gruppo capacità d’uso

Punteggio

Classe I

1

100

Classe II

2

95

Classe III

3

75

Classe IV

4

65

Classe V- VI

5

50

Classe VII - VIII

6

25

Tab. 1 – Gruppi di capacità d’uso dei suoli e relativi punteggi.

2. definizione del grado di riduzione del valore della vocazione agricola (destinazione agricola
reale), valutato in base all'uso reale del suolo.
In una prima fase, al fine di ricavare il valore agricolo e forestale dei suoli, si è utilizzata la
cartografia DUSAF 2007 della Regione Lombardia (Destinazione d’uso dei suoli agricoli e
forestali).

Pag. 7

STUDIO AGRON
DOTTORI AGRONOMI ASSOCIATI

Si è provveduto ad associare alle nuove voci di legenda il gruppo di appartenenza in base
alle classi di uso del suolo (Allegato 2) per poter utilizzare lo stesso grado di riduzione
individuato con la vecchia cartografia DUSAF. Nella Tabella 2 sono riportati i punteggi
proposti da Regione Lombardia per la valutazione del grado di riduzione della vocazione
agricola in base all’uso del suolo DUSAF 2007 (Allegati 3, 4, 5).
La D.g.r. n. 8/8059 del 19/09/2008 prevede la possibilità di caratterizzazione dell’analisi in
base a informazioni puntuali eventualmente reperite sul territorio.

Gruppo

Codice DUSAF

1

L1, L2, L3

2

S, P

3

Classi di uso del suolo

Grado di riduzione

colture permanenti

- 25

seminativi, prati e pascoli

0

L7, L8, N8t

altre legnose agrarie, pioppeti, arboricoltura da legno

10

4

R4, L5, R2q

aree agricole abbandonate con vegetazione naturale erbacea e cespugliosa,
aree degradate non utilizzate, aree di
cava recuperate

25

5

N8, N8b, N1,
N2, 1411, 1412

cespuglieti, paludi

50

11

B

boschi

75

12

U, R1, R2, R3,
R5, N3, N4, N5,
A1, A2, A3

aree urbanizzate, cave, discariche,
vegetazione dei greti, sabbie e ghiaie
fluviali, ghiacciai, laghi, stagni, piccoli
laghetti (< 5.000 m²), laghi di cava, corsi
d’acqua

100

Tab. 2 - Grado di riduzione della vocazione agricola in base all'uso del suolo.

3. determinazione del valore agricolo del sistema paesistico rurale sulla base della combinazione
tra i due fattori precedenti. Tale combinazione produce una serie di valori numerici (ai valori
numerici più alti corrisponde un più alto valore agricolo), che si collocano in un range
teorico che va da 0 a 114, e che sono poi ripartiti nelle classi di valore finali.
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La formula di calcolo utilizzata, con un range che va da 0 a 114, è la seguente:
valore agricolo = 100 x {[(s – t) + 75]/ 175}
dove :
s = punteggio relativo alla capacità d’uso del suolo;
t = grado di riduzione.
Le classi di valore agricolo sono le seguenti:


valore agricolo alto (punteggio ≥ 90): comprende suoli caratterizzati da una buona
capacità d’uso, adatti a tutte le colture o con moderate limitazioni agricole e/o dalla
presenza di colture redditizie (seminativi, frutteti, vigneti, prati e pascoli – in particolare quelli situati nelle zone di produzione tipica –, colture orticole e orto-florovivaistiche, ecc.). La classe comprende i suoli ad elevato e molto elevato valore
produttivo, particolarmente pregiati dal punto di vista agricolo;



valore agricolo moderato (punteggio compreso tra 71 e 90): sono compresi suoli
adatti all’agricoltura e destinati a seminativo o prati e pascoli, ma con limitazioni
colturali di varia entità;



valore agricolo basso o assente (punteggio ≤ 70): comprende le aree naturali, non
interessate dalle attività agricole (quali i boschi, i castagneti, la vegetazione palustre e
dei greti, i cespuglieti e tutte le restanti aree naturali in genere) comprese le aree
agricole marginali, quali le zone golenali, versanti ad elevata pendenza e/o soggetti a
rischio di dissesto, e quelle abbandonate o in via di abbandono non aventi una
significativa potenzialità di recupero all’attività agricola stessa.

