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1.1 Premessa 

Nel presente documento viene individuato il percorso di identificazione delle aree agricole Comunali  
dando conto sia dell’esigenza produttiva agricola, sia del suo ruolo nei confronti della salvaguardia 
dell’ambiente, del paesaggio e dell’assetto territoriale. 

Da ultimo si evidenzia la coerenza della previsione di PGT con gli ambiti agricoli del PTCP. 

1.1.1 Analisi paesaggistica 

In seguito a sopralluogo diretto sul territorio è stato possibile individuare la collocazione e consistenza del 
suolo comunale destinato all’uso agricolo. 

La superficie agricola rilevata è di circa 107 ha e da una prima analisi percettiva, risulta essere molto 
frammentata tra l’urbanizzato. 

I suoli con maggior vocazionalità agricola e caratterizzati da uno sfruttamento più intensivo vengono 
rilevati nella porzione orientale del territorio al confine con il territorio di Sangiano.  

E’ importante sottolineare come lo sviluppo urbanistico delle frazioni nonché la conformazione orografica 
del territorio abbiano contribuito alla frammentazione delle superfici agricole. Questo ha quindi 
determinando il formarsi di conci di suoli agricoli insularizzati nei residui di territorio ricompresi tra le 
frange urbane di conurbazione e i suoli boschivi. 

La figura successiva individua la consistenza dei suoli agricoli nel Comune. 
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E’ stato quindi possibile effettuare una classificazione degli  ambiti agricoli comunali in funzione della 
valenza paesaggistica determinata dalla valenza percettiva per effetto dell’estensione, della collocazione 
e dell’unitarietà d’uso. A tal proposito i suoli agricoli sono stati suddivisi in (Cfr Ddp.08 – Carta del 
sistema agronaturale) : 

1. Ambiti agricoli a valenza paesaggistica: connotato dal concorso di valenza produttiva, ma 
altresì da una specifica rilevanza quale di espressione dei valori estetici e identitari del 
paesaggio agricolo; 

2. Ambiti agricoli: non risulta connotato da particolari valori estetico-identitari tuttavia rileva un 
effettivo utilizzo agricolo; 



Comune di Leggiuno– PGT – Documento di Piano  Approfondimento- Gli Ambiti agricoli 

4 

3. Ambiti agricoli residuali: aree agricole ancora oggi coltivate ma con scarsa produttività 
dovuta spesso alla loro posizione di frangia rispetto all’urbanizzato e alle aree boschive. Il loro 
utilizzo è prevalentemente di tipo Hobbistico. 

Tabella 1 – Consistenza dei suoli agricoli per valenza paesaggistica 

  Sup (ha) % 
Ambiti agricoli a valenza paesaggistica 23,24 21,4% 
Ambiti agricoli 75,73 69,8% 
Ambiti agricoli residuali 9,57 8,8% 

 

70%

9%
21% Ambiti agricoli a valenza paesaggistica

Ambiti agricoli

Ambiti agricoli residuali
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1.1.2 Analisi d’uso e sfruttamento 

Per completare l’analisi dei suoli agricoli si è eseguito il rilievo della tipologia di coltivazione  in atto. 

Le colture oggi principalmente riscontrabili sono principalmente riferibili al prato stabile per la produzione 
di foraggi non mancando peraltro coltivazioni di Mais e coltivazioni arobree. 

Nel dettaglio le tipologie agricole riscontrate sono: 

Prato stabile: per “prato stabile” si intende qui sia il prato stabile propriamente detto, mantenuto come 
tale per periodi lunghi, superiori ai 9 anni, sia il cosiddetto prato alterno, che rientra in rotazioni pluriennali 
in cui il prato permane sullo stesso appezzamento per periodi variabili dai 3 ai 5 anni).  

Questo è l’uso agricolo più diffuso e comprende circa l’85 % della superficie agricola utilizzata; la 
produzione è il foraggio per l’allevamento del bestiame, in gran parte bovino. 

