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1 IL SISTEMA AGRICOLO 

1.1  CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI 

 

Lo studio della capacità d’uso del suolo, di fondamentale importanza nella definizione delle qualità 

dei substrati pedologici per lo sviluppo delle attività agricole e forestali, fornisce informazioni utili 

nell’ambito della pianificazione comunale, in termini di indirizzo produttivo e di salvaguardia dei suoli 

agronomicamente più adatti, preservandoli da altri usi.   

La fonte dei dati di riferimento, costituita dalla sistema informativo pedologico della Regione - Basi 

informative suoli  (2003) – capacità d’uso del suolo, è stata definita secondo la metodologia “Land 

Capability Classification”  che assegna ad ogni tipo pedologico una capacità d’uso generica, che tiene 

conto di tutti i suoi parametri.  

La classificazione è basata su n.8 classi con limitazioni crescenti in base alla valutazione dei 

seguenti parametri: profondità del terreno, tessitura, pietrosità e rocciosità superficiale, fertilità, 

drenaggio, innondabilità, erosione, pendenza media, presenza di acqua, erosione ed eventuali 

limitazioni climatiche.  
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Tutto il territorio extraurbano del comune di Castrezzato    è adatto all’agricoltura ed in particolare  

88% della superficie presenta buone caratteristiche per l’uso agricolo (classe 2s), solo il 12% presenta 

limitazioni (3s e 4s) legate prevalentemente alle caratteristiche del suolo. 

La seguente tabella riporta i dati di superficie e le % delle diverse classi di capacità d’uso del suolo, 

la distribuzione delle classi sul territorio è illustrata nella allegata Tav.1 “Capacità d’uso dei suoli” . 

 

 

 

 

Capacità d’uso del suolo nel comune di CastrezzatoCapacità d’uso del suolo nel comune di CastrezzatoCapacità d’uso del suolo nel comune di CastrezzatoCapacità d’uso del suolo nel comune di Castrezzato    

(elaborato da fonte:basi informative suoli- Reg.Lombardia) 

classe 
Superficie 

(ha) 

 

% 

2s 1049 88 

3s 125 10 

4s 26 2 

Totale territorio 
extraurbano 1200 100% 
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1.2  ATTITUDINE DEI SUOLI ALLO SPANDIMENTO AGRONOMICO DEI 

LIQUAMI 

 

I suoli in comune di Castrezzato sono, per caratteristiche pedologiche e giacitura, adatti allo 

spandimento dei reflui zootecnici, 

infatti il 98% della superficie 

extraurbana è classificata nelle 

classi S1 e S2 dal sistema 

informativo pedologico della 

Regione - Basi informative suoli.  

La allegata “Tav.n. 2 Carta 

dell’attitudine dei suoli allo 

spandimento agronomico dei 

liquami” illustra la distribuzione 

delle diverse classi di suoli nel 

territorio di Castrezzato. 

 

 

Classi di attitudine 
Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%) 

S1 - Suoli adatti senza limitazioni: la gestione dei 

liquami zootecnici puo' generalmente avvenire senza 

particolari ostacoli 

573 48% 

S2 - Suoli adatti con lievi limitazioni: richiedono 

attenzioni specifiche  e possono presentare alcuni ostacoli 

nella gestione dei liquami zootecnici 

601 50% 

 

S3 - Suoli adatti con moderate limitazioni 

 

26 2% 

Totale territorio extraurbano 1200 100% 
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1.3  USO DEL SUOLO 

 

Lo studio dell’uso del suolo sul territorio del comune di Castrezzato è stato condotto con la 

consultazione di diverse fonti informative, la mappatura mediante fotointerpretazione e verifica in campo 

con appositi sopraluoghi, al fine di definire l’aggiornamento dettagliato del quadro conoscitivo 

dell’assetto del territorio. 

Si è proceduto pertanto alla creazione di una banca dati in ambiente GIS, per il confronto degli strati 

informativi: 

� cartografia dell’uso del suolo regionale DUSAF 2; 

� ortofoto 2007; 

� Consultazione delle ortofoto aggiornate dal sito Pagine Gialle visual; 

� Strati informativi banche dati regionali: SIARL; 

 

La base informativa DUSAF 2 , che 

classifica il territorio di Castrezzato in 

133 poligoni di diverso uso del suolo, è 

stata assunta come base di partenza, e 

successivamente aggiornata 

relativamente all’ambito extra urbano per 

la definizione della superficie a uso 

agricolo. 