2.2. Assegnazione del valore agronomico dei suoli e loro attuale utilizzo da parte di
soggetti dediti all’attività agricola
Il valore agronomico dei suoli doveva essere assegnato nella relazione agronomica del
P.G.T. del Comune di Cividate al Piano, così come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera b) della
l.r. 12/2005 e s.m.i., ma tale documento tecnico non risulta nel Piano di Governo del Territorio.
Tale valore è comunque espresso nelle tavole del P.T.C.P. della Provincia di Bergamo, ed in
particolare nella Tav. C4 – 4.3 “Uso del suolo e risorse agro-silvo-pastorali – Valutazione delle
risorse pedologiche delle aree di pianura: sintesi” (Allegato 6, Fig. 4), che, per i terreni in
questione, indica valori alti per quanto riguarda la produttività e la capacità protettiva dei suoli
e un valore basso per quanto c0ncerne l’aspetto naturalistico.
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Fig. 4 - Uso del suolo e risorse agro-silvo-pastorali – Valutazione delle risorse pedologiche
delle aree di pianura: sintesi (Tav. C4 – 4.3 del P.T.C.P. della provincia di Bergamo).

La valutazione diretta e puntuale con il metodo Metland (Metropolitan Landscape Planning
Model), comunemente usato dalla Regione Lombardia, è applicabile al caso in questione e
conferma la valutazione del P.T.C.P. evidenziando una classe di Land Capability alta (classe I)
con un punteggio pari a 100 su 114, così come ottenuto dalla formula:
valore agricolo = 100 x {[(s – t) + 75]/ 175}
dove :
s = punteggio relativo alla capacità d’uso del suolo = 100;
t = grado di riduzione = 0;
da cui deriva
valore agricolo = 100 x {[(100 – 0) + 75]/ 175} = 100.
Per quanto riguarda l’attuale utilizzo dei terreni ai fini agricoli, alla data odierna è presente
un erbaio primaverile di avena-veccia-pisello in ordinarie condizioni colturali (Figg. 5-6).
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Figg. 5-6 – Erbaio di avena, veccia e pisello presente nei terreni oggetto di richiesta di
trasformazione per SUAP dalla INOX MECC S.r.l.
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3.

Impatti del consumo di suolo agricolo sulla capacità di gestione di
effluenti di allevamento
La superficie complessiva interessata dalla trasformazione è pari a Ha 3.76.87 (mq 37.687)

relativi ai mapp. 755, 787, 833 e 834 del Fg. 9 del NCT del Comune di Cividate al Piano.
Questi mappali, fino alla data dell’11-11-2014 di proprietà PIZZIGALLI-RANGHETTI, e in tal
data acquisiti dalla INOX MECC S.r.l., rientravano nella disponibilità del piano di spandimento
dei reflui dell’Az. Agricola PLEBANI Maurizio e Giacomino Roberto S.S., con sede in Cividate al
Piano, Via San Giorgio 3/a, come attestato dall’autocertificazione sottoscritta dal Sig.
PIZZIGALLI Angelo in data 11/11/2007 (Allegato 7).
Alla data attuale la proprietà dichiara di non aver concesso la disponibilità allo
spandimento dei liquami ad alcuna azienda agricola.

3.1

Impatto a livello aziendale

L’Az. Agr. PLEBANI Maurizio e Giacomino Roberto S.S. dispone, nella comunicazione
Direttiva Nitrati relativa all’anno 2015, di una superficie utilizzata ai fini dello spandimento dei
reflui zootecnici pari ad Ha 22.07.32 vulnerabile a fascicolo e di una superficie vulnerabile
previsionale di Ha 7.62.20, per un totale di Ha 29.69.52.
Tale superficie risulta già al netto dei 37.687 mq acquisiti da INOX MECC S.r.l. e destinati
alla trasformazione.
Nella comunicazione nitrati del 2015 dell’Az. Agr. PLEBANI viene indicato un carico di
bestiame di 184 capi pari a 144 UB, che genera 2.476,22 mc di refluo liquido non palabile e
752,83 mc di refluo solido palabile compostato, pari a una produzione complessiva di 10.773,6
unità fertilizzanti di azoto.

