
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Uboldo
Provincia di Varese

TAV. AG 01

Estensori del P.G.T.

dott. arch. Giuseppe BARRA
dott. arch. Laura MERONI

dott. arch. Fabrizio OTTOLINI
dott. pian. Alessandro MOLINARI

Adottato: Parere compatibilità PTCP: Approvato:

DOCUMENTO DI PIANO

........................................

Analisi agronomica - stato di fatto del
sistema agroforestale comunale

SCALA 1:5.500

Aggiornamento Aprile 2014

NB: nostra elaborazione DTB comunale

Legenda

stato di fatto del territorio agroforestale comunale

prati, erbai in genere, marcite

seminativi

vivai

vigneti

orti

pascolo ed incolto, pascolo arborato

boschi

verde urbano, giardino, prato a uso non agricolo

area o suolo antropizzato, cortile

area in trasformazione o non strutturata, cantiere

area di scavo o discarica

aree urbanizzate

cave esistenti

Stato delle aree ricadenti in ambiti agricoli del PGT Superficie (ha)

Aree boschive
boschi 154,90                

Aree agricole produttive rip%  aree agricole produttive
prati, erbai in genere, marcite 32,54                  7,34%

seminativi in aree irrigue 407,80                92,01%
vigneti 0,36                    0,08%

vivai 0,78                    0,17%
orti 1,72                    0,39%

Pascoli e incolti
Area agroforestale, pascolo ed incolto, pascolo pascolo arborato 3,64                    

Area agroforstale, pascolo ed incolti, incolti 42,78                  

Ulteriori tare e incolti
a) aree attrezzate al suolo

Area attrezzata del suolo, area antropizzata non ulteriormente qualificata 2,16                    
Area attrezzata del suolo, cortile 7,86                    

b) aree di scavo o discarica
Area di scavo o discarica, non qualificato 22,72                  

Area di scavo o discarica, scavo 54,21                  
c) aree in trasformazione o non strutturate

Area in trasformazione o non strutturata, cantiere 8,26                    
Area in trasformazione o non strutturata, non strutturata 12,04                  

d) aree a verde di natura urbana e extraproduttiva agricola
Verde urbano, area verde, aiuola 0,04                    
Verde urbano, area verde, alberi 9,37                    

Verde urbano, area verde, giardino non qualificato 23,06                  
Verde urbano, area verde, non qualificato 0,06                    

Verde urbano, area verde, prato 28,88                  

TOTALE 813,16                
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