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1 Le risorse agricole del territorio 
 

1.1 Uso del suolo 

Per affrontare i temi dell’agricoltura e dell’ambiente naturale, può risultare utile individuare 

l’oggetto di cui si parla, evidenziando l’utilizzazione e le percentuali in categorie d’uso dei suoli di 

tutto il territorio comunale. 

 

L’uso del suolo del Comune di Montorfano (DUSAF 2007) appare sbilanciato verso le  aree 

urbanizzate (41%), seguite dalle aree boscate (36%), con il restante 22% agricolo a vario titolo. 

La semplice analisi delle percentuali d’uso per grandi categorie indica un’evoluzione costante del 

territorio a scapito delle aree agricole ed a tutto guadagno delle altre due, seppur in modo non 

proporzionale. L’urbanizzato in particolare segue il trend classico di espansione che dal dopoguerra 

ad oggi ha portato all’attuale dimensionamento della città; il bosco si è dapprima conservato, grazie 

anche alla morfologia delle aree, e poi ha gradualmente guadagnato gli spazi non più coltivati. 

 

Tabella 1-1– Uso del suolo – fonte DUSAF 2007 

 

Più in dettaglio, per quanto riguarda la superficie agricola, questa è suddivisa principalmente in 

seminativi e prati permanenti, mentre sono assenti le aree a colture “pregiate” (legnose agrarie 

codice voce ettari

1111 tessuto residenziale denso 0,41 79,54 127,72
1112 tessuto residenziale continuo mediamente denso 5,71
1121 tessuto residenziale discontinuo 34,47
1122 Tessuto residenziale rado e nucleiforme 25,99
1123 Tessuto residenziale sparso 12,97
12111 insediamenti industriali, artigianali, commerciali 11,73 11,73
1411 Parchi e giardini 8,72 8,72
12122 Impianti di servizi pubblici e privati 1,08 27,73
1421 Impianti sportivi 20,81
1422 Campeggi e strutture turistiche e ricettive 3,35
12124 Cimiteri 0,64
133 Cantieri 0,87
134 aree degradate non utilizzate e non vegetate 0,99
12112 Insediamenti produttivi agricoli 3,33 3,33
2111 seminativi semplici 9,34 9,34 70,41
2311 prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 56,49 58,61
2312 prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 2,13
1412 Aree verdi incolte 2,46 2,46
31111 boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 74,21 112,03 112,03
31311 boschi misti a densità media e alta governati a ceduo 30,43
3241 cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 0,26
3242 cespuglieti in aree di agricole abbandonate 7,12

totale 313,5
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permanenti e orticolo-floricole); in realtà i dati sopecifici del aiatema agricolo riportano la presenza 

di colture florovivaistiche protette e, minoritariamente, di ortive e frutteto (si veda più avanti). 

 

Delle aree naturali o assimilabili a tali, la stragrande maggioranza è costituita da boschi di latifoglie, 

governati a ceduo o assimilabili ai cedui per gestione; non mancano peraltro situaizoni di boschi in 

stato di abbandono che tendono ad evolversi verso forme più naturali; non citata, ma da non  

trascurare la presenza di vegetazione riparia e igrofila tipica delle aree umide a bordo lago ed in 

qualche situazione a morfologia concava e/o pianeggiante e suoli idromorfi (come testimoniato 

anche da significativi toponimi – es. via ai canneti). 

 

Figura 1-1 – Carta dell’uso del suolo (DUSAF 2007) 



5 

 

 



6 

 

 

1.2 Le attività agricole  

 

I dati del V censimento dell’agricoltura mostrano, per il territorio di Montorfano ed il suo 

circondario, una realtà agricola che possiamo definire discretamente sviluppata, con poche aziende 

agricole insediate e con superfici medie aziendali decisamente piccole. 

 

Tabella 1-2– Montorfano e circondario (ISTAT - V censimento agricoltura) 

 

Tabella 1-3– Provincia di Como (ISTAT - V censimento agricoltura) 

 

 

Tabella 1-4– Raffronto dati percentuali (ISTAT - V censimento agricoltura) 

 

 

Riguardo il solo comune di Montorfano, il dato va integrato da alcune considerazioni: 

− Le dimensioni aziendali sono per lo più piccole (3 aziende dichirano meno di 2 ettari di 

SAU, solo una più di 10).  

− La grande maggioranza della SAU risulta essere in afftitto (cirda l'85%).  

− L’allevamento di animali è presente in piccole entità; sono censite 1 azienda con 12 bovini, 

1 azienda con  20 suini, un'azienda con 150 capi avicoli, 2 aziende con 22 equini in tutto. Se 

l'allevamento di bovini, suini e pollame, viste le modeste dimensioni, resta nell'ambito di 

attività complementari, la presenza di equini in numero cospicuo risulta essere un'attività più 

specialistica e legata ad aspetti multifunzionali. 

− Gli addetti agricoli censiti sono 22, in gran parte rappresentati da conduttori e da loro 

famigliari; il carico di lavoro grava principalmente sui conduttori (33%), i famigliari 

PROVINCIA NOME SUPERFICIE AZIENDE_AG SAU_HA

13 ALBESE CON CASSANO 13004 8,22 21 76 9,2% 3
13 ALZATE BRIANZA 13007 7,64 15 232 30,4% 2
13 CAPIAGO INTIMIANO 13043 5,76 18 132 22,9% 3
13 LIPOMO 13129 2,34 6 6 2,6% 3
13 MONTORFANO 13157 3,17 6 33 10,4% 2
13 ORSENIGO 13170 4,45 15 78 17,5% 3
13 TAVERNERIO 13222 11,58 8 5 0,4% 1

TOTALI 43,15 89,00 562,00

CODICE 
ISTAT

SAU/SUP 
territoriale

Aziende/km2 Sup 
territoriale

PROVINCIA NOME SUPERFICIE AZIENDE_AG SAU_HA

13 COMO 1160,11 2004 25211 21,7% 2

SAU/SUP 
territoriale

Aziende/km2 Sup 
territoriale

MONTORFANO CIRCONDARIO PROVINCIA

5,5 6,3 12,6
SUPERFICI A CEREALI 0,0% 22,6% 14,9%
BOVINI / SAU 0,4 1,1 0,8
EQUINI / SAU 0,7 0,2 0,1

DIMENSIONE MEDIA 
AZIENDALE
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prestano il 37% della forza lavoro, il personale dipendente il restante 30% . 

− Confrontando i dati del censimento ISTAT con l’effettiva utilizzazione dei suoli (DUSAF), 

si nota come le superfici in gioco siano molto differenti per quanto riguarda i prati; questo 

aspetto si spiega in gran parte con l’attribuzione delle superfici di Montorfano ad aziende 

agricole del circondario. 

 

Tabella 1-5– Aziende agricole di Montorfano (fonte V censimento ISTAT dell’agricoltura) 

Aziende agricole numero 6 

SAT ettari 32,8 

SAU ettari 33,73 

dimensione media SAU aziendale ettari 5,47 

 

Tabella 1-6– Utilizzazione della SAU di Montrofano (fonte V censimento ISTAT 
dell’agricoltura) 

   ettari 

cereali - 

foraggere avvicendate 2 

ortive 0,83 
seminativi 

altri seminativi 6,71 

vite - 

olivo - 

fruttiferi - 
legnose agrarie 

altre legnose agrarie - 

prati permanenti e pascoli 23,6 

 

Tabella 1-7– Confronto tra le superfici attribuite alle aziende e l’uso effettivo dei suoli 

DATO ISTAT DATO DUSAF 
USO DEL SUOLO 

ettari ettari 

legnose agrarie - - 

Prati pascoli 23,6 56,61 

seminativi 9,54 9,34 
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Figura 1-2 – superfici agricole (fonte DUSAF ERSAF, elaborato su base comunale) 

 

Figura 1-3 – superfici boscate (fonte DUSAF ERSAF, elaborato su base comunale) 
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Figura 1-4 – densità delle aziende agricole (fonte V censimento dell’agricoltura ISTAT) 
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Figura 1-5 – carico zootecnico (fonte V censimento dell’agricoltura ISTAT) 

 

 

 

Da un esame del territorio e dei dati SIARL emerge una realtà in parte differente rispetto ai dati 

ISTAT:  

• le aziende mappabili sul territorio risultano essere 6 e tra queste son opresenti 4 attività  

florovivaistiche e due allevamenti equini; 

• le superifci dichiarate ed effettivamente coltivate sono pari a circa 24 ettari, di cui 19 a prato 

(questo dato è certamente sottostimato); quasi 4 ettari sono investivi a vivaio e colture 

florovivaistiche protette; circa un ettaro è a mais da granella, 2500 mq sono a frutteto, 2500 

mq sono a colture ortive protette. 
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Figura 1-6  - Ubicazione delle aziende agricole di Montorfano (fonte DUSAF 2007 - modif) 

 

 

Riguardo le risorse agricole oggi presenti, al di là degli aspetti economici della teoria estimativa 

classica, sono almeno tre gli elementi portanti nella definizione del “valore” delle aree agricole e 

dell’agricoltura più in generale, in un contesto territoriale come quello di Montorfano e del suo 

circondario: 

− la scarsa disponibilità di terre libere utilizzabili per l’agricoltura, 

− la molteplicità di funzioni – produttiva, estetica, ambientale, … –  degli spazi aperti 

coltivati, 

− il potenziale mercato dei consumatori locali. 