3.2

Impatto a livello comunale

La ripercussione del consumo di suolo agricolo richiesto per il SUAP INOX MECC S.r.l. sul
carico di azoto per ettaro a livello comunale non può essere valutata in quanto il Comune di
Cividate al Piano non dispone di uno studio agronomico territoriale nel proprio P.G.T.
Dai dati ISTAT risulta che la SAU del Comune di Cividate al Piano è pari a Ha 794,00.
La riduzione di SAU dovuta al SUAP, pari a ha 3,76, riduce la superficie agricola comunale
dello 0,47%.
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4.

Impatti del consumo di suolo agricolo sulla produttività delle
aziende che utilizzano attualmente i suoli
Alla data odierna, i suoli oggetto di trasformazione sono utilizzati ai fini agricoli con un

semplice accordo verbale di comodato d’uso gratuito.
L’utilizzatore temporaneo della superficie risulta essere l’azienda agricola confinante a
Sud.
Per tale motivo, l’impatto sulla produttività aziendale dell’attuale utilizzatore è nullo,
poiché la superficie in comodato si è aggiunta temporaneamente alla disponibilità dell’azienda
fino alla data di approvazione del SUAP.

5.

Impatti del consumo di suolo agricolo sui sistemi irrigui, viabilità
interpoderale e capacità di accesso ai fondi

5.1. Impatto sui sistemi irrigui
Dagli elaborati progettuali emerge che il canale irriguo attualmente non attivo e posto sul
lato Nord dei mappali oggetto di SUAP, verrà ritombato e sostituito da nuovo canale che
percorrerà i fronti Est e Nord dell’attuale insediamento produttivo per ricongiungersi con il
canale esistente a Nord del mappale 853.
Nel complesso l’impatto dell’opera è da considerarsi nullo sul sistema irriguo.

5.2. Impatto sulla viabilità interpoderale
Dagli elaborati progettuali si rileva che la strada interpoderale a Sud dei mappali 755, 833 e
834 non viene interessata dalle opere e pertanto non perde la sua piena funzionalità.

5.3

Impatti sulla capacità di accesso ai fondi

Le opere a progetto, come verificabile dagli elaborati presentati, non vanno a modificare la
capacità di accesso ai fondi limitrofi.
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6.

Impatti del consumo di suolo agricolo sul contorno agro-ambientale
di aziende agrituristiche e biologiche
Dall’analisi della documentazione esistente agli atti degli Organi competenti in materia e

dalle verifiche puntuali, nell’intorno non si rilevano né aziende agrituristiche né aziende a
produzione biologica certificata.
A conferma di quanto sopra si riporta la carta di ubicazione degli agriturismi pubblicata dal
geoportale della Regione Lombardia dalla quale risulta che l’azienda agrituristica più prossima
all’area di trasformazione è a circa 3 km (Fig. 7).

Fig. 7 – Carta degli agriturismi nei dintorni di Cividate al Piano (da
Geoportale della Regione Lombardia).
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7.

Impatti del consumo di suolo agricolo su eventuali vincoli di
mantenimento delle destinazioni d’uso
Dall’esame degli atti notarili si rileva che non esistono vincoli di mantenimento di

destinazioni d’uso sui terreni interessati dal SUAP presentato dalla Ditta INOX MECC S.r.l.
///
Mazzano, 24.06.2015
Il Professionista
Dott. Agronomo Fiorenzo Pandini
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8.

Allegati

Allegato 1 – Estratto di mappa in scala 1:2.000 dell’area interessata
Allegato 2 – Carta dell’uso del suolo per l’ambito di pianura (fonte: siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 3 – Destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF) (fonte: siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 4 – Destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF2) Aggiornamento 2005
(fonte: siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 5 – Destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF2.1) Aggiornamento 2007
(fonte: siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 6 – Valutazione delle risorse pedologiche delle aree di pianura: sintesi (fonte:
siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 7 – Autocertificazione del Sig. PIZZIGALLI Angelo relativa alla conduzione e
disponibilità allo spandimento dei reflui zootecnici
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1.