Prato arborato: è il prato che combina la produzione del foraggio (prato stabile) all’allevamento di alberi 
da frutto e vigneti; connota, con il suo aspetto tradizionale di alberi sparsi (essenze da frutto, soprattutto 
Noci, Meli e Peri, e il Pioppo, soprattutto Populus nigra) e residui filari di Vite (vecchie varietà 
“americane”) il paesaggio monvallino. Era in passato una delle utilizzazioni più tipiche, prima che la 
crescente meccanizzazione delle pratiche agricole rendesse necessarie ampie superfici aperte. E’ 
comunque tutt’ora significativo, con diverse piccole superfici, mantenuto solitamente grazie all’agricoltura 
di tipo hobbystico. Si ritrovano anche filari di alberi piantati all’interno o sul bordo dei prati (Pioppi, 
Carpini). 

Mais: sono colture impiantate esclusivamente per la produzione di mangime per il bestiame (granella, 
insilato); si tratta di colture primaverili-estive, avvicendate con i prati; il mais è la coltura cerealicola più 
diffusa, che più caratterizza il paesaggio agricolo del periodo estivo. 

Agricoltura hobbistica (frutteto): tipiche di Leggiuno sono le piccole superfici agricole coltivate a livello 
hobbistico. Oltre ai prati arborati descritti sopra, frequenti sono i piccoli frutteti, gli orti, gli allevamenti di 
piccoli animali da cortile; 

Pioppeto - Noceto: Si riferiscono a coltivazioni di tipo arboreo prevalentemente utilizzate per la 
produzione di legname e principalmente riferibili alla coltivazione di Pioppi. 
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Quantitativamente le superfici possono essere così suddivise: 

Tabella 2 - Consistenza suoli agricoli per destinazione d'uso 

  Sup (ha) % 
Prato stabile 90,10 84,5% 
Prato arborato 9,95 9,3% 
Mais 2,95 2,8% 
Pioppeto - Noceto 2,95 2,8% 
Frutteto 0,69 0,6% 

Tot 106,65   
 

1%3%

9%

3%

84%

Agr-Prato stabile

Agr-Prato arborato

Agr-Mais

Agr-Pioppeto - Noceto

Agr-Frutteto
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1.2 Il PGT e le aree agricole 

Dotazione di areali agricoli di PGT 

Il PGT del Comune di Leggiuno identifica all’interno del Piano delle Regole i seguenti areali agricoli, ampi 
quadranti liberi da edificazioni massive, aventi rilevanza per la produzione agricola che si distinguono 
dalle aree interstiziali, anch’esse libere, ma prive di tali valenze, in quanto contornate da preesistenze 
edificatorie e incapaci di esprimere valori agricoli in ragione delle loro ridotte dimensioni:  

1. areale paesaggistico- agricolo, connotato dal concorso di valenze produttiva, ma altresì da 
una specifica rilevanza quale luogo di espressione dei valori estetici e identitari del paesaggio 
agricolo; 

2. areale agricolo, connotato da elevata fertilità e da uno sfruttamento effettivo ed efficiente; 

3. areali agricoli residuali, consistenti nelle aree agricole ancora coltivate ma con scarsa 
produttività dovuta spesso alla loro posizione di frangia rispetto all’urbanizzato e alle aree 
boschive il loro sfruttamento è spesso di tipo hobbistico 

Tabella 3 - Dotazione aree agricole del PGT 

Areale paesaggistico- agricolo 14 ha 
Areale agricolo 83,4 ha 
Areali agricoli residuali 30,4  ha 

Totale areali agricoli 127,8 
 

 

Le aziende Agricole a Leggiuno 

Le aziende agricole operanti a Leggiuno e aventi sede sul territorio Comunale vengono di seguito 
elencate (dati CCIA Varese) 

 