 

Il primo punto, con 67 ettari circa di superfici coltivate a vario titolo (fonte DUSAF), è la vera 

emergenza a cui fare fronte. Solo il 21% del territorio comunale è oggi coltivato e deve per quanto 

possibile non essere ulteriormente eroso; va anche evidenziato come spesso quello che rimane è 

costituito da suoli di non ottima qualità, avendo l’urbanizzazione consumato preferibilmente i 

terreni migliori – buoni per entrambi gli usi. 

 

Le funzioni aggiuntive oltre cioè la produttiva godono oggi di grande considerazione soprattutto al 

di fuori del mondo agricolo. E’ innegabile il grande servizio di presidio e di gestione del territorio 

che l’agricoltura svolge senza in genere trarne compenso e bisogna sempre più tenere conto degli 
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aspetti fruitivi e multifunzionali che l'agricoltura può svolgere a benerficio anche di un sistema 

economico locale.  

 

Per quanto riguarda il terzo punto esiste la possibilità di valorizzare localmente le produzioni 

agricole del territorio attraverso la promozione di mercati riservati alla vendita diretta degli 

agricoltori così come previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2007; non significa 

necessariamente l'apertura di un mercato dedicato agli agricoltori nel terirtorio di Montorfano, ma 

piuttosto il colloquio tra amministrazioni limitrofe e, in particolare, con le vicine città di Como, di 

Cantù e di Erba, per stimolare un'azione concertata. 

 

Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati 
all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
  Visto  l'art.  1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che  prevede  che  con decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la 
Conferenza  permanente  per  i rapporti con lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento e 
Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi  e  gli  standard per la realizzazione dei mercati riservati alla   
vendita   diretta   degli   imprenditori  agricoli,  anche  in riferimento  alla  partecipazione  degli  imprenditori 
agricoli, alle modalita'  di  vendita  e  alla  trasparenza  dei  prezzi, nonche' le condizioni  per  poter  
beneficiare  degli  interventi previsti dalla legislazione in materia; 
  Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in  cui  gli  imprenditori  agricoli 
nell'esercizio dell'attivita' di vendita  diretta  possano  soddisfare  le esigenze dei consumatori in ordine  
all'acquisto  di  prodotti  agricoli  che  abbiano un diretto legame con il territorio di produzione; 
  Ritenuto  che  tale  obiettivo  puo' essere raggiunto attraverso il riconoscimento  dei  mercati  ai quali hanno 
accesso imprese agricole operanti  nell'ambito  territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o   imprese   
agricole  associate  a  quelle  operanti  nell'ambito territoriale  nel  quale  siano  istituiti  detti  mercati  e  che 
si impegnino  a  rispettare  determinati  requisiti  di  qualita' e di trasparenza amministrativa nell'esercizio 
dell'attivita' di vendita;  
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano di cui  al  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 
1Â° agosto 2007, prot. n. 178/CSR;  
  Visto  il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso  nella  seduta del 15 novembre 
2007, nel corso della quale i comuni,  attraverso  l'A.N.C.I.,  hanno  richiesto al Ministero delle politiche   
agricole   alimentari  e  forestali  di  provvedere  alla realizzazione  di tutte le attivita' di supporto e assistenza 
tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli 
  1.  In  attuazione  dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006,   n.   296,   sono  definite  le  linee  
di  indirizzo  per  la realizzazione  dei  mercati  riservati  alla vendita diretta da parte degli  imprenditori  
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi  comprese  le  cooperative  di  imprenditori  agricoli  ai  sensi 
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  
  2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su  richiesta  degli  imprenditori singoli, 
associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i  mercati agricoli 
di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui  al  presente decreto. Le richieste di autorizzazione 
complete in ogni   loro   parte, trascorsi  inutilmente  sessanta  giorni  dalla presentazione, si intendono 
accolte.  
  3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su  area  pubblica,  in  locali aperti al 
pubblico nonche' su aree di proprieta' privata.  
  4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il   Ministero   delle  politiche  agricole  
alimentari  e  forestali nell'ambito  delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di  informazione  
per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita. 
                               Art. 2. Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta 
  1.  Possono  esercitare  la  vendita  diretta  nei  mercati  di cui all'art.  1  gli  imprenditori  agricoli  iscritti nel 
registro delle imprese  di  cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti 
condizioni:  
    a) ubicazione   dell'azienda  agricola  nell'ambito  territoriale amministrativo  della  regione  o negli ambiti 
definiti dalle singole amministrazioni competenti; 
    b) vendita  nei  mercati  agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli  provenienti  dalla  propria azienda o 
dall'azienda dei soci imprenditori  agricoli,  anche  ottenuti  a  seguito  di attivita' di manipolazione  o  
trasformazione,  ovvero  anche di prodotti agricoli ottenuti   nell'ambito  territoriale  di  cui  alla  lettera a),  nel 
rispetto  del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile; 
    c) possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  2.  L'attivita'  di  vendita  all'interno  dei  mercati agricoli di vendita  diretta  e' esercitata dai titolari 
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dell'impresa, ovvero dai soci  in  caso  di  societa'  agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094,  della  
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  dai relativi familiari  coadiuvanti,  nonche' dal personale dipendente di 
ciascuna impresa. 
  3.  Nei  mercati  agricoli  di  vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie   di   cui  al  regolamento  
n.  852/2004  CE  del Parlamento  e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli  da parte 
delle autorita' competenti, sono posti in vendita esclusivamente  prodotti agricoli conformi alla disciplina in 
materia di  igiene  degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in  vigore  per  i  singoli prodotti e con 
l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. 
                               Art. 3. Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta 
  1.  Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano  in  materia  di  
vendita  diretta di prodotti agricoli,  gli  imprenditori  agricoli  che  intendano  esercitare la vendita  nell'ambito  
dei  mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare  a  quanto prescritto dall'art. 4 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  2.  L'esercizio  dell'attivita'  di vendita all'interno dei mercati agricoli  di  vendita  diretta,  in  conformita'  a  
quanto  previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto  legislativo  n.  228  
del  2001,  non  e'  assoggettato alla disciplina sul commercio. 
  3. Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attivita' di controllo  del  comune  nel  cui  ambito 
territoriale ha sede. Il comune  accerta  il  rispetto  dei  regolamenti  comunali  in materia nonche'   delle  
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  e  del disciplinare  di  mercato  di  cui all'art. 4, comma 3, e, in 
caso di piu'  violazioni,  commesse  anche in tempi diversi, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione. 
                               Art. 4. Modalita' di vendita dei prodotti agricoli 
  1.  All'interno  dei mercati agricoli di vendita diretta e' ammesso l'esercizio dell'attivita' di trasformazione dei 
prodotti agricoli da parte   degli   imprenditori   agricoli   nel  rispetto  delle  norme igienico-sanitarie 
richiamate al comma 3, dell'art. 2.  
  2.  All'interno  dei  mercati  agricoli  di vendita diretta possono essere  realizzate  attivita'  culturali,  
didattiche  e dimostrative legate  ai  prodotti  alimentari,  tradizionali  ed  artigianali  del territorio  rurale di 
riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. 
  3.  I  comuni  istituiscono  o  autorizzano  i  mercati agricoli di vendita  diretta  sulla base di un disciplinare 
di mercato che regoli le  modalita'  di  vendita,  finalizzato  alla  valorizzazione  della tipicita'  e  della  
provenienza  dei  prodotti  medesimi  e ne danno comunicazione  agli assessorati all'agricoltura delle regioni 
e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
  4.  I  comuni  favoriscono  la  fruibilita' dei mercati agricoli di vendita  diretta  anche mediante la possibilita', 
per altri operatori commerciali,  di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero   delle   politiche   
agricole  alimentari  e  forestali  - attraverso  forme  di  collaborazione  con l'A.N.C.I. - provvede alla 
realizzazione  di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni 
loro assegnate.  
  5.  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa  con  le  regioni  e  le  province  
autonome  di Trento e di Bolzano,  effettua  un  monitoraggio  annuale  dei mercati di vendita diretta  dei  
prodotti agricoli autorizzati e delle attivita' in essi svolte. 
  6.  L'attuazione  del  presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi  o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica e l'esercizio delle   relative   funzioni  e'  operato  nell'ambito  delle  vigenti disponibilita' di 
bilancio.  
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1.3 Il paesaggio agrario 

 

Gli aspetti significativi del paesaggio agrario del pedemonte comasco sono rappresentati da 

elementi areali e lineari quali le sistemazioni agrarie a terrazzo, ciglione ed i sistemi filari-siepe; il 

prato, sia isolato che inserito nel mosaico dei seminativi rappresenta un ulteriore elemento di 

rilevanza. Gli edifici rurali sono un ulteriore elemento essenziale del paesaggio agrario. 

I filari, rappresentati da una ventina di segmenti, ammontano complessivamente a 2000 m, in 

genere si tratta di strutture discontinue, presenti maggiormente nella fascia di prati che da 

Montorfano prosegue a meridione verso Capiago Intimiano. 