Premessa
I chiarimenti tecnici di natura agronomica espressi nella relazione vanno a soddisfare le

richieste di chiarimenti di A.R.P.A. – Dipartimento di Bergamo, relative alle modifiche di
azzonamento di un’area del Comune di Cividate al Piano da agricola produttiva a industriale,
per consentire l’ampliamento dell’insediamento esistente della Ditta INOX MECC S.r.l.
Tale ampliamento è posto a Sud della porzione di fabbricato industriale già esistente
(Allegato 1, Figg. 1, 2, 3).
A seguito della pratica di S.U.A.P. inoltrata, l’A.R.P.A. di Bergamo, con comunicazione
Prot. n. E 0002125 del 18.03.2015 (fascicolo 2015.2.43.14), osservava che:
“Vista l’entità dell’intervento sarebbe stato assolutamente necessario approfondire,
nell’ambito del rapporto preliminare e di una relazione agronomica, il valore agronomico
dei suoli e il loro attuale utilizzo da parte di soggetti dediti all’attività agricola.
Era assolutamente necessario considerare gli impatti del consumo di suolo agricolo:
 sulla capacità di gestione di effluenti di allevamento (si doveva specificare se i terreni
coinvolti dal progetto saranno sottratti agli spandimenti di liquame e/o letame da parte
di aziende agricole dotate di Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di
Cividate al Piano e/o ad altri Comuni e specificare in modo dettagliato, indicando le
aziende coinvolte, come la sottrazione di questi terreni vada ad incidere sul rispetto dei
parametri di legge previsti per gli spandimenti di reflui zootecnici in agricoltura e sul
carico comunale di azoto al campo);
 sulla produttività delle aziende che utilizzano attualmente i suoli;
 sui sistemi irrigui, viabilità interpoderale e capacità di accesso ai fondi;
 sul contorno agro-ambientale di aziende agrituristiche e biologiche;
 su eventuali vincoli di mantenimento delle destinazioni d’uso.
Questi aspetti risultano fondamentali per la valutazione della sostenibilità ambientale
dell’intervento e per la valutazione delle conseguenze del consumo di suolo previsto ma purtroppo
sono del tutto assenti dalla valutazione prodotta nel rapporto preliminare e nei documenti
scaricati dal sito web del Comune.”.
Preso atto della richiesta, acquisita la documentazione disponibile, effettuati i dovuti
sopralluoghi, viene redatta la relazione di cui a seguito.
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Fascia di inedificabilità per corso d’acqua
Fig. 1 – Estratto dal PGT del Comune di Cividate al Piano; in evidenza l’area interessata dal
SUAP (riquadro rosso) rispetto alla fascia di inedificabilità di corso d’acqua.
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Fig. 2 – Estratto della CTR. Nel riquadro rosso l’area di intervento.
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Fig. 3 – Aereofotogrammetria dell’area di intervento.
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2.

Valore agronomico dei suoli e il loro attuale utilizzo da parte di
soggetti dediti all’attività agricola

2.1. Indicazioni metodologiche
La procedura di valutazione dei terreni adottata dalla Regione Lombardia si basa
sull’applicazione del metodo Metland (Metropolitan Landscape Planning Model), che consiste
nelle seguenti tre fasi:
1. determinazione della vocazione agricola (valore intrinseco dei suoli), basata sull’attribuzione di punteggi alle classi di capacità d'uso identificate nel territorio montano dalla carta
pedologica regionale.
Nella successiva Tabella 1 sono riportati i punteggi proposti come riferimento per le classi
di capacità d’uso dei suoli.

Classe di Land Capability

Gruppo capacità d’uso

Punteggio

Classe I

1

100

Classe II

2

95

Classe III

3

75

Classe IV

4

65

Classe V- VI

5

50

Classe VII - VIII

6

25

Tab. 1 – Gruppi di capacità d’uso dei suoli e relativi punteggi.

