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1.  PREMESSA 

Questo documento è stato predisposto al fine di rispondere a quanto richiesto dalla Provincia di Varese in 

tema di valutazione degli ambiti agricoli strategici del PTCP interessati da ipotesi di trasformazione 

urbanistica da parte del PGT. 

In questa sede, quindi, si procede ad un’analisi agronomica dei terreni interessati dalle scelte di 

pianificazione relative agli ambiti di trasformazione che gravano sulle aree agricole classificate come 

strategiche dal PTCP. 

Tale valutazione avviene con l’ausilio degli elaborati allegati. 

Le aree destinate alle attività agricole dal PTCP e di cui si prevede un diverso utilizzo sono quelle degli 

ambiti TR2, TR3, TR5, TR6.1, TR6.2e3, TP2, TP4 e TPL1. 

Non sempre le aree sono interessate dagli ambiti agricoli strategici nel loro complesso, ma possono essere 

interessate anche solo parzialmente. 

A fronte del loro carattere residuale, non si procede, in questa sede, ad una valutazione del carattere 

agronomico degli ambiti isolati interni al tessuto urbano consolidato. 

Il materiale di base (tavole, schede, cartografie) necessario alla redazione del presente documento è stato 

acquisito dal PGT o dalla base informativa del DBT. 

Laddove disponibili i dati sono stati confrontati con DUSAF e dati SIARL. 

I sopralluoghi per le verifiche richieste dalla Provincia sono stati eseguiti nel periodo luglio-settembre 

dell’anno 2013. 

Questo testo, ed i suoi allegati, è stato predisposto sia come relazione tecnica agronomica che come 

relazione illustrativa delle aree di compensazione. 
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2. CARATTERISTICHE AGRICOLE DEL TERRITORIO DI UBOLDO 

La superficie destinata all'attività considerata agricola all'interno del territorio comunale di Uboldo 

ammonta a complessivi  813 ha  m².  

Sulla base delle rilevazioni effettuate dal DBT, ulteriormente integrate da verifiche in sito, la ripartizione 

della superficie agricola del territorio comunale è riportata nella seguente tabella: 

 

 

Di tutta la superficie classificata come agricola dal PGT, solo il 54,50% (443,20 ha) è costituita da aree 

produttive effettivamente destinate alla produzione, così ripartite rispetto alla superficie produttiva 

complessiva: 

 

Si nota quindi che la gran parte delle aree produttive agricole è destinata a seminativo, mentre molto 

ridotta è la % di prati stabili ed erbai in genere. 

Dai dati del censimeno dell’Agricotura alle due soglie censuarie (2000 e 2010) si evidenziano le dinamiche di 

variazione dello stato di fatto della SAU dichiarata per i diversi comparti: 

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

Aree boschive

boschi 154,90                154,90                19,05%

Aree agricole produttive

prati, erbai in genere, marcite 32,54                  

seminativi in aree irrigue 407,80                

vigneti 0,36                    

vivai 0,78                    

orti 1,72                    443,20                54,50%

Pascoli e incolti

Area agroforestale, pascolo ed incolto, pascolo pascolo arborato 3,64                    

Area agroforstale, pascolo ed incolti, incolti 42,78                  46,41                  5,71%

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                    10,02                  1,23%

b) aree di scavo o discarica

Area di scavo o discarica, non qualificato 22,72                  

Area di scavo o discarica, scavo 54,21                  76,93                  9,46%

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                  20,29                  2,50%

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                  61,40                  7,55%

TOTALE 813,16                100,00%

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%
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Il territorio di Uboldo non è vocato a produzioni agricole particolari; esiste la tradizione della coltivazione 

della patata, ma senza il riconoscimento di produzione tipica locale (la superficie destinata alla coltivazione 

della patata è, peraltro, limitata non raggiungendo i 7 ha). 

La coltivazione prevalente è quella cerealicola: mais, frumento tenero, triticale e, in misura minore, avena, 

segale, sorgo, miglio ed orzo. 

Altre coltivazioni piuttosto estese sono gli erbai (di graminacee e leguminose) ed i prati polifiti. 

Le aziende agrarie presenti sul territorio comunale nel 2010 erano 31, con incremento del 6,9% rispetto al 

numero di aziende insediate nel 2000. 

La superficie agricola utilizzata dichiarata in sede di censimento (2010) è stata di 579 ha circa, con 

diminuzione del 4,4% rispetto all’anno 2000 (606,27 ha). 