Queste formazioni lineari risentono della gestione “libera” non essendo vincolate in alcun modo e 

possono subire sostanziali modifiche, in genere riduzioni, anche a distanza temporale medio-breve. 

 

Figura 1-7 – Sistema dei filari a Montorfano  (fonte DUSAF 2007) 
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Figura 1-8 – Filare perimetrale 

 

I terrazzi a ciglioni, sono sporadicamente presenti nel territorio ogniqualvolta la morfologia lo 

richiede per la coltivazione; si tratta in genere di superfici a prato permamente che sarebbe 

opportuno preservare. 
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Figura 1-9 – Ciglioni erbosi 
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Figura 1-10 – Edificio rurale 
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1.4 Uso storico del suolo 

Si riportano in questa sede cenni sull’evoluzione dell’utilizzazione dei suoli con particolare 

riferimento di quelli oggi ancora destinati all’agricoltura. Analizzando quanto rimasto, sembra di 

poter individuare come uso storico prevalente il prato permanente, sempre interposto al bosco. 

Nelle superfici a ridosso del lago sono presenti prati umidi e canneti; su rare arre esposte a sud è 

presente anche la vite, probabilmente in filare. 

L'estensione delle aree boscate appare sicuramente minore dell'attuale, anche se non in quantità 

allarmanti; senz'altro l'urbanizzato è responsabiel della gran parte della perdita di suolo agricolo.  

Poche sono le cascine isolate come C. Incastro e C. Lossetti o come Parravicina che ha già l'aspetto 

di una piccola frazione, e sono presenti i roccoli a sud del lago, quello sul teritorio di Capiago 

tuttora esistente (almeno come toponimo), quello di Montorfano (R. Lossetti) oggi sede del golf. 

 

Figura 1-11 – IGM 1° levata 1888 
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2 Il sistema ambientale del territorio sovracomunale e locale 

2.1 La rete ecologica sovracomunale e locale 

 

Il contesto sovralocale vede un modello di rete ecologica sviluppata per poligoni di rilevanza 

variabile che si sviluppa soprattutto nelle aree boscate e utilizza le superfici agricole come fasce 

tampone.  

 

Figura 1-12 – Tavola A4, la rete ecologica provinciale 

 

A livello locale, il modello la rete ecologica provinciale, evidenzia l'arrea a riserva naturale e le 

superfici libere classificabili come “Stepping stones” (il Monte Orfano), come sorgenti di 

biodiversità di secondo livello (i boschi tra Montorfano e Capiago) e zone tampone di primo livello 

(le superfici a prato nella fascia orientale del comune) limitrofe a sorgenti di biodiversità di primo 

livelo (boschi tra Cantù e Brenna – nell'area del parco della Brughiera briantea). 

Emerge poi anche ad un frettoloso esame l'anello arancio (quasi completo) delle aree urbanizzate a 

contorno dello specchio d'acqua; va comunque sottolieato come questo contenga anche le superfrici 

del golf che di fatto sono aperte. 

 

La contestualizzazione della rete sul territorio comunale implica l'individuazione di una serie di 

corridoi ecologici che attraversano Montorfano e che collegano il Parco della Spina Verde con la 

Brughiera briantea. 
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Figura 1-13 – rete ecologica; ipotesi di corridoi ecologici   
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2.1.1 Il sistema delle aree protette 

 

Figura 1-14 – Sistema delle aree protette e boscate: in rosa i SIC, in verde i parchi regionali, in viola i PLIS; 
in verde scuro le aree boscate, in giallo le aree agricole.  

 

Il sistema delle aree protette in cui si inserisce il territorio comunale è molto vasto e articolato e, 

con le aree boscate e agricole frapposte, rappresenta una vera e propria “rete verde”; in particolare 

si vuole evidenziare il ruolo strategico che Montorfano riveste nella connessione tra il sistema della 

Spina Verde e la Brughiera Briantea attraverso la valle del Terrò. 

 

Sembra utile in questa sede evidenziare gli strumenti di pianificazione/gestione esistenti e 

sovraordinati alla pianificazione comunale; in particolare: 

• il Piano di Gestione del SIC lago di Montorfano, del maggio 2011, 

 

 ma anche:  

• il Piano di indirizzo forestale della Provincia di Como (per le aree boscate non comprese 

entro i parchi regionali) – in fase di redazione; 

• il PTC del Parco Naturale della Spina Verde – DRG 8/167 del 16/05/2006. 

 

Senza entrare nel merito specifico di ciascuno strumento, a cui si rimanda per eventuali 

approfondimenti, si può tracciare una linea comune di indirizzo sulla scorta degli orientamenti 

presenti nelle disposizioni generali e comuni. 

 

In particolare viene sempre evidenziata la necessità di linee di tutela degli ambienti naturali e 
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seminaturali, in particolare le aree boscate, con alcuni divieti e limitazioni; parallelamente sono 

incentivate azioni più specificatamente inerenti l’attività agricola. 

Si veda ad esempio, negli stralci sotto riportati, da un lato il divieto di accendere fuochi, dall’altro la 

promozione dell’agriturismo. 

Questo tipo di indirizzi generali, opportunamente mediato, può essere recepito anche al di fuori 

delle are protette ed esteso alle aree boscate e ad alcune tipologie di aree agricole – rurali 

individuate. 

 
Piano di Gestione della risrva naturale e SIC “Lago di Montorfano” - nta - stralcio 

… 
Art. 10, comma 2 
nell'area di rispetto è vietato: 
d.impiantare pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento; 
e. mutare la destinazione a bosco dei suoli; 
f. effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dal consorzio; 
g. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale,ovvero 
una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente 
eseguito dal consorzio ovvero dallo stesso autorizzato; 
h. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed 
arbustive, lungo il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi, se non autorizzati dal consorzio; 
i. costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente 
autorizzate dal consorzio; 
 
Art. 11 
4 Le attività colturali relative a prati stabili dovranno essere effettuate con modalità idonee ad 
evitare danni e disturbo alle specie faunistiche, con particolare attenzione per la nidificazione 
dell'avifauna e le migrazioni riproduttive delle popolazioni di Anfibi. 
 
Art. 17, comma 2 
nell'area di rispetto sono vietati: 
a. ogni intervento sulla vegetazione naturale, se non direttamente realizzato dal consorzio o 
dallo stesso autorizzato in aderenza alle linee gestionali della riserva e del SIC indicate nella 
relazione di piano; 
b. ogni alterazione della morfologia naturale dei suoli, fatti salvi gli interventi effettuati dal 
consorzio, o dallo stesso autorizzati per le finalità di piano, da effettuarsi prioritariamente con 
tecniche d’ingegneria naturalistica; 
c. i depositi di letame; 
d. l’accensione di fuochi all’aperto; 
e. il transito e il pascolo di ovini, caprini ed equini, fatta eccezione per il transito di cavalli 
lungo i percorsi consentiti; 
 
normative più restrittive sono poi previste per l'area di tutela e l'area a tutela naturalistica 
speciale (artt. 18 e 19) 
 
Art. 35 (Aree di pregio naturalistico esterne alla riserva) 
1. Il piano nei propri elaborati tecnici (Tavola 05 ) individua aree limitrofe alla riserva naturale 
di particolare interesse naturalistico e pregio ambientale, a supporto della pianificazione 
comunale. 
... 
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PTC - Parco naturale Spina Verde - stralcio 
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2.2 Suoli 

La morfologia del territorio è stata intensamente plasmata dalle glaciazioni pleistoceniche, in 

particolare da quella “würmiana”, con la formazione di cordoni morenici ghiaiosi (MR1), di 

superfici subpianeggianti a sedimenti ghiaiosi (MR4) e di conche a sedimenti fini (MR5 e 6). 

Testimonianza di epoche “remote” restano il monte (PB1) e la propaggine di morenico antico posta 

nella porzione sudorientale del territorio (MA1).   
 
Catalogo dei Paesaggi Lombardi (ERSAF) 

SOTTOSISTEMA - PB 
Rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi 
lombarde, caratterizzati da 
substrato roccioso e, sovente, da 
affioramenti litoidi.  

PB - Piano basale, coincidente con la 
fascia fitoclimatica del "Castanetum", 
ubicato a quota inferiore ai 700 m (± 
300 m). Comprende l’orizzonte  
submediterraneo con sclerofille 
(Quercus ilex, Olea europea) e 
l'orizzonte submontano con boschi di 
latifoglie eliofile (Quercus robur 
peduncolata, Q. petraea, Castanea 
sativa). 

PB1 - Versanti con pendenze da elevate a estremamente elevate, con soprassuolo a 
bosco di latifoglie termofile (occasionalmente mesofile) per la prevalente esposizione 
a meridione, da cui dipende il frequente utilizzo a pascolo, vigneto e frutteto, sulle 
superfici meno acclivi o artificialmente terrazzate. 
 

SOTTOSISTEMA - MR 
Anfiteatri morenici dell’alta pianura.  