2. definizione del grado di riduzione del valore della vocazione agricola (destinazione agricola
reale), valutato in base all'uso reale del suolo.
In una prima fase, al fine di ricavare il valore agricolo e forestale dei suoli, si è utilizzata la
cartografia DUSAF 2007 della Regione Lombardia (Destinazione d’uso dei suoli agricoli e
forestali).
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Si è provveduto ad associare alle nuove voci di legenda il gruppo di appartenenza in base
alle classi di uso del suolo (Allegato 2) per poter utilizzare lo stesso grado di riduzione
individuato con la vecchia cartografia DUSAF. Nella Tabella 2 sono riportati i punteggi
proposti da Regione Lombardia per la valutazione del grado di riduzione della vocazione
agricola in base all’uso del suolo DUSAF 2007 (Allegati 3, 4, 5).
La D.g.r. n. 8/8059 del 19/09/2008 prevede la possibilità di caratterizzazione dell’analisi in
base a informazioni puntuali eventualmente reperite sul territorio.

Gruppo

Codice DUSAF

1

L1, L2, L3

2

S, P

3

Classi di uso del suolo

Grado di riduzione

colture permanenti

- 25

seminativi, prati e pascoli

0

L7, L8, N8t

altre legnose agrarie, pioppeti, arboricoltura da legno

10

4

R4, L5, R2q

aree agricole abbandonate con vegetazione naturale erbacea e cespugliosa,
aree degradate non utilizzate, aree di
cava recuperate

25

5

N8, N8b, N1,
N2, 1411, 1412

cespuglieti, paludi

50

11

B

boschi

75

12

U, R1, R2, R3,
R5, N3, N4, N5,
A1, A2, A3

aree urbanizzate, cave, discariche,
vegetazione dei greti, sabbie e ghiaie
fluviali, ghiacciai, laghi, stagni, piccoli
laghetti (< 5.000 m²), laghi di cava, corsi
d’acqua

100

Tab. 2 - Grado di riduzione della vocazione agricola in base all'uso del suolo.

3. determinazione del valore agricolo del sistema paesistico rurale sulla base della combinazione
tra i due fattori precedenti. Tale combinazione produce una serie di valori numerici (ai valori
numerici più alti corrisponde un più alto valore agricolo), che si collocano in un range
teorico che va da 0 a 114, e che sono poi ripartiti nelle classi di valore finali.
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La formula di calcolo utilizzata, con un range che va da 0 a 114, è la seguente:
valore agricolo = 100 x {[(s – t) + 75]/ 175}
dove :
s = punteggio relativo alla capacità d’uso del suolo;
t = grado di riduzione.
Le classi di valore agricolo sono le seguenti:


valore agricolo alto (punteggio ≥ 90): comprende suoli caratterizzati da una buona
capacità d’uso, adatti a tutte le colture o con moderate limitazioni agricole e/o dalla
presenza di colture redditizie (seminativi, frutteti, vigneti, prati e pascoli – in particolare quelli situati nelle zone di produzione tipica –, colture orticole e orto-florovivaistiche, ecc.). La classe comprende i suoli ad elevato e molto elevato valore
produttivo, particolarmente pregiati dal punto di vista agricolo;



valore agricolo moderato (punteggio compreso tra 71 e 90): sono compresi suoli
adatti all’agricoltura e destinati a seminativo o prati e pascoli, ma con limitazioni
colturali di varia entità;



valore agricolo basso o assente (punteggio ≤ 70): comprende le aree naturali, non
interessate dalle attività agricole (quali i boschi, i castagneti, la vegetazione palustre e
dei greti, i cespuglieti e tutte le restanti aree naturali in genere) comprese le aree
agricole marginali, quali le zone golenali, versanti ad elevata pendenza e/o soggetti a
rischio di dissesto, e quelle abbandonate o in via di abbandono non aventi una
significativa potenzialità di recupero all’attività agricola stessa.