La superficie agricola totale SAT è diminuita, nello stesso periodo, dell’8,9%, passando da 661,10 ha a 

602,05 ha. 

Il censimento dell’agricoltura del 2010 ha registrato una vivace modificazione dei caratteri del settore 

zootecnico locale, ove a fronte della sostanziale stasi del numero di aziende, si è assistito alla netta 

diminuzione del settore dei bovini, con contestuale netto incremento dei capi di equini e caprini. 

Il dettaglio del settore è riportato nella seguente tabella di raffronto tra i dati registrati tra le due ultime 

soglie censuari (2000 e 2010): 

 

Per i comparti suini, avicoli e conigli i dati sono i seguenti: 

 

I caratteri dello stato di fatto del sistema agroforestale comunale sono descritti nella tavola AG 01.  

 

  

2010 2000 2010 2000 2010 2.000 2010 2000

479,15 584,69 0,03 0 0,27 0,53 93,79 14,08

Superficie (SAU) ha Superficie (SAU) Superficie (SAU) ha

Seminativi di cui vite Orti familiari Prati permanenti e pascoli

Superficie (SAU) ha

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000

15 12 8 8 58 369 5 1 70 37 1 1 120 480

Capi Aziende CapiAziende Aziende Capi Aziende

Allevamenti Bovini Equini Caprini

2010 2000 2010 2000 2010 2.000 2010 2000 2010 2000 2010 2000

3 1 1.503 300 3 .. 295 295 2 .. 78 ..

Suini Avicoli Conigli

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi
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3. AREE OGGETTO DI MAGGIOR APPROFONDIMENTO – VALUTAZIONI E CONCLUSIONI 

Le aree oggetto di approfondimento di valutazione sono quelle individuate come strategiche dal PTCP e che  

il PGT individua come ambiti di trasformazione. 

La localizzazione di tali aree nell'ambito del territorio comunale di Uboldo è visualizzata nella tavola AG02 – 

Caratteri agronomici dello stato di fatto delle aree agricole strategiche del PTCP interessate da 

trasformazioni territoriali del PGT -  allegata al presente documento. 

Nel seguito vengono trattate, tramite l’ausilio di schede, le aree oggetto di trasformazione che ricadono 

negli ambiti agricoli strategici del PTCP. 

Vengono tralasciate le piccole porzioni di ambiti strategici che ricadono all’interno del Tessuto urbano 

consolidato, per il loro evidente carattere marginale dal punto di vista della produttività agraria. 

Dall'esame dell'Allegato n° 2, cui si rimanda per maggiori informazioni, si può dedurre che e trasformazioni 

sono sostenibili dal punto di vista degli equilibri agricoli locali. 

Infatti da quanto si desume dall’analisi delle aree oggetto di indagine, le aree produttive sono tutte 

esclusivamente seminativi, mentre non vengono registrati fenomeni di consumo di prati stabili o erbai 

perenni, caratterizzati da una maggiore qualità paesistica e da un investimento colturale maggiore e 

difficilmente reintegrabile. 

Buona parte delle aree interessate dalle trasformazioni sono poi non destinate alla produzione vera e 

propria. 

 

Occorre infine segnalare che dal punto di vista produttivo viene intaccata la capacità produttiva del 

seminativo per una superficie pari al 3,44% del totale dei seminativi presenti. 

Per quanto sopra, si ritiene che la produzione possa essere potenzialmente reintegrata con la disponibilità 

degli altri appezzamenti presenti sul territorio comunale. 

Stato di fatto delle aree ricadenti in ambiti agricoli del PGT Superficie(mq) Superficie (ha) incid. %  su totale comunale 

della corrispondente categoria 

agricola

Aree boschive

boschi -                           -                     0,00%

Aree agricole produttive

prati, erbai in genere -                           -                     0,00%

seminativi 140.088                    14,01                  3,44%

vigneti 617                          0,06                    16,93%

vivai -                           -                     0,00%

orti 536                          0,05                    3,12%

Pascoli e incolti

2.520                       0,25                    0,54%

Ulteriori tare e incolti

a) aree attrezzate al suolo 1.307                       0,13                    1,30%

c) aree in trasformazione o non strutturate 4.610                       0,46                    2,27%

d) aree a verde di natura urbana e extraproduttiva agricola 22.341                      2,23                    3,64%

TOTALE 172.019,12               17,20                  2,12%

TOTALE COMUNALE 8.131.646,63             813,16                
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3.1 – AREA DI TRASFORMAZIONE TR2.  