MR - Depositi morenici recenti  

MR1 - Cordoni morenici principali e secondari, compresi quelli addossati ai versanti 
montuosi, generalmente a morfologia netta, con pendenze  da basse a moderate, 
costituiti da depositi grossolani poco classati immersi in matrice fine (sabbie e limi) 

(“wurmiani”) dotati di morfologia 
aspra e costituiti da sedimenti 
glaciali e subordinatamente fluvio-
glaciali e fluvio-lacustri,  

MR2 - Superfici di raccordo fra i rilievi morenici e le piane fluvioglaciali o 
fluviolacustri, generalmente con pendenze basse o moderate, prevalentemente 
costituite da depositi colluviali di piede versante e/o da materiali che sono 
caratteristici degli ambienti deposizionali con cui fanno da transizione 

generalmente poco alterati, con 
diffusa presenza di pietrosità in 
superficie e di scheletro nei suoli. 

MR4 -  Piane e valli a morfologia subpianeggiante o lievemente ondulata, in cui 
prevalgono depositi fluvioglaciali generalmente ben classati, grossolani e permeabili, 
correlabili ai depositi dell’alta pianura ghiaiosa”. 

 MR5 - Superfici subpianeggianti, costituite da materiali tendenzialmente fini 
riconducibili ad ambienti deposizionali di tipo lacustre, ben drenate o senza spiccate 
evidenze di idromorfia, per la posizione altimetricamente  favorevole rispetto alle 
aree idromorfe (MR6, specchi lacustri o corsi d’acqua) a cui fanno normalmente da 
contorno. 

 MR6 - Aree in cui l’idromorfia è dovuta alla falda subaffiorante, riscontrabile sia in 
corrispondenza di conche lacustri - parzialmente o completamente prosciugate e 
prive di drenaggio esterno naturale -, sia in prossimità di corsi d’acqua. Ove i ristagni 
idrici sono più superficiali, sono diffusi depositi organici e vegetazione spontanea 
igrofila. 

SOTTOSISTEMA - MA 
Anfiteatri morenici dell’alta pianura.  

MA - Depositi morenici antichi 
(“mindel e pre-mindel”), costituiti da 
materiali di origine glaciale e 
fluvioglaciale molto alterati, sepolti da 
sedimenti eolici (loess) e/o colluviali 

MA1 - Cordoni morenici arrotondati che si presentano sotto forma di ampie 
ondulazioni, per la prolungata azione modellatrice (erosivo-colluviale) a cui sono stati 
sottoposti. I versanti hanno generalmente pendenze basse, a volte moderate. 

 

Nell’area oggetto di indagine è stato effettuato un rilevamento per l'esecuzione della carta 

pedologica alla scala 1:50.000 della pianura lombarda, progetto E.R.S.A.F: i risultati di questo 

lavoro sono stati utilizzati per la redazione della carta di inquadramento pedologico. 

L’individuazione delle unità cartografiche e la descrizione del loro contenuto pedologico è stata 

effettuata a partire dalla descrizione delle Unità cartografiche presente nel rapporto di rilevamento 

del lavoro citato e dai successivi aggiornamenti realizzati dall’E.R.S.A.F.  

Il disegno delle unità omogenee di suolo è stato realizzato a partire dalla cartografia pedologica 

disponibile esistente. 
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Figura 1-15 – Carta delle unità di paesaggio (fonte ERSAF – modif.) 
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Figura 1-16 – Carta d’inquadramento pedologico (fonte ERSAF – modif.) 

Tabella 1-8 – Descrizione dei suoli 
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SOTTOUNITA' DI PAESAGGIO UC SIGLA DESCRIZIONE DEI SUOLI

206 CUR1

209 CMG1/OGG2

215 CCS2/GIP1

216 ALZ1

217 AQN1/OGG1

220 VLG1

223 AUT1/RDA1

271 RBB1

PB1.1 - Versanti con pendenze elevate (mediamente 
45%), a substrati costituiti da dolomie, calcari e 
conglomerati, arenacei e subordinatamene marnosi. 
Uso del suolo prevalente: prato permanente asciutto e 
bosco ceduo di latifoglie. 

Consociazione di suoli profondi su subtrato litoide, a tessitura 
media, scheletro comune,  drenaggio buono, scarsamente 
calcarei, reazione subalcalina in superficie e neutra in 
profondità, saturazione alta.

MR1.1 - Aree a depositi morenici a matrice sabbiosa 
contenenti frammenti grossolani poco alterati, a 
morfologia collinare ondulata. Uso del suolo 
prevalente: prato permanente asciutto e seminativo 
(mais).

Complesso di suoli molto profondi,  tessitura moderatamente 
grossolana, con scheletro scarso o comune, drenaggio buono, 
reazione subacida, saturazione molto bassa in superficie e 
bassa in profondità,  e di suoli molto profondi, tessitura da 
media a moderatamente grossolana, scheletro scarso, 
drenaggio buono, talvolta rapido, reazione subacida, 
saturazione molto bassa.

MR2.1 - Aree a substrati ghiaiosi  a matrice sabbioso-
limosa, talvolta idromorfi, in aree di versante, a volte 
acclive, o di piede di versante a pendenza moderata 
(3-10%). Uso del suolo prevalente: prati e seminativi 
(mais).

Complesso di suoli molto profondi, tessitura moderatamente. 
grossolana con scheletro scarso o comune, drenaggio da 
buono a mediocre, subalcalini, saturazione molto bassa,  e di 
suoli molto profondi, tessitura moderatamente grossolana, 
scheletro da comune a frequente, drenaggio buono, subacidi in 
superficie e neutri in profondità, saturazione molto bassa.

MR4.1 - Aree a depositi morenici e fluvioglaciali non 
calcarei a matrice sabbiosa, contenenti frammenti 
grossolani poco alterati, in aree a morfologia 
lievemente ondulate, con pendenze da basse a 
moderate (2-10%). Uso del suolo prevalente: prati 
permanenti e seminativi irrigui (mais), talora boschi 
cedui.

Consociazione di suoli molto profondi,  tessitura media, con 
scheletro comune o frequente fino a 120 cm, abbondante al di 
sotto, drenaggio buono, reazione subacida in superficie e 
neutra in profondità, saturazione molto bassa in superficie e 
bassa in profondità.

Complesso di suoli molto profondi,  tessitura moderatamente 
grossolana, con scheletro scarso o comune, drenaggio 
moderatamente rapido, reazione subacida, saturazione molto 
bassa,  e di suoli molto profondi,  tessitura da media a 
moderatamente grossolana, con scheletro scarso, drenaggio 
buono, reazione subacida, saturazione molto bassa in 
superficie e bassa in profondità.

MR5.1 - Aree a  sabbie  e limi di origine lacustre su 
terrazzi lacustri interessati per lunghi periodi da 
oscillazioni della falda tra 100 e  150 cm. Uso del 
suolo prevalente: prato permanente asciutto e 
seminativo. 

Consociazione di suoli molto profondi,  tessitura media, 
scheletro scarso, drenaggio buono, reazione acida in 
superficie e subacida in profondità, saturazione molto bassa.

MR6.1 - Aree a depositi limosi di origine lacustre o 
morenica (till), lievemente infossate, caratterizzate da 
difficoltà di deflusso idrico superficiale,  interessate per 
lunghi periodi da oscillazioni della falda entro 100 cm. 
Uso del suolo prevalente: prati permanenti e seminativi 
(mais).

Complesso di suoli poco profondi, limitati da falda, a tessitura 
media, scheletro scarso, drenaggio mediocre, reazione neutra 
in superficie e subacida in profondità, saturazione alta,  e di 
suoli poco profondi, limitati da orizzonti idromorfi sabbiosi, a 
tessitura da media a moderatamente grossolana in superficie 
e grossolana in profondità, scheletro scarso, drenaggio lento, 
reazione subacida, saturazione media.

MA1.1 - Aree a depositi ghiaiosi a matrice sabbioso-
limosa nei rilievi morenici parzialmente conservati, a 
morfologia ondulata, con pendenze basse o moderate 
(2-10%). Uso del suolo prevalente: seminativo, con 
dominanza del mais ma con forte presenza di aree a 
bosco (fustaie di pino silvestre, cedui di robinia e 
castagno). 

Consociazione di suoli profondi su orizzonti a fragipan, a 
tessitura media in superficie e moderatamente fine in 
profondità, e scheletro assente o scarso,  drenaggio buono, 
reazione molto acida in superficie ed acida in profondità, 
saturazione molto bassa.
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Tabella 1-9 – Classi utilizzate nella descrizione dei suoli 

Profondità utile per le radici  
(cm) 

 Scheletro  
(% in volume) 

Molto sottili    <         25  Assente   <       1 
Sottili   25   -    50  Scarso    1 -    5 
Poco profondi   50   -    75  Comune   5  -   15 
Mod. profondi   75   -  100  Frequente 15  -   35 
Profondi 100   -  150  Abbondante 35  -   70 
Molto profondi   >       150  Molto abbondante  >      70 

 
Tessitura  
(della terra fine) 

 Reazione  
(pH H2O) 

Grossolana S, SF  Molto acida   <      4.5 
Mod. grossolana FS, FS fine  Acida 4.5  -  5.5 
Media FS m.fine, F, FL, L  Subacida 5.6  -  6.6 
Mod. fine FA, FSA, FLA  Neutra 6.7  -  7.3 
Fine A, AS, AL  Subalcalina 7.4  -  8.2 
   Alcalina   >      8.2 

 
Saturazione in basi  
(% sul complesso di 
scambio) 

 Drenaggio 

Molto bassa  <      35  Rapido 
Bassa 35  -  50  Mod. rapido 
Media 50  -  75  Buono 
Alta  >      75  Mediocre 
   Lento  
   Molto lento 
   Impedito 
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Figura 1-17 – Classi tessiturali (USDA – Soil Taxonomy) 
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La Land Capability Classification (LCC) rappresenta il sistema per evidenziare le potenzialità e i 

limiti dei suoli in un’ottica di impiego agro-silvo-pastorale. Il metodo è stato messo a punto nel 

1961 dal Soil Conservation Service dell’USDA, la versione qui utilizzata utilizza il modello 

interpretativo messo a punto dall’ERSAF nel corso del progetto “Carta pedologica”.   