2.2. Assegnazione del valore agronomico dei suoli e loro attuale utilizzo da parte di
soggetti dediti all’attività agricola
Il valore agronomico dei suoli doveva essere assegnato nella relazione agronomica del
P.G.T. del Comune di Cividate al Piano, così come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera b) della
l.r. 12/2005 e s.m.i., ma tale documento tecnico non risulta nel Piano di Governo del Territorio.
Tale valore è comunque espresso nelle tavole del P.T.C.P. della Provincia di Bergamo, ed in
particolare nella Tav. C4 – 4.3 “Uso del suolo e risorse agro-silvo-pastorali – Valutazione delle
risorse pedologiche delle aree di pianura: sintesi” (Allegato 6, Fig. 4), che, per i terreni in
questione, indica valori alti per quanto riguarda la produttività e la capacità protettiva dei suoli
e un valore basso per quanto c0ncerne l’aspetto naturalistico.
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Fig. 4 - Uso del suolo e risorse agro-silvo-pastorali – Valutazione delle risorse pedologiche
delle aree di pianura: sintesi (Tav. C4 – 4.3 del P.T.C.P. della provincia di Bergamo).

La valutazione diretta e puntuale con il metodo Metland (Metropolitan Landscape Planning
Model), comunemente usato dalla Regione Lombardia, è applicabile al caso in questione e
conferma la valutazione del P.T.C.P. evidenziando una classe di Land Capability alta (classe I)
con un punteggio pari a 100 su 114, così come ottenuto dalla formula:
valore agricolo = 100 x {[(s – t) + 75]/ 175}
dove :
s = punteggio relativo alla capacità d’uso del suolo = 100;
t = grado di riduzione = 0;
da cui deriva
valore agricolo = 100 x {[(100 – 0) + 75]/ 175} = 100.
Per quanto riguarda l’attuale utilizzo dei terreni ai fini agricoli, alla data odierna è presente
un erbaio primaverile di avena-veccia-pisello in ordinarie condizioni colturali (Figg. 5-6).
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Figg. 5-6 – Erbaio di avena, veccia e pisello presente nei terreni oggetto di richiesta di
trasformazione per SUAP dalla INOX MECC S.r.l.
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3.

Impatti del consumo di suolo agricolo sulla capacità di gestione di
effluenti di allevamento
La superficie complessiva interessata dalla trasformazione è pari a Ha 3.76.87 (mq 37.687)

relativi ai mapp. 755, 787, 833 e 834 del Fg. 9 del NCT del Comune di Cividate al Piano.
Questi mappali, fino alla data dell’11-11-2014 di proprietà PIZZIGALLI-RANGHETTI, e in tal
data acquisiti dalla INOX MECC S.r.l., rientravano nella disponibilità del piano di spandimento
dei reflui dell’Az. Agricola PLEBANI Maurizio e Giacomino Roberto S.S., con sede in Cividate al
Piano, Via San Giorgio 3/a, come attestato dall’autocertificazione sottoscritta dal Sig.
PIZZIGALLI Angelo in data 11/11/2007 (Allegato 7).
Alla data attuale la proprietà dichiara di non aver concesso la disponibilità allo
spandimento dei liquami ad alcuna azienda agricola.

3.1

Impatto a livello aziendale

L’Az. Agr. PLEBANI Maurizio e Giacomino Roberto S.S. dispone, nella comunicazione
Direttiva Nitrati relativa all’anno 2015, di una superficie utilizzata ai fini dello spandimento dei
reflui zootecnici pari ad Ha 22.07.32 vulnerabile a fascicolo e di una superficie vulnerabile
previsionale di Ha 7.62.20, per un totale di Ha 29.69.52.
Tale superficie risulta già al netto dei 37.687 mq acquisiti da INOX MECC S.r.l. e destinati
alla trasformazione.
Nella comunicazione nitrati del 2015 dell’Az. Agr. PLEBANI viene indicato un carico di
bestiame di 184 capi pari a 144 UB, che genera 2.476,22 mc di refluo liquido non palabile e
752,83 mc di refluo solido palabile compostato, pari a una produzione complessiva di 10.773,6
unità fertilizzanti di azoto.