Denominazione Indirizzo produttivo 
Asienda agricola La Camilla di 
Bassetti Gabriella 

Allevamento animali da bassa corte, coltivazione e 
governo boschi 

Azienda Roncaccio – Società 
Agricola semplice 

Coltivazione di seminativi 

Alberti Mirella Azienda agricola Allevamento di cani, coltivazione piccoli frutti 
Perucchini Mario Luigi Coltivazione di fiori e piante 
Costantini Giovanni  Coltivazione di fondi rustici allevamento di bovini e 

ovicaprini 
Breganton Daniele Coltivazioni floricole di piante ornamentali 
Riva Franceso Az Agricola  Zootecnica (allevamento conigli) 
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Coerenza delle previsioni di PGT con gli ambiti agricoli del  PTCP 

Il PTCP della provincia di Varese identifica per il territorio la classificazione delle aree agricole in Ambiti 
agricoli strategici in funzione della capacità d’uso del suolo. Tale classificazione prevede tre macroclassi 
andando a raggruppare le otto classi di capacità d’uso del suolo.  

Classe I Adatti a tutte le colture 
Classe II Adatti con moderate limitazioni 
Classe III Adatti con severe limitazioni 

Classe F 
(fertile) 

Classe IV Adatti con limitazioni molto severe 
Classe MF 

(moderatamente 
fertile) 

Classi V e IV Adatti al pascolo o alla forestazione con limitazioni 
Classe VII e VIII Inadatti ad utilizzi agro – silvo pastorali 

Classe PF 
(poco fertile) 

 

Per quanto riguarda gli AA presenti sul territorio Comunale si evidenzia il carattere residuale e 
frammentato delle aree agricole che occupano oggi ridotti brani di territorio nella parte pianeggiante 
centrale del paese su aree per lo più riferibili ad una pratica agricola di tipo hobbistico.  

Gli ambiti agricoli strategici così individuati dal PTCP (Cfr figura successiva e tavola Ddp.04) si collocano 
prevalentemente in classe F – fertile. 

Da una prima analisi condotta sugli ambiti agricoli strategici appare evidente l’errata identificazione di 
alcune aree che in più situazioni risultano sovrapposte ad aree già edificate. 

L’analisi quantitativa degli AA viene così riassunta nel seguente grafico. 

 

89,3%

1,5%
9,2%

F - Fertile
MF - Moderatamente fertile
PF - Poco fertile  

Tabella 4 - Consistenza AA di PTCP 

  Sup (ha) % 
F - Fertile 69,41 89,3% 
MF - Moderatamente fertile 1,17 1,5% 
PF - Poco fertile 7,16 9,2% 

Tot 77,73   
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Dalla sovrapposizione delle previsioni di PGT con gli ambiti agricoli del PTCP, cartograficamante 
individuata nella tavola del Documento di Piano Ddp.19, emergono 10 situazioni in cui le previsioni di 
Ddp andranno a sottrarre ambiti agricoli.  

Tabella 5 - Tabella di sintesi ambiti interferenti 

n° Mappali Collocazione Quantificazione 
interferenza 

1 Sezione Leggiuno mappale 
1376 

Via Gatte di sotto 563 m2 

2 Sezione Leggiuno mappale 
1485 -549 

Via Piave 4 589 m2 

3 Sezione Leggiuno mappali 
3326-3380-3381-574 

Via Carducci 2641 m2 

4 Sezione Leggiuno mappali 
3129-3134-3185-3130 

Via Trento 1313 m2 

5 Sezione Ballarate mappali 
301-809-303-269-1629 

Via Dante 7.209 m2 

6 Sezione Leggiuno mappali 
1718-318-2465 

Via Dante 517 m2 

7 Sezione Ballarate mappali 
1334 

Via Ghirate 1366 m2 

8 Sezione Ballarate mappali 
887-1523-1522 

Via Marzaro 1444 m2 

9 Sezione Ballarate mappali 508 Via Marzaro 309 m2 
10 Sezione Ballarate mappali 

1813 
Via bosco 492 m2 

  Totale 20.443 
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Ambito 1  -  AR07 