E’ importante evidenziare che la valutazione viene espressa a prescindere dai possibili interventi 

antropici siano essi già in atto o meno; così non viene ad esempio considerata la possibilità di 

irrigazione ma la sola capacità di ritenzione idrica del suolo. Questo tipo di approccio, che fino a 

poco tempo fa poteva considerarsi poco adatto alla nostra realtà territoriale, sta oggi ridiventando 

importante per le valutazioni legate a processi agricoli a basso input. 

I suoli possono essere classificati secondo uno schema che propone 4 classi di suoli “arabili”, 3 di 

suoli utilizzabili per pascolo e forestazione, 1 per suoli inadatti all’uso agro-silvo-pastorale.  

Affiancata alla classe, viene riportata la sigla del tipo di limitazione (sottoclasse):  

− e per limitazioni legate al rischio di erosione; 

− w per limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo; 

− s per limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo; 

− c per limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche. 

 

Tabella 1-10 – Classi di capacità d’uso 

Suoli adatti all'agricoltura: 

Classe 1: Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le colture. 
Classe 2: Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate 
pratiche conservative. 
Classe 3: Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali 
pratiche conservative. 
Classe 4: 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 5: 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 6: 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 7: Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale. 
Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali 

Classe 8: 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. 

 

 

Da notare che viene riportata solo la limitazione relativa alla classe più sfavorevole: così se un suolo 

si trova in 3° classe per il drenaggio (limitazione di tipo w) ed in 2° per la fertilità (limitazione di 

tipo s), la segnatura corretta sarà 3w; se invece il suolo fosse in 3° classe per entrambe le 

limitazioni, la segnatura sarebbe 3ws. 

I dati necessari all’applicazione del modello interpretativo per la determinazione della classe e della 

sottoclasse, derivano dalle descrizioni delle unità cartografiche e delle unità tipologiche di suolo; in 

qualche caso non si tratta di dati espressamente indicati ma piuttosto di informazioni che devono 

essere derivate o stimate. E’ il caso quest’ultimo della stima della pietrosità superficiale, che nel 

modello interpretativo compare solo per le dimensioni più rilevanti (> 7.5 cm), mentre in legenda è 

indicata come totale; anche per la valutazione dello scheletro, della tessitura e della fertilità 

dell’orizzonte superficiale si è ricorso a estrapolazioni dalla legenda abbinate ai dati del 

rilevamento. 
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Tabella 1-11– LCC, modello interpretativo 

Class
i di 
Capa
cità 
d’uso 

Profo
ndità  
utile 
cm 

Tessitu
ra 
Orizz. 
Superfi
ciale % 

Schele
tro 
Orizz. 
Superfi
ciale % 

Pietros
ità   e  
Roccio
sità %  

Fertilità 
orizzonte 
superficial
e 

Drenag
gio 

Rischi
o di 
inonda
zione 

Lim.ita
zioni 
climati
che 

Pen
den
za 
% 

Eros
ione 

AW
C 
mm 

I >100 - <15 P <0.1   
R<2 

- buono assente assenti <2 assente > 100 

II 61-100 A + L > 
70% A > 

35 

15-34 P 0.1-3       
R <2 

pH 4.5-5.5    
TSB 35-50% 

CSC 5-10meq 
CaCO3 >25%  

mediocre 
mod. 
rapido 

lieve            
< 1v /10 

anni 
durata < 

2gg 

lievi 2.1-8 assente idem 

III 25-60 A > 50        
S > 85         
L > 60 

35-70 idem pH >8. 4        
TSB <35%    

CSC <5meq 

rapido 
lento 

moderato  
1v /5-10 

anni 
durata > 

2gg 

moderate 
200 - 700 

m 

8.1-15 debole 51 - 100 

IV 25-60 idem idem P 3-15    
R <2 

idem molto lento alto             
> 1v / 5 

anni 
durata > 

7gg 

idem 15.1-25 moderat
a 

< 50 

V <25 idem >70 P 15-50  
R 2-25 

idem impedito molto alto 
golene 
aperte 

idem <2 assente idem 

VI idem idem idem P 15-50  
R 2-25 

idem idem idem forti        
700-300 m 

25.1-45 moderat
a 

idem 

VII idem idem idem P 15 - 50 
R 25 - 
50 

idem idem idem molto forti 
>2300 m 

45.1-
100 

forte idem 

VIII idem idem idem P >50     
R >50 

idem paludi idem idem >100 molto 
forte 

idem 
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Figura 1-18 – Carta della LCC (fonte ERSAF - modif) 
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2.3 Vegetazione 

 

Il territorio comunale vede almeno tre situazioni differenziate per quanto riguarda la vegetazione 

boschiva per la cui caratterizzazione, oltre ad informazioni dirette, si è fatto ricorso a banche dati di 

portata regionale. 

 

Alcuni sopralluoghi condotti in loco hanno consentito di verificare ed ampliare la lista delle 

tipologie con l’inserimento di alcune specie alloctone (robinia in particolare). 

 

La cartografia della vegetazione potenziale propone situazioni simili a quelle riscontrate nei 

documenti disponibili, con formazioni vegetali climaciche dove le specie indicatrici sono più 

espresse: si veda il caso della quercia, potenzialmente ubiquitaria su gran parte del territorio 

comunale, in realtà molto meno presente in purezza o nella associazioni indicate. 
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Figura 1-19 – formazioni vegetali potenziali 

 

I tipi forestali della Lombardia riportano dati delle formazioni vegetali rilevate dell’intorno di Como 

– Cantù, o in aree asimibalibi per tipologia dei suoli, quota, ecc. Le informazioni appaiono 

particolarmente significative e confermano le tipologie forestali individuate. 

 
Tipi forestali della Lombardia - stralcio 

QUERCETO DI ROVERE E/O FARNIA DEL PIANALTO 
Querceto di rovere e/o farnia del pianalto planiziale, basale, macrotermo, substrati sciolti, suoli mesici 
LOCALITÀ CARATTERISTICHE: Cantù (CO) 
COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Quercus petraea 5, Quercus robur 4, 
Castanea sativa 3, Pinus sylvestris 2, Robinia pseudacacia 2, Alnus glutinosa 2, Carpinus betulus + (var.) 
specie minoritarie: Betula pendula, Fraxinus oxycarpa, Platanus hybrida, Quercus rubra 
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QUERCETO DI ROVERELLA DEI SUBSTRATI CARBONATICI 
Querceto di roverella dei substrati carbonatici, esalpico, submontano, macrotermo, substrati calcarei e 
dolomitici massicci, suoli mesoxerici 
LOCALITÀ CARATTERISTICHE: ... Monti di Grandola - Grandola ed Uniti (CO); Eremo Monte Barro - Sala 
Comacina (CO); Palazzina - Montevecchia (LC); Sirtori (LC) 
COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Quercus pubescens 3, Quercus petraea 2, 
Ostrya carpinifolia 2, Fraxinus ornus 2, Fraxinus excelsior 2, (Pinus nigra 4), Carpinus betulus + (var.), 
Castanea sativa 2 (var.), Erica arborea 1 (var.), Fagus sylvatica 2 (var.), Quercus cerris 1 (var.) 
specie minoritarie: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Celtis australis, Corylus 
avellana, Cotinus coggyria, Laburnum anagyroides, Laurus nobilis, Picea abies, Populus tremula, 
Quercus ilex, Robinia pseudacacia, Sorbus aria, Sorbus torminalis 

QUERCETO DI ROVERE DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI 
Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici, esalpico, submontano, macrotermo, 
substrati arenaceo-marnosi, suoli mesici 
LOCALITÀ CARATTERISTICHE: ... Montevecchia (LC) ... 
COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Quercus petraea 4, Quercus pubescens 3, 
Carpinus betulus 2, Fraxinus ornus 2, Quercus cerris 2 
specie minoritarie: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Ostrya 
carpinifolia, Prunus avium, Robinia pseudacacia, Ulmus minor 

CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI 
Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici, esalpico, submontano, macrotermo, substrati 
arenaceo-marnosi, suoli mesici 
LOCALITÀ CARATTERISTICHE: ... Montevecchia (LC); Como (CO) 
COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Castanea sativa 5, Quercus petraea 2, Betula 
pendula 2, Carpinus betulus 2, Corylus avellana 2, Robinia pseudacacia 2, Acer pseudoplatanus 2, Fagus 
sylvatica 2, Fraxinus excelsior 2, Ostrya carpinifolia 2, Larix decidua 1 (var.), Ilex aquifolium 1 (var.), 
Sorbus aria 1 (var.) 
specie minoritarie: Acer campestre, Alnus glutinosa, Fraxinus ornus, Picea abies, Pinus sylvestris, 
Populus tremula, Prunus avium, Quercus cerris, Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus aucuparia, 
Tilia platyphyllos, Ulmus minor 