 

Gli aggiornamenti più significativi 

riguardano: 

• la superficie dell’area Golf , pari 

a 25 ha,  che risultava 

classificata da DUSAF 2 nella 

classe dei seminativi semplici e, in parte, come prato stabile; 

• la zona dell’autodromo, pari a 53 ha, che risultava classificata come cava; 

• l’area della discarica, dismessa, pari a circa 17 ha, di cui 8,5 ha nel comune di Castrezzato, che 

attualmente è caratterizzata da cespuglietti e boscaglie di neoformazione.  
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Uso suolo reale in comune di Castrezzato 

DUSAF 2006/7 
 

 
Classe d’uso 

 
superficie 

 
superfic

ie 

 
superfic

ie 
   (mq)  (ha)  (%)  

Aree verdi incolte           
                  

0  
0% 

Cantieri       
              

11  
1% 

Cascine       
                  

17  
1% 

Cave       
                  

38  
3% 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate         
                    

2  
0% 

Cimiteri         
                    

2  
0% 

Colture orticole a pieno campo           
                    

1  
0% 

Frutteti e frutti minori               40  
                    

0  
0% 

Impianti di servizi pubblici e privati           
                    
0 

0% 

Impianti sportivi       
                  

22  
2% 

Impianti tecnologici           
                    

1  
0% 

Insediamenti industriali, artigianali,       
                  

32  
2% 

Insediamenti produttivi agricoli       
                  

19  
1% 

Parchi e giardini         
                    

8  
1% 

Prati permanenti in assenza di specie arboree         
                    

6  
0% 

Reti stradali e spazi accessori         
   

2  
0% 

Seminativi semplici  10.849.657  
             
1.085  

79% 

Tessuto residenziale continuo mediamente       
                    

2 
2% 

Tessuto residenziale discontinuo       90  7% 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme         4  0% 

Tessuto residenziale sparso         4  0% 

Vigneti         2  0% 

 13.689.763  1.369  
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In sintesi si evidenzia come il  territorio del comune di Castrezzato sia a vocazione prettamente agricola. 

I seminativi semplici ricoprono il 77% 

della superficie totale comunale, che 

raggiunge la quota dell’80% se si 

considerano anche gli insediamenti 

produttivi agricoli e le cascine (3%). 

Le altre colture agrarie rivestono 

importanza marginale, infatti  le colture 

legnose agrarie (vigneti e frutteti), 

anche sommati alle colture orticole di 

pieno campo non superano la 

superficie di 3 ha. 

Di grande rilevanza per il territorio 

comunale è la superficie interessata da 

impianti sportivi di vario genere, che se 

nell’ambito urbanizzato sono di limitata estensione, stanno rapidamente espandendosi nel territorio 

extraurbano, sia con la conversione dell’ambito di cava in autodromo, sia con l’espansione del capo da 

golf. Complessivamente gli impianti sportivi interessano ben il 6% della superficie comunale e rivestono 

senza dubbio una rilevanza provinciale.  

La distribuzione delle varie destinazioni d’uso sul territorio è meglio illustrata dalla cartografia allegato 

Tav. n.3  “Uso del suolo comunale”. 

Classe d’uso del suolo 
 

Superficie 
(ha) 

% 

urbanizzato 
                
177  13% 

impianti sportivi (compreso autodromo) 
                  
51  4% 

golf 
                  
25  2% 

seminativo semplice 
             
1.052  77% 

cascine e insediamenti produttivi 
agricoli 

                  
36  3% 

prati permanenti 
                   
6  0% 
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legnose agrarie 
                   
2  0% 

Aree verdi incolte 
                   
2  0% 

parchi e giardini 
                   
8  1% 

colture orticole a pieno campo 
                   
1  0% 

boscaglie di neoformazione 
                   
9  1% 

Totale 
             
1.369   
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1.4 SEMINATIVI 

 

Le superfici a seminativo sono coltivate a mais, erbaio di graminacee, orzo, erba medica. 

Dalla banca dati regionale del SIARL possiamo ricavare un’ indicazione in merito all’orientamento 

produttivo dei seminativi, se non in 

termini di superficie assoluta (per la 

diversa classificazione dell’uso del 

suolo del SIARL su base catastale), 

quanto meno in termini di percentuale 

della superficie coltivata in termini di 

qualità di coltura.  