Breve descrizione 
Area pianeggiante di ridotta superficie con forma triangolare confinate su  due lati con strade e su di un lato 
con  un’area edificata 
Estratto cartografico 

 
Identificativi catastali Leggiuno – mapp 1376 Tipologia produzione Prato stabile 
Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazioni 

0,05 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) Non condotto 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità F 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica Corridoio ecologico 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,05 ha 
Incidenza  0,06 % 

Foto dell’area 
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Ambito 2 – ARC02 
Breve descrizione 
Area posta in ambito urbano, al suo interno sono presenti diverse piantumazioni. 
Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali 
Leggiuno mapp.1485-
549 – 1012 – 1128 – 
2570 -2562 – 2559 -
2508 - 1126 

Tipologia produzione Prato 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

0,46 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) Non condotto 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità PF 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica esterno 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,46 ha 
Incidenza  0,59 % 

Foto dell’area 
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Ambito 3 – AR28 
Breve descrizione 
Area prevalentemente pianeggiante posta in via Carducci ricompressa all’interno dei giardini pertineziali 
delle edificazioni presenti. 
Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali Leggiuno mapp. 3326-
3380-3381-574 Tipologia produzione assente 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

0,26 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) Non condotto 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità F - PF 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica esterno 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,26 ha 
Incidenza  0,33 % 

Foto dell’area 
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Ambito 4 – AR29 
Breve descrizione 
Area posta in via Trento al margine di un’area di recente edificazione. 
Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali Leggiuno mapp. 3129-
3134-3185-1330 Tipologia produzione Prato arborato 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

0,13 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) Non condotto 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità F 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica esterno 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,13 ha 
Incidenza  0,16 % 

Foto dell’area 
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Ambito 5 (ampliamento distretto scolastico) 
Breve descrizione 
Area confinante con il distretto scolastico di via Carducci su cui il piano prevede l’ampliamento del distretto 
scolastico stesso. 
Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali Ballarate mappali 301-
809-303-269-1629 Tipologia produzione Prato stabile 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

0.72 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) 

Mappale 269 condotto da 
Azienda Agricola 
Torresan Maurizio (sup. 
156 m2) 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità F 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica 

Parzialmente in fascia 
tampone 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,72 ha 
Incidenza  0,92%% 

Foto dell’area 
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Ambito 6 – AR56 
Breve descrizione 
Area compresa in area urbanizzata in via Dante. L’interferenza con l’AA è solo parziale. 
Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali Leggiuno – mappali 
1718-318-2465 Tipologia produzione seminativo 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

 0,05 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) 

Mappale 318 condotto da 
Bro Farm di Brovelli 
Roberto e Giorgio (sup. 
114 m2) 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità  F 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica esterno 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,05ha 
Incidenza  0,06 % 

Foto dell’area 
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Ambito 7 – ARC03 
Breve descrizione 
Area prevalentemente pianeggiante collocata in via Girate ricompressa tra ambiti edificati. 
Estratto cartografico 

 
Identificativi catastali Ballarate mappali 1334 Tipologia produzione Prato stabile 
Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

0,13 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) Non condotto 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità F  

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica Zona tampone 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,13ha 
Incidenza  0,16 % 

Foto dell’area 
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Ambito 8 –ARC04 
Breve descrizione 
Area posta al margine della via Marzaro ricompressa in ambito urbanizzato. Interferenza parziale con l’AA. 
Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali Sezione Ballarate 
mapp. 887-4523-1522 Tipologia produzione Prato stabile 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

 0,14 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) Non condotto 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità F 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica Zona tampone 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,14 ha 
Incidenza  0,18 % 