PINETA DI PINO SILVESTRE PLANIZIALE 
Pineta di pino silvestre planiziale, basale, macroterma, substrati sciolti, suoli xerici 
LOCALITÀ CARATTERISTICHE: … Brughiera di Orsenigo, Verzago - Alzate Brianza (CO); Boschi di Velza - 
Limido Comasco (CO); S. Adriano - Brenna (CO) 
COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Pinus sylvestris 5, Castanea sativa 4, 
Quercus petraea 2 
specie minoritarie: Alnus glutinosa, Betula pendula, Pinus rigida, Populus tremula, Prunus avium, 
Prunus serotina, Quercus robur, Quercus pubescens, Robinia pseudacacia 

ALNETO DI ONTANO NERO TIPICO 
Alneto di ontano nero tipico, avanalpico, basale, submontano, substrati sciolti, suoli mesoidrici 
LOCALITÀ CARATTERISTICHE: ... 
COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Alnus glutinosa 5, Corylus avellana 2, 
Fraxinus oxycarpa 1 (var.), Populus nigra 1 (var.) 
specie minoritarie: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Fraxinus 
excelsior, Platanus hybrida, Populus alba, Prunus avium, Quercus robur, Robinia pseudacacia, Salix 
alba, Salix caprea, Ulmus minor 

ALNETO DI ONTANO NERO PERILACUSTRE 
Alneto di ontano nero perilacustre, planiziale, basale, macrotermo, substrati sciolti, suoli idrici 
LOCALITÀ CARATTERISTICHE: ... 
COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Alnus glutinosa 4, Fraxinus oxycarpa 2 
specie minoritarie: Castanea sativa, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus canescens, Populus 
nigra, Quercus robur, Robinia pseudacacia, Salix alba 

ROBINIETO MISTO 
Robinieto misto, planiziale, submontano, macrotermo, substrati sciolti, suoli mesici 
LOCALITÀ CARATTERISTICHE: ... 
COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Robinia pseudacacia 4, Quercus pubescens 3, 
Prunus serotina 3, Corylus avellana 3, Celtis australis 2, Fraxinus excelsior 2, Carpinus betulus 2, 
Quercus petraea 2, Castanea sativa 2 
SPECIE MINORITARIE: ACER CAMPESTRE, ACER PSEUDOPLATANUS, ALNUS INCANA, BETULA PENDULA, FRAXINUS 

ORNUS, FRAXINUS OXYCARPA, MORUS NIGRA, OSTRYA CARPINIFOLIA, PINUS SYLVESTRIS, PLATANUS HYBRIDA, 
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POPULUS NIGRA, POPULUS TREMULA, PRUNUS AVIUM, QUERCUS ROBUR, SALIX CAPREA, TILIA PLATYPHYLLOS, 
ULMUS MINOR 

 

 

Figura 1-20 – carta delle aree boscate di Montorfano suddivise per tipologie principali 

 

Un elenco indicativo delle specie arboree ed arbustive individuate, non esaustivo, può rivelarsi utile 

nella progettazione di interventi compensativi e mitigativi. 

 

Nome Comune   Nome scientifico 
Acero campestre   Acer campestre 
Acero di monte  Acer pseudoplatanus 
Bagolaro   Celtis australis 
Berretto da prete   Euonymus europaeus 
Biancospino comune  Crataegus monogyna 
Carpino bianco   Carpinus betulus 
Ciliegio selvatico   Prunus avium 
Farnia   Quercus robur 
Frassino maggiore  Fraxinus excelsior 
Maggiociondolo  Laburnum anagyroides 
Nocciolo comune   Corylus avellana 
Olmo    Ulmus minor 
Ontano nero  Alnus glutinosa 
Orniello   Fraxinus ornus 
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Pino silvestre  Pinus sylvestris 
Pioppo bianco  Populus alba 
Pioppo nero   Populus nigra 
Rosa canina  Rosa canina 
Rovere    Quercus petraea 
Salice bianco   Salix alba 
Salicone   Salix capraea 
Sambuco nero   Sambucus nigra 
Tiglio selvatico   Tilia cordata 

 
Nelle aree agricole e rurali possono essere ammesse anche specie di interesse agrario –  
paesaggistico: 

Nome Comune   Nome scientifico 
Castagno    Castanea sativa 
Gelso   Morus nigra 
Noce    Juglans regia 
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3 Classificazione delle aree agricole 
 

Alla luce della necessità di raccordare la pianificazione comunale con il PTCP ed in particolare con 

le aree a vocazione agricola individuate dalla provincia, sono state individuate cinque categorie a 

cui fanno capo le aree in cui si esercita l’agricoltura: 

1) aree agricole produttive 

2) aree agricole 

3) aree rurali di rilevanza ambientale  

4) aree di rurali di rilevanza paesaggistica. 

5) aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica 

 

Alla prima categoria appartengono le aree con insediamenti agricoli produttivi e terreni annessi.  

Corrispondono alle aree destinate all’attività agricola del PTCP in cui prevale la valutazione 

dell'aspetto economico-produttivo del contesto agricolo e costituiscono i nuclei delle aree destinate 

all’agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 della L.R. 12/2005; in tali aree, per 

l'edificazione ai fini agricoli, si possono applicare le disposizioni della L.R. 12/2005. 

 

Alla seconda categoria sono ascrivibili le aree coltivate, non necessariamente individuate coi criteri 

del PTCP o della L.R. 12/2005, in cui comunque si ritiene prevalente l’aspetto economico e che 

possono contribuire al mantenimento di un tessuto agrario di una certa importanza. Anche in queste 

aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si potrebbero applicare le disposizioni della L.R. 12/2005, 

eventualmente con coefficienti ridotti rispetto alla prima categoria. 

 

Alla terza categoria appartengono aree di particolare rilievo nel contesto delle rete ecologica, 

funzionali alla continuità dei corridoi ecologici o con valore faunistico molto elevato. 

Alla quarta categoria appartengono aree, coltivate prevalentemente a prato permanente, in cui la 

funzionalità estetico paesaggistica è importante. 

Alla quinta categoria sono ascritte le superfici con entrambe le peculiarità di cui sopra. 

In tutte queste aree, pur essendo incentivata la presenza dell’agricoltura è bene non consentire 

nuove edificazioni a qualsivoglia titolo; rientrano pertanto nella definizione di aree agricole ma non 

prevale la valutazione dell'aspetto economico-produttivo: si noti a tal proposito che nella 

definizione l’aggettivo “agricole” è sostituito da “rurali”. Molte di queste aree costituiscono 

complemento nelle aree destinate all’agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 

della L.R. 12/2005. 

Secondo le modalità proposte dal PTCP, una buona parte di queste aree rientrerebbero nella prima 

categoria in quanto censite dal SIARL o investite a colture foraggere: sta di fatto che nella 

maggioranza dei casi si tratta di superfici comprese in aree tutelate, quali SIC o proposte di parco 

agricolo, con piani di gestione e NTA ben delineati e contrari all’edificazione a qualsiasi titolo. E’ 

pertanto evidente che nella valutazione deve prevalere un criterio ecologico – ambientale.  

 

CATEGORIA ETTARI % 

1 aree agricole produttive 6,82 8,94% 

2 aree agricole 12,47 16,35% 

3 aree rurali di rilevanza ambientale 10,14 13,29% 

4 aree rurali di rilevanza paesaggistica 1,27 1,66% 

5 aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica 45,58 59,75% 

 TOTALE 76,28 100.0% 



39 

 

 
Nell’individuazione delle aree destinate all’agricoltura con efficacia prevalente, in genere viene 

rispettata una soglia minima per la "significatività" dimensionale di 4 ettari; in alcuni casi, in 

contesti più prossimi alle aree urbane o a carattere forestale, il limite non viene rispettato. 

 

Va infine detto che l’attribuzione ad una categoria o all’altra è frutto di un’elaborazione non 

esclusivamente automatica derivando dall’incrocio di dati tabellari di cui viene verificata la 

congruità in mappa secondo una visione d’insieme articolata. 

 

Da Provincia di Como: criteri e modalità di individuazione delle aree agricole (stralcio) 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
(approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 agosto 2006, con Deliberazione n° 59/35993, pubblicato sul 
BURL n° 38 - Serie Inserzioni e Concorsi, del giorno 20 settembre 2006).  
Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola ai sensi dell’art. 15, 
comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione  

Novembre 2006 
Il PTCP tutela le aree a vocazione agricola e, a tal fine, persegue i seguenti obiettivi:  
a) non sottrarre aree di pregio all'attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei terreni a maggiore 
vocazione agricola;  
b) favorire processi di modernizzazione delle imprese agricole;  
c) consentire lo sviluppo di processi produttivi biocompatibili ed ecosostenibili.  
 
Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e 
produttivo, identifica gli ambiti agricoli  
 
Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete 
ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di 
meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e 
remunerativa. L'individuazione di tali aree dovrà essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti 
agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.  
 
In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.  
 
Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dovranno prevedere, nel rispetto della normativa vigente, 
adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in 
presenza di strutture agricole preesistenti.  
 
In sintesi, il PTCP individua pertanto l'ambito agricolo di riferimento alla scala provinciale associandolo 
concettualmente e cartograficamente all'ambito della rete ecologica provinciale (riconoscendone quindi 
implicitamente l'importante funzione di carattere ecologico e paesaggistico), mentre demanda agli strumenti 
urbanistici comunali ed intercomunali l'individuazione alla scala locale delle aree destinate all'attività 
agricola, ovvero di quelle che sulla scorta di alcuni parametri di carattere generale (collocazione, dimensioni, 
fertilità, facilità di meccanizzazione, compattezza ecc.) risultano particolarmente idonee allo svolgimento di 
un'attività agricola razionale e remunerativa (prevale pertanto, suppure in modo non esclusivo, la 
valutazione dell'aspetto economico-produttivo del contesto agricolo). 
 
CATEGORIE DI USO DEL SUOLO E FONTI DEI DATI CONOSCITIVI  
Allo stato odierno possono essere riconosciute sul territorio provinciale tre principali categorie di utilizzo del 
suolo agricolo:  
1 - Terreni interessati da coltivazioni intensive specializzate. Rientrano in questa tipologia le colture 
florovivaistiche in genere (in terra o in vaso, sia protette in serre fisse che protette da coperture stagionali o 
in piena aria), nonché le colture orticole, le colture frutticole, sia arboree che arbustive, la vite e l'olivo. 
Questa tipologia d'uso non richiede terreni di estensione particolarmente ampia e può essere attuata anche 
in prossimità di zone urbanizzate. Al presente si stima che nell'intera provincia tale tipologia interessi una 
superficie compresa tra i 400 e i 500 ettari.  
2 - Terreni connessi ad aziende zootecniche. Rientrano in questa tipologia i terreni coltivati a prato e 
seminativi destinati ad uso foraggero. Oltre alla produzione di colture foraggere, questi terreni hanno anche 
la funzione di consentire l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, nonché il mantenimento di adeguate 
distanze tra gli allevamenti e gli insediamenti non agricoli. Al presente si stima che nell'intera provincia tale 
tipologia interessi una superficie compresa tra i 16.000 e i 17.000 ettari.  
3 - Altre colture. Rientrano prevalentemente in questa tipologia i seminativi non legati all'uso zootecnico. Al 
presente si stima che la tipologia interessi nell'intera provincia una superficie compresa tra i 5.000 e i 6.000 
ettari, concentrati per la maggior parte nella zona della bassa comasca (aree collinari e di pianura).  
 
Sono escluse altre tipologie di habitat, quali aree forestali non soggette ad uso agricolo, incolti o aree 
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naturali, oggetto di salvaguardia attraverso altri strumenti di pianificazione (rete ecologica provinciale, PIF, 
ecc.).  
 
Quale strumento conoscitivo di base per l'inquadramento della realtà agricola esistente e della sua 
diffusione territoriale viene individuato il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), i cui 
contenuti verranno resi disponibili in forma adeguata per la pianificazione di dettaglio, e che potrà comunque 
essere integrato con qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile.  
 
Criteri per l’individuazione delle aree agricole  
All'interno della rete ecologica provinciale, l'individuazione alla scala comunale di aree agricole dovrà 
perseguire in primo luogo la finalità di mantenere la presenza di un'attività agricola vitale sul territorio.  
Individuazione:  
1 - delle aziende agricole insediate;  
2 - dei terreni interessati da colture specializzate di pregio e legate ad un elevato investimento iniziale quali 
colture florovivaistiche, colture arboree e/o arbustive permanenti (alberi da frutto, piccoli frutti, vite, olivo), 
colture orticole protette e non; 
3 - dei terreni che hanno usufruito di contributi nell'ambito della politica agricola comunitaria, necessari per 
poter usufruire dei titoli di pagamento unico del nuovo regime di aiuti;  
4 - dei terreni necessari per la conduzione delle attività zootecniche: colture foraggere, compresi i pascoli; 
utilizzati per lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici; necessari per il mantenimento del giusto 
rapporto capi/ettaro.   
 
Criteri per l’individuazione delle aree destinate all’agricoltura con efficacia prevalente ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 12/2005  
Una volta definite le aree agricole, i Comuni dovranno individuare quelle aventi efficacia prevalente ai sensi 
dell'art. 15 della l.r. 12/2005, selezionando le aree agricole a colture specializzate; ed i comparti agricoli 
con terreni che hanno usufruito di contributi e necessari alla conduzione delle attività zootecniche 
aventi dimensioni significative.   
 
La soglia minima per la "significatività" dimensionale dei comparti è basata sulla media dei valori ricavati per 
i comuni appartenenti a ciascuno dei contesti territoriali morfologicamente omogenei, ed è determinata dai 
Comuni all’interno degli intervalli di seguito riportati:  
per i comuni classificati “di pianura” su base ISTAT: da 5 a 6 ha;  
per i comuni classificati “di collina” su base ISTAT: da 4 a 5 ha;  
per i comuni classificati “di montagna” su base ISTAT: da 9 a 10 ha.  
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Figura 1-21 – Aree destinate all’agricoltura con efficacia prevalente  

 

 

Nella mappa seguente si evidenziano le aree suddivise per categorie. 
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Figura 1-22 – Classificazione delle aree agricole  

 

 

Per quanto riguarda le aree boscate, si ritiene della massima importanza preservare anche quelle al 

di fuori delle aree protette e, al di là della rilevanza che può esser espressa in funzione della 

presenza di essenze autoctone o meno, sembra opportuno esprimere un valore complessivo ed unico 

per tutta la categoria. 

 

3.1 Il valore ecosistemico delle superfici 

L’implementazione dei corridoi ecologici a corredo delle rete ecologica provinciale contribuisce alla 

sintesi dei valori ambientali delle aree che possono essere racchiusi nel concetto generale di valore 

ecosistemico. Questo deriva in sostanza da una valutazione qualitativa dello stato della vegetazione, 

dal valore faunistico e dalla appartenenza dell’area alla rete ecologica o ad un corridoio. 

Come per il valore faunistico, il valore ecosistemico viene espresso in una gradazione di 5 classi, da 

molto basso a molto elevato. Sembra ovviamente utile inserire anche il lago di Mortorfano tra le 

aree a valore ecosistemico, attribuendogli un valore “molto alto”. 

 

 



43 

 

 

VALORE ECOSISTEMICO ETTARI % 

molto basso 90,67 25,24% 

basso 12,82 3,56% 

Medio al netto del lago 65,42 18,21% 

elevato 82,09 22,85% 

molto elevato 108,29 30,14% 

 
 

Figura 1-23 – Valore ecosistemico delle aree 
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4 Cosiderazioni specifiche relative agli ambiti di trasformazione 
 

Sono due gli ambiti di trasformazione proposti che  interferiscono con aree coltivate o boscate; il 

primo in via Canneti (C1) il secondo in via Molino (C5)  

4.1 C1 via Canneti 

Si tratta di un grosso ambito con superfici a destinazione diversa; all'estremità settentrionale è 

prevista la realizzazione di residenze in un'area già inserita nel PRG vigente; nella porzione centrale 

si colloca una vasta area coltivata che dovrebbe essere vincolata a “Parco agricolo”; la porzione 

meridionale insiste su un'azienda agricola (ranch – allevamento e pensione di cavalli). 

 

Tutte le aree libere in questione sono di interesse paesaggistico e, eccettuata l'area a destinazione 

residenziale, anche di rilevanza ambientale.  

Le superfici agricole sono investite per lo più a prato, ma sono presenti anche seminativi; la 

frammistione con le aree boscate rende i coltivi fasce ecotonali di valenza naturalistica. 

Sono presenti elementi di pregio del paesaggio agrario quali filari, ciglioni e un edificio rurale di 

una certa pregevolezza (con gelso annesso). 

 

 

 

 

Ai fini della conservazione delle peculiarità ambientali e del mantenimento della ruralità delle aree, 

si propone di attuare mitigazioni ambientali a carico della aree a destinazaione residenziale 
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(mascheramenti con filari e siepi  - cortine arboree). 

Per aumentare la fruibilità delle aree del previsto “Parco agricolo”, potrebbe essere utile migliorare 

la sentieristica esistente, sia come collegamenti che come sedime.  

Si propone inoltre di valorizzare l'edificio rurale (probabilmente l'unico rimasto) presente nell'area 

quale “centro parco”, senza peraltro snaturarne la ruralità. 

 



46 

 

 

 

Con specifico riferimento alle superfici aperte a ridosso di via Canneti, a seguito di ulteriore 

sopraalluogo effettuato in data 17/07/2012, si evidenzia la marginalità delle stesse ai fini agricoli. In 

paraticolare, l'area risulta suddivisa longitudinalmente in tre porzioni che, da ovest verso est, 
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consistono in un seminativo (oggi investito ad orzo), in un prato da sfalcio e in un'area in parte a 

prato, delimitata da recinzione in rete. 