Si evidenzia infatti che la coltura più 

impiegata è quella del mais da 

granella  (in cartografia in giallo) che 

interessa il 44% delle colture, silo 

mais e mais ceroso 22% (arancione),  

erbaio di graminacee 21%, il grano 

tenero solo il 3%, mentre le altre 

colture (orzo, soia e altre) rivestono 

superfici molto più limitate, come  

illustrato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

Qualità di coltura dei seminativi in comune di Castrezzato 
(elaborazione dati banca dati SIARL) 

Qualità di coltura superficie  
  (ha) (%) 

        mais da granella 556,4378 44% 

silomais e mais ceroso 281,8674 22% 

erbaio di graminacee 257,8131 21% 

grano (frumento) tenero 41,7581 3% 

soia da granella 24,9510 2% 

prato polifita 25,2013 2% 

orzo 14,4720 1% 

erba medica 6,2140 0% 

erbaio misto 1,9500 0% 

altri seminativi 12,7637 1% 

fabbricati agricoli 14,6209 1% 

tare e incolti 13,3523 1% 

 Totale 1251,4016 100% 
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1.5 SISTEMA VERDE  

 

Nell’ambito del comune di Castrezzato, così fortemente caratterizzato dalla coltivazione agraria 

risulta interessante rilevare quegli elementi del paesaggio naturale che costituiscono un significativo 

arricchimento del sistema verde comunale. 

In primo luogo si evidenzia la presenza di filari interposti tra i campi coltivati, la loro collocazione è 

stata riportata nella Tav.7 “sistemi verdi”. 

Ccomplessivamente sul territorio 

di Castrezzato sono rilevati 

23.750m di siepi e filari di cui molti 

discontinui e  radi.    

Si osserva una tendenza 

all’impoverimento dei filari fino alla 

perdita della loro caratteristica 

connotazione. Si ritiene 

significativo in questo ambito 

operare per l’inversione della 

tendenza mediante interventi di 

ricostituzione dei filari discontinui 

e potenziamento con creazione di 

fasce tampone, dove se riscontra la possibilità, in particolare lungo il reticolo minore. 

Particolarmente interessante e opportuno è il lavoro di monitoraggio delle siepi e filari con il  loro 

inventario, e predisposizione di apposite schede identificative dei filari meritevoli di tutela, oltre ad un 

piano comunale di interventi finalizzati al miglioramento del paesaggio rurale e dell’incremento della 

biodiversità. 

A questo proposito si ricordano le molteplici funzioni del sistema verde delle fasce boscate, siepi e 

filari: 

• biodiversità: riserva di biodiversità, ambiti di rifugio della fauna selvatica e corridoi ecologici; 

• funzione di frangivento: riduzione del disturbo del vento in termini di riduzione 

dell’evapotraspirazione e dei danni da vento; 

• funzione di fitodepurazione: depurazione delle acque superficiali e profonde ad opera delle 
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piante, arboree, arbustive ed erbacee; 

• riduzione della deriva dei fitofarmaci:importanti soprattutto dove si utilizzano atomizzatori nel 

trattamento con fitofarmaci nei frutteti e vigneti; 

• controllo dell’erosione: mantenimento dello strato fertile superficiale del terreno; 

• fissazione del carbonio, abbattimento della CO2 

• valore estetico-paesaggistico; 

• valore produttivo: legna, eventuali prodotti alternativi, miele, frutti ecc. 

  

Al fine di favorire la ricostituzione del 

paesaggio agrario tipico nell’ambito del 

territorio di competenza, il Comune 

promuova le seguenti azioni: 

a) piantumazione lungo i fossi, 

mediante la messa a dimora di fasce 

tampone; 

b) utilizzo nella pratica agronomica di 

fertilizzanti naturali in alternativa a quelli 

chimici estremamente dannosi per la flora e la fauna presenti sul territorio con la messa al bando di 

erbicidi totali e la ripresa del normale taglio degli argini dei fossi e dei canali; 

c) piantumazione lungo le strade vicinali e comunali, di siepi e filari di specie autoctone, dando la 

precedenza agli ambiti individuati di prioritario intervento ai fini della valorizzazione naturalistica e 

paesaggistica del territorio.  

I fondi necessari a questi interventi possono essere finanziati tramite il Piano di Sviluppo Rurale 2007-

2013 che finanzia interventi di tutela dell’ambiente e miglioramento del paesaggio rurale. 

In particolare sono concessi contributi del 100% per 2 tipologie di azioni: 

a. Realizzare strutture vegetate lineari (siepi, filari, fasce tampone boscate); 

b. Miglioramento ambientale del territorio rurale (recupero fontanili e rinaturalizzazione di altri tipi di zone 

umide). 
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1.6 BOSCO 

Il PIF Piano di Indirizzo Forestale della Provincia dI Brescia, strumento preposto all’individuazione 

delle superfici forestali e alla definizione degli indirizzi prioritari di gestione, no individua superfici 

forestali nell’ambito del territorio del Comune di Castrezzato.  

Tuttavia si evidenzia che le NTA del PIF prevedono che sono soggette al PIF anche le superfici che 

pur non cartografate, rientrano nella definizione di bosco ai sensi di legge. 