Foto dell’area 
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Ambito 9 – ARC14 
Breve descrizione 
Area interclusa tra due ambiti edificati. L’interferenza con l’ambito agricolo è solo parziale non interessando 
l’intera area. 
Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali Sezione Ballarate  
mapp 508 Tipologia produzione Prato stabile 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

 0,03 ha Azienda conduttrice 
(SIARL) Non condotto 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità F 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica Zona tampone 

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,03 ha 
Incidenza  0,04% 

Foto dell’area 
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Ambito 10 – ARC05 
Breve descrizione 
Area pianeggiante coltivata a prato stabile. L’area è parzialmente interessata da ambito agricolo. 
Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali Sezione Ballarate 
mappali 1813 Tipologia produzione Prato stabile 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazion 

 0,05ha Azienda conduttrice 
(SIARL) Non condotto 

Rilevanza 
sovraccomunale No Classe di fertilità F 

Sostegni pubblici No Compensazione 
mitigazione no 

Rapporto con la rete 
ecologica Zona tampone  

Incidenza sugli ambiti 
ambiti agricoli di 
PTCP 

AA comunali  77,73ha 
AA sottratti   0,05 ha 
Incidenza  0,06 % 

Foto dell’area 
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Complessivamente si deduce quindi che lo scenario di piano porterà ad un decremento di ambiti agricoli 
del PTCP di 2,04 ha con un incidenza percentuale dell’ 2,63%.  

 

Da ultimo si evidenzia quindi che il PGT prevede un incremento nella dotazione complessiva dei suoli 
agricoli individuati dal PGT rispetto a quanto individuato dal PTCP. Tale incremento viene così riassunto: 

 Ambiti agricoli PTCP (cfr tablella 3) =77,7 ha 

 Areali agricoli di PGT (cfr tabella 2) = 127,8 ha 

 Incremento = 50,07 ha 

 



Comune di Leggiuno– PGT – Documento di Piano  Approfondimento- Gli Ambiti agricoli 

 

1 

Chiarimento Relativo all’allegato Ddp 21 

 

 

Dalla sovrapposizione delle previsioni di PGT con gli ambiti agricoli del PTCP, cartograficamante individuata nella tavola del 
Documento di Piano Ddp.19, emergono 10 situazioni in cui le previsioni di Ddp andranno a sottrarre ambiti agricoli.  

 

Tabella 1 - Tabella di sintesi ambiti interferenti 

n° Mappali Collocazione Quantificazione 
interferenza 

1 Sezione Leggiuno mappale 
1376 

Via Gatte di sotto 563 m2 

2 Sezione Leggiuno mappale 
1485 -549 - 1012 – 1128 – 
2570 -2562 – 2559 -2508 - 

1126 

Via Piave 4 589 m2 

3 Sezione Leggiuno mappali 
3326-3380-3381-574 

Via Carducci 2641 m2 

4 Sezione Leggiuno mappali 
3129-3134-3185-3130 

Via Trento 1313 m2 

5 Sezione Ballarate mappali 
301-809-303-269-1629 

Via Dante 7.209 m2 

6 Sezione Leggiuno mappali 
1718-318-2465 

Via Dante 517 m2 

7 Sezione Ballarate mappali 
1334 

Via Ghirate 1366 m2 

8 Sezione Ballarate mappali 
887-1523-1522 

Via Marzaro 1444 m2 

9 Sezione Ballarate mappali  
508 

Via Marzaro 309 m2 

10 Sezione Ballarate mappali 
1813 

Via Bosco 492 m2 

  Totale 20.443 
 

Complessivamente si deduce quindi che lo scenario di piano porterà ad un decremento di ambiti agricoli del PTCP di 2,04 
ha con un incidenza percentuale dell’ 2,63%.  