La porzione a seminativo (a) è la più grande per estensione; di circa 5000 mq, attualmente viene 

coltivata a cereali (orzo) con rese medio-basse (2,5-3,0 t/ha); sul fondo dell'appezzamento, verso la 

roggia, è presente una piccola area degradata (b), lievemente rilevata, infestata da ortiche e con 

scarti di vegetazione (tagli di erba da manutenzione giradini). 

La porzione a prato (c), pari a circa 4000 mq, è suddivisa in due lunghe strisce con fossetto centrale 

per lo sgrondo delle acque meteoriche; il prato è stato sfalciato una volta (maggengo) e poi lasciato 

indisturbato con varie specie infestanti in fioritura ed in potenziale disseminazione; la composizione 

floristica lascia intendere una scarsa concimazione organica; il cotico erboso si presenta in molte 

zone infeltrito. 

La stiscia recintata (d), di forma tirangolare e di superficie pari a 4200 mq, è governata a prato-

pascolo con sfalcio annuale e carico animale molto basso (due capre); i segni di degrado del prato 

sono in questo caso evidenti; sul fondo, verdso la roggia è presente un'area adibita a deposito, con 

vari manufatti e mezzi in disordine.  

 

 

 

Le essenze arboree presenti nell'area sono rappresentate da un filare discontinuo lungo la recinzione 

costituito da un paio di aceri (Acer pseudoplatanus) in testa, da alcuni ciliegi vero metà prato e da 

noci, noccioli e piccoli aceri (Acer pseduplatanus) verso la roggia. Lungo la roggia sono presenti 

salici (Salix alba) e un sambuco (Sambucus nigra). Sul lato occidentale dell'area a seminativo, sono 

presenti  un melo in testa e due piccoli salici verso il fondo: un salicone (Salix capraea) e un salice 

bianco (Salix alba). 
Il potenziale della vegetazione spontanea arbustiva e arborea si rivela sempre buono ed in grado di 

colonizzare in breve tempo le superfici non sfalciate o coltivate. 
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4.2 C5 via Molino 

Per quanto riguarda la via Molino, in corrispondenza degli attuali due campi da tennis e di un'area boscata 

limitrofa, viene proposto il cambio di destinazione a residenziale. 
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Un'apposita indagine condotta in loco per valutare le qualità dell'area boscata non ha rilevato particolari 

criticità. 

L'area ospita un bosco di robinie classificabile come neoformazione – bosco ceduo di robinia; nella fascia a 

ridosso della strada sono presenti alcune piante adulte, tra cui una betulla; appena dentro il bosco, le 

dimensioni delle piante sono di minori dimensioni a testimonianza di almeno una ceduazione. Il sottobosco è 

praticamente assente ad eccezioen della fascia perimetrale dove si riscontrano noccioli ed alcuni giovani 

frassini di non più di due anni. 
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Delimitazione delle aree agricole  
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 15 L.R. 12/2005 e dell’art. 15 commi 1 – 7 delle N.T.A del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale ed in coerenza con le risultanze dell’Indagine agronomico-

ambientale svolta per il P.G.T., che ha classificato le aree agricole del territorio di Montorfano come: 

1) aree agricole produttive 

2) aree agricole 

3) aree rurali di rilevanza elevata 

4) aree rurali di rilevanza paesaggistica 

5) aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica 

il P.G.T. ha delimitato nel Doc. 3A – Tav.1a – Azzonamento,le seguenti aree agricole: 

E1 – insediamenti agricoli (1) di cui all’elenco precedente)  di cui all’art.52 

F3 – di tutela ambientale (2),3),4),5) di cui all’elenco precedente) con le limitazioni di cui all’art. 55, comma 

1,2,3, e 4 che si riportano di seguito:  

“Art. 55  -  AMBITO F3 – DI TUTELA  AMBIENTALE  

1 - DESCRIZIONE     Gli ambiti "F3" opportunamente perimetrati dal P.G.T. sono  meritevoli di particolare 

salvaguardia per i loro pregi ambientali e paesaggistici caratteristici e coincidono con 

le  parti di territorio comunale destinate all'attività agricola, intesa non solo come 

funzione produttiva, ma anche come salvaguardia del sistema idrogeologico, del 

paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale.  

Essi corrispondono alle aree agricole di cui al  P.T.C.P.   

2 - DESTINAZIONE    Le aree classificate in ambito "F3" restano  comunque  vincolate per  l'esercizio 

dell'attività agricola ed eventualmente dell’attività di agriturismo negli insediamenti 

esistenti. 

3 - NORME SPECIALI    I lotti compresi in ambito "F3" e costituenti l'azienda agricola potranno essere 

computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita prevista 

per gli ambiti, di cui al precedente art.52.4. 

La relativa edificabilità così come precisata dall’art. 52.4.a dovrà essere  utilizzata 

sugli altri lotti dell'azienda in ambito  "E1" anche se non contigui o di Comuni 

contermini. 

L’edificazione in Ambito F3 è ammessa oltre che nei casi di cui al successivo 

capoverso 6, anche alle condizioni di cui al precedente art.  52 e per le sole abitazioni 

su uno o più lotti che sommano un If complessivo di almeno 40.000,00 mq. sulla 

base di un indice If = 0,01 mc./mq. 

L’edificazione dovrà essere realizzata su lotti già accessibili e non dovrà 

interessare i capisaldi della Rete Ecologica, il Sistema delle aree verdi e dei 

percorsi ciclopedonali, o i Coni Ottici di cui agli Ambiti di riqualificazione n°. 2, 

4 e 5 di cui all’art. 30 o le aree boscate o in classe 4 di fattibilità geologica o 

interessate da elementi geomorfologici tutelati o le fasce di rispetto dei corsi 

d’acqua (150 mt.) di cui all’art. 58 delle presenti norme o la fascia di rispetto di 

100 mt. degli insediamenti esistenti e previsti di cui al precedente art. 52.” 

 

Esclusioni dalle aree agricole 

Il P.G.T. sulla base delle risultanze dell’Indagine agronomico – ambientale e degli approfondimenti di natura 

giuridico amministrativa ed urbanistica, ha escluso dalle aree agricole E1 e F3 di cui sopra, tre aree 

individuandole come Ambiti di Trasformazione 
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- A.T. C� - via dei Canneti. 

Quest’area è stata esclusa dalle aree agricole sulla base 

- di un approfondimento agronomico – ambientale:  

“Tutte le aree libere in questione sono di interesse paesaggistico e, eccettuata l'area a 

destinazione residenziale, anche di rilevanza ambientale. 

…. 

Con specifico riferimento alle superfici aperte a ridosso di via Canneti, a seguito di ulteriore 

sopraalluogo effettuato in data 17/07/2012, si evidenzia la marginalità delle stesse ai fini 

agricoli.”
1
 

- di considerazione di natura urbanistico-ambientale  

non essendo le aree comprese negli Ambiti di rete del P.T.C.P. e quindi comprese dal P.G.T. in zona di 

standard F da utilizzare come centro sportivo comunale:Il PGT si e’ quindi limitato a cambiare destinazione 

di zona,avendo l’Amministrazione Comunale previsto di realizzare il suo centro sportivo sull’area posta a 

nord 

- di natura giuridico-amministrativa in quanto la reiterazione di un vincolo urbanistico (zona F) o la sua 

sostituzione con un vincolo di tipo ambientale (F3) avrebbe esposto l’Amministrazione Comunale al rischio di 

indennizzi per vincoli pregressi.  

- A.T. C� - via Alzate 

Quest’area è stato indicata dal Documento di Piano come Ambito di Trasformazione, in quanto si tratta di 

un’area che 

- e’ solo parzialmente compresa nell’elenco delle aree agricole dell’Indagine Agronomico- ambientale   

- risulta divisa dalla via Alzate dalla rimanente area agricola posta a sud della via  

- è già attualmente area di pertinenza degli insediamenti esistenti a nord, configurandosi come lotto 

intercluso nell’urbanizzato. 

 

Parallelamente il P.G.T. ha escluso l’A.T. C� - via Molino, dalle aree boscate con questa motivazione 

dell’Indagine agronomico-ambientale: 

“Un'apposita indagine condotta in loco per valutare le qualità dell'area boscata non ha rilevato 

particolari criticità. 

L'area ospita un bosco di robinie classificabile come neoformazione. ..” 

 

Si precisa inoltre che gli Ambiti di Trasformazione C�, D� sono aree libere ma interessate dalle previsioni 

edificatorie del  P.R.G. vigente anche se non ancora attuate. Per esse valgono le stesse considerazioni di 

natura giuridico-amministrativa di cui all’ A.T. C�. 

 

Le aree destinate all’agricoltura con efficacia prevalente individuate sulla base del DUSAF 2007 non 

comprendono le previsioni del P.R.G. vigente. 

 

Si precisa infine che le tre aree di cui agli A.T. C�, C� e C� sono tutte interne agli Ambiti non di rete di cui 

al P.T.C.P. e quindi interne all’equivalente Tessuto Urbano Consolidato di cui alla L.R. 12/2005. 

 

 

 

                                                 
1
 Studio agronomico - La caratterizzazione degli spazi inedificati e dell’assetto agricolo 
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