3.2

Impatto a livello comunale

La ripercussione del consumo di suolo agricolo richiesto per il SUAP INOX MECC S.r.l. sul
carico di azoto per ettaro a livello comunale non può essere valutata in quanto il Comune di
Cividate al Piano non dispone di uno studio agronomico territoriale nel proprio P.G.T.
Dai dati ISTAT risulta che la SAU del Comune di Cividate al Piano è pari a Ha 794,00.
La riduzione di SAU dovuta al SUAP, pari a ha 3,76, riduce la superficie agricola comunale
dello 0,47%.
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4.

Impatti del consumo di suolo agricolo sulla produttività delle
aziende che utilizzano attualmente i suoli
Alla data odierna, i suoli oggetto di trasformazione sono utilizzati ai fini agricoli con un

semplice accordo verbale di comodato d’uso gratuito.
L’utilizzatore temporaneo della superficie risulta essere l’azienda agricola confinante a
Sud.
Per tale motivo, l’impatto sulla produttività aziendale dell’attuale utilizzatore è nullo,
poiché la superficie in comodato si è aggiunta temporaneamente alla disponibilità dell’azienda
fino alla data di approvazione del SUAP.

5.

Impatti del consumo di suolo agricolo sui sistemi irrigui, viabilità
interpoderale e capacità di accesso ai fondi

5.1. Impatto sui sistemi irrigui
Dagli elaborati progettuali emerge che il canale irriguo attualmente non attivo e posto sul
lato Nord dei mappali oggetto di SUAP, verrà ritombato e sostituito da nuovo canale che
percorrerà i fronti Est e Nord dell’attuale insediamento produttivo per ricongiungersi con il
canale esistente a Nord del mappale 853.
Nel complesso l’impatto dell’opera è da considerarsi nullo sul sistema irriguo.

5.2. Impatto sulla viabilità interpoderale
Dagli elaborati progettuali si rileva che la strada interpoderale a Sud dei mappali 755, 833 e
834 non viene interessata dalle opere e pertanto non perde la sua piena funzionalità.

5.3

Impatti sulla capacità di accesso ai fondi

Le opere a progetto, come verificabile dagli elaborati presentati, non vanno a modificare la
capacità di accesso ai fondi limitrofi.
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6.

Impatti del consumo di suolo agricolo sul contorno agro-ambientale
di aziende agrituristiche e biologiche
Dall’analisi della documentazione esistente agli atti degli Organi competenti in materia e

dalle verifiche puntuali, nell’intorno non si rilevano né aziende agrituristiche né aziende a
produzione biologica certificata.
A conferma di quanto sopra si riporta la carta di ubicazione degli agriturismi pubblicata dal
geoportale della Regione Lombardia dalla quale risulta che l’azienda agrituristica più prossima
all’area di trasformazione è a circa 3 km (Fig. 7).

Fig. 7 – Carta degli agriturismi nei dintorni di Cividate al Piano (da
Geoportale della Regione Lombardia).
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7.

Impatti del consumo di suolo agricolo su eventuali vincoli di
mantenimento delle destinazioni d’uso
Dall’esame degli atti notarili si rileva che non esistono vincoli di mantenimento di

destinazioni d’uso sui terreni interessati dal SUAP presentato dalla Ditta INOX MECC S.r.l.
///
Mazzano, 24.06.2015
Il Professionista
Dott. Agronomo Fiorenzo Pandini
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8.

Allegati

Allegato 1 – Estratto di mappa in scala 1:2.000 dell’area interessata
Allegato 2 – Carta dell’uso del suolo per l’ambito di pianura (fonte: siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 3 – Destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF) (fonte: siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 4 – Destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF2) Aggiornamento 2005
(fonte: siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 5 – Destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF2.1) Aggiornamento 2007
(fonte: siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 6 – Valutazione delle risorse pedologiche delle aree di pianura: sintesi (fonte:
siter.provincia.bergamo.it)
Allegato 7 – Autocertificazione del Sig. PIZZIGALLI Angelo relativa alla conduzione e
disponibilità allo spandimento dei reflui zootecnici
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