Da ultimo si evidenzia quindi che il PGT prevede un incremento nella dotazione complessiva dei suoli agricoli individuati dal 
PGT rispetto a quanto individuato dal PTCP. Tale incremento viene così riassunto: 

 Ambiti agricoli PTCP =77,7 ha 

 Areali agricoli di PGT = 127,8 ha 

 Incremento = 50,07 ha 
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L’incremento sopra riportato (50,07) deriva  dal confronto tra Ambiti agricoli di PTCP e Areali agricoli di PGT. Gli areali di 
PGT considerati nella tabella sono: 

 

 Superficie (ha) Percentuale % 

Areale agricolo di valenza paesaggistico -ambientale 13,96 10,92 
Areale agricolo 83,39 65,19 
Areale paesaggistico ambientale 30,57 23,89 

TOTALE 127,92   
 

13,96

83,39

30,57

Areale agricolo di  valenza
paesaggistico‐ambientale

Areale agricolo

Areale paesaggistico
ambientale

 

Risulta tuttavia più idoneo considerare quale superficie in compensazione degli ambiti agricoli sottratta la sola superficie 
riferita agli Areali agricoli e Areali agricoli a valenza paesaggistica pertanto: 

  Superficie   (ha) Percentuale     
% 

Areale agricolo di valenza paesaggistico -ambientale 13,96 14,34 
Areale agricolo 83,39 85,66 

TOTALE 97,36   
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Dal confronto di tali aree agricole individuate dal PTCP con la Capacità d’uso dei suoli LCC è stato possibile individuare per 
gli stessi la classe di fertilità secondo la legenda della carta AGR1 del PTCP pertanto (Cfr allegato cartografico): 

 Superficie        
(ha) 

Percentuale      
% 

Ambito agricolo su macroclasse Fertile (F) 65,37 67,15 
Ambito agricolo su macroclasse Moderatamente Fertile (MF) 1,81 1,86 
Ambito agricolo su macroclasse Poco Fertile (MF) 30,18 30,99 

TOTALE 97,36  
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Nella tabella sotto riportata si procede al confronto tra Ambiti agricoli di PTCP e Ambiti agricoli individuati dal PGT: 

  
Macroclasse F 

(ha) 
Macroclasse 

MF (ha) 
Macroclasse PF 

(ha) 

Ambiti agricoli PTCP 69,41 1,17 7,16 
Ambiti agricoli PGT 65,37 1,81 30,18 

Differenze -4,04 0,64 23,02 
SALDO FINALE + 25%  (19,62 ha)  
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L’incremento effettivo prodotto risulta pertanto dalle azioni di PGT è pertanto pari al (25,2 %) 19,62 ha. Il tutto viene meglio 
schematizzato all’allegato cartografico alla presente. 

 

Al fine di meglio contestualizzarne come le aree sottratte ad Ambito Agricolo Strategico, individuate nelle schede riportate 
all’allegato Ddp 21, è dunque possibile individuare e schedare n°5 ambiti agricoli specifici  che andranno a compensare la 
sottrazione di ambiti così come individuata in tabella 1. 

I seguenti ambiti vengono così descritti: 
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A 

B 

C 

D 

E 
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Ambito A Superficie di compensazione: 38.622 m2 

 

Coltivazioni in atto Prato stabile 

Accessibilità dell’area L’area è accessibile dal lato Sud; l’ingresso è da Via Vittorio Veneto, attraverso una strada 
sterrata che corre lungo il lato Est.  

Aspetti agronomici Si tratta di un’area pianeggiante, mantenuta a prato stabile; alcune aree presentano il 
carattere di prato arborato (lati Nord e Ovest). La classe di fertilità (LCC) è Poco fertile 
tuttavia l’utilizzo rilevato ne evidenziano una buona produttività. 

Classe di fertilità come da PTCP PF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Macro classe PF (classi da 1 a 3) 

Foto dell’ambito 
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Ambito B Superficie di compensazione: 39.214 m2 

 

Coltivazioni in atto Prato stabile 

Accessibilità dell’area L’area è accessibile dal lato Nord; l’ingresso è da Via Vittorio Veneto. 