 

 

Vista satellitare dell’ambito TR2 

  

Estratto dell’allegato AG 02  

 

 

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del PTCP 

ricadenti nell' ambito TR2
Superficie(mq) Superficie (ha)

Aree agricole produttive

seminativi 17.741                      1,77                    

Ulteriori tare e incolti

d) aree a verde di natura urbana e extraproduttiva agricola 320                          0,03                    

TOTALE 18.061                      1,81                    
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3.2 -  AREA DI TRASFORMAZIONE TR 3 

 

 

Vista satellitare dell’ambito TR3 

 

Estratto dell’allegato AG 02  

 

 

  

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del PTCP 

ricadenti nell' ambito TR3
Superficie(mq) Superficie (ha)

Aree agricole produttive

seminativi 7.811                       0,78                    

TOTALE 7.811,00                   0,78                    
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3.3 -  AREA DI TRASFORMAZIONE TR 5 

 

 

Vista satellitare dell’ambito TR5 

 

Estratto dell’allegato AG 02  

 

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del 

PTCP ricadenti nell' ambito TR5
Superficie(mq) Superficie (ha)

Aree agricole produttive

seminativi 35.485                      3,55                    

Pascoli e incolti 2.368                       0,24                    

TOTALE 37.853,00                 3,79                    
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3.4 -  AREA DI TRASFORMAZIONE TR 6.1, 6.2 E 6.3 

 

 

Vista satellitare degli ambiti TR6.1, 2 e 3. 

 

Estratto dell’allegato AG 02 – ambito TR6.1 
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Estratto dell’allegato AG 02 – ambiti TR6.2 e 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del 

PTCP ricadenti nell' ambito TR6.1
Superficie(mq) Superficie (ha)

Aree agricole produttive

seminativi 11.497                      1,15                    

Pascoli e incolti 152                          0,02                    

TOTALE 11.649,00                 1,16                    

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del PTCP 

ricadenti negli ambiti TR6.2 e 3 
Superficie(mq) Superficie (ha)

Aree agricole produttive

seminativi 9.996                       1,00                    

Ulteriori tare e incolti

d) aree a verde di natura urbana e extraproduttiva agricola 8.262                       0,83                    

TOTALE 18.258,00                 1,83                    
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3.5 -  AREA DI TRASFORMAZIONE TR 7 

 

 

Vista satellitare dell’ambito TR7 

   

Estratto dell’allegato AG 02 – ambito TR7

 

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del PTCP 

ricadenti negli ambiti TR7
Superficie(mq) Superficie (ha)

Aree agricole produttive

seminativi 19.115                      1,91                    

TOTALE 19.115,00                 1,91                    
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3.7 -  AREA DI TRASFORMAZIONE TP2 

 

 

Vista satellitare dell’ambito TP2 

     

Estratto dell’allegato AG 02 – ambito TP2 
 

 

 

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del PTCP 

ricadenti nell' ambito TP2
Superficie(mq) Superficie (ha)

Aree agricole produttive

seminativi 21.206                      2,12                    

vigneti 617                          0,06                    

orti 536                          0,05                    

Ulteriori tare e incolti

d) aree a verde di natura urbana e extraproduttiva agricola 7.011                       0,70                    

TOTALE 29.370,00                 2,94                    
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3.8 -  AREA DI TRASFORMAZIONE TP4 

 

 

Vista satellitare dell’ambito TP4 

 

Estratto dell’allegato AG 02 – ambito TP4 

 

 

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del PTCP 

ricadenti nell' ambito TP4
Superficie(mq) Superficie (ha)

Aree agricole produttive

seminativi 17.122                      1,71                    

TOTALE 17.122,00                 1,71                    
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3.9 -  AREA DI TRASFORMAZIONE TPL1 

 

 

Vista satellitare dell’ambito TPL1 

 

Estratto dell’allegato AG 02 – ambito TPL1 

 

 

 

Stato di fatto agronomico delle aree agricole strategiche del PTCP 

ricadenti nell' ambito TPL1
Superficie(mq) Superficie (ha)

Ulteriori tare e incolti

a) aree attrezzate al suolo 1.307                       0,13                    

c) aree in trasformazione o non strutturate 4.610                       0,46                    

d) aree a verde di natura urbana e extraproduttiva agricola 6.748                       0,67                    

TOTALE 12.665,00                 1,27                    