Aspetti agronomici Si tratta di un’area pianeggiante, mantenuta a prato stabile; alcune aree presentano il carattere di 
prato arborato. Lungo il lato Est scorre il fiume Rio Ballaro. L’area è caratterizzata dalla presenza 
di filari erborati che ne delimitano l’appoderamento e ne confermano la valenza paesaggistica. 

Classe di fertilità come da PTCP PF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Macro classe PF (classi da 1 a 3) 

Foto dell’ambito 
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Ambito C Superficie di compensazione: 52.579 m2 

 

Coltivazioni in atto Prato stabile 

Accessibilità dell’area L’area è accessibile dal lato Sud; l’ingresso è da Via Garibaldi. Accessibilità ridotta a causa 
delle edificazioni interposte tra la via e i suoli agricoli. 

Aspetti agronomici Si tratta di un’area pianeggiante, mantenuta a prato stabile; alcune aree presentano ancora il 
carattere di prato arborato.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

F-PF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Macro classe F (classi da 1 a 3) 
Macroclasse PF classi da 1 a 3) 

Foto dell’ambito 

 
 

 

 

 



Comune di Leggiuno– PGT – Documento di Piano  Approfondimento- Gli Ambiti agricoli 

 

9 

Ambito D Superficie di compensazione: 34.190 m2 

 

Coltivazioni in atto Prato stabile, mais 

Accessibilità dell’area Le aree sono accessibili dal lato Ovest; percorrendo Via Tabies e dal lato Sud, 
percorrendo Via Bosco. 

Aspetti agronomici Si tratta di un’area pianeggiante, mantenuta a prato stabile. Una parte dell’area è coltivata 
a mais. Nonostante la classe di fertilità LCC Poco fertile si rileva una buona produttività 
dell’area per via della morfologia prevalentemente pianeggiante . 

Classe di fertilità come da PTCP PF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Macro classe PF (classi da 1 a 3) 

Foto dell’ambito 
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Ambito E Superficie di compensazione: 5.500 m2 

 

Coltivazioni in atto Prato stabile – prato arborato 

Accessibilità dell’area Le aree sono facilmente accessibili dal lato Sud dalla Via Bosco 

Aspetti agronomici Si tratta di un’area pianeggiante, mantenuta a prato stabile. Si rileva la presenza di un filare 
arborato e di alcune specie arboree. Nonostante la classe di fertilità LCC Poco fertile si rileva 
una buona produttività dell’area per via della morfologia prevalentemente pianeggiante . 

Classe di fertilità come da 
PTCP 

PF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Macro classe PF (classi da 1 a 3) 

Foto dell’ambito 

 
 

 

 

 



Comune di Leggiuno– PGT – Documento di Piano  Approfondimento- Gli Ambiti agricoli 

 

11 

In sintesi il tutto è così riassunto: 

n° Identificazione AA sottratti AA compensati 
1 AR07  - 563 m2 -- 
2 ARC02 - 4.589 m2 -- 
3 AR28 - 2.641 n2 -- 
4 AR29 - 2.641 m2 -- 
5 Ampliamento 

distretto scolastico 
- 7.209 m2 -- 

6 AR56 - 4.103 m2 -- 
7 ARC03 - 1.366 m2 -- 
8 ARC04 - 144 m2 -- 
9 ARC14 - 309 m2 -- 
10 ARC05 - 492 m2 -- 
A -- -- + 38.622 
B -- -- + 39.214 
C -- -- + 52.579 
D -- -- + 30.640 
E -- -- + 5.500 
 Totali - 20.443 m2 + 166.555 

 

 

Risulta quindi possibile affermare che le trasformazioni di PGT che andranno ad interferire con gli ambiti agricoli del PGT sono 
compensate dalle aree agricole individuate e descritte nelle schede sopra riportate.  
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