E’ il caso dell’area della ex discarica, dove favorita da i primi interventi di rimboschimento, si sta 

sviluppando anche vegetazione spontanea arborea ed arbustiva, che indubbiamente sta modificando 

le condizioni ambientali stazionali, al punto da essere già riconosciuto ambito di rifugio della fauna 

selvatica. 

In ogni caso, per le caratteristiche vegetali e forestali l’area rientra nella classificazione di bosco 

come definita dalla art.42 Legge Regionale 5 dicembre 2008, N. n. 31”Testo unico delle leggi 

regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.   

 

Area della discarica oggetto di rimboschimento 

 

Art. 42 (Definizione di bosco) 
 
1. Sono considerati bosco: 

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i 
terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione 
arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente 
arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 
2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; 

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; 
c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco 

non autorizzate. 
2. Sono assimilati a bosco: 

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, 
qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione 
del paesaggio e dell'ambiente in generale; 

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di 
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; 

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono 
la continuità del bosco. 
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3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la 
viabilità agrosilvo- pastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione 
dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco. 
 
4. Non sono considerati bosco: 

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; 
b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini; 
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, 

esclusi i 
castagneti da frutto in attualità di coltura; 
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale. 

 
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a 
bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni. 
 
6. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e delimitano le aree qualificate bosco in 
conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione 
spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli 
considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo 
bosco solo se previsto nella variante del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo forestale o 
alla loro scadenza, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area della discarica oggetto di rimboschimento 
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3333    ANALISI DEL SISTEMA ANALISI DEL SISTEMA ANALISI DEL SISTEMA ANALISI DEL SISTEMA AGRICOLOAGRICOLOAGRICOLOAGRICOLO    

 

3333.1 Dati ISTAT .1 Dati ISTAT .1 Dati ISTAT .1 Dati ISTAT –––– 5° Censimento de 5° Censimento de 5° Censimento de 5° Censimento dell’Agricolturall’Agricolturall’Agricolturall’Agricoltura    

Per analizzare il comparto agricolo, ed in particolare il profilo socio economico del settore si fa 

riferimento ai dati del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura ISTAT 2000.  

Le aziende presenti sul territorio comunale sono 120 su una superficie totale di 1036,86 ha e una 

superficie agricola utilizzata (SAU) di 995,02 ha.  

La conduzione prevalente è la conduzione diretta del coltivatore, infatti 68% delle aziende sul 

territorio di Castrezzato sono condotte con solo manodopera famigliare contro il  32% con l’ausilio di 

salariati.  

Le aziende condotte con salariati sono percentualmente molto superiori a quelle della media 

provinciale che è pari a 11% , mentre la media dei comuni della pianura bresciana è pari a 17%. 

  

Il dato è significativamente diverso se si analizza rispetto alla superficie agricola utilizzata (SAU) 

condotta direttamente dal coltivatore, infatti solo 19% è condotta con l’ausilio di salariati,  mentre l’ 81% 

della SAU aziendale è condotta direttamente dal conduttore e suoi famigliari. Il della SAU condotta con 

salariati in comune di Castrezzato resta superiore alla media dei comuni di pianura della provincia 

bresciana che si attesta intorno al 13%, mentre si avvicina alla media provinciale che è pari al 22% della 

SAU totale. 

 

Tavola 4.1 – Aziende per forma di conduzione 

 CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

 
Con solo 

manodop

era 

familiare 

Con 

manod

opera 

familiar

e 

prevale

nte 

Con 

manodoper

a 

extrafamiliar

e prevalente 

Totale 

Conduzione   

con salariati 
Conduzione 

a colonia 

parziaria 

appoderata 

 

Altra forma 

di 

conduzione 

 

  TOTALE 

GENERALE 

CASTREZZATO 81 1 0 82 38 - - 120 

PIANURA 

BRESCIANA    7.216 1.454   8.673 

PROVINCIA    15.215 1.943   17.167 
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L’attività agricola è svolta su terreni di proprietà in 44% delle aziende, solo il 8% delle aziende 

conducono terreni in affitto, come pure 8% sono le aziende conducono terreni in uso gratuito, mentre 

38% delle aziende hanno titolarità mista sui terreni coltivati (proprietà, affitto,uso gratuito). 

In termini di superficie le percentuali variano significativamente perchè il solo il 29% della SAU è di 

proprietà, il 6% in affitto e la maggior parte 56% della SAU è condotta a vario titolo come meglio 

illustrato nella seguente tabella.  

 

 

Tavola 4.2 – Superficie totale per forma di conduzione delle aziende (superficie in ettari) 

 CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

 

Con solo 

manodopera 

familiare 

Con 

manodop

era 

familiare 

prevalente 

Con 

manodope

ra 

extrafamili

are 

prevalente 

Totale 

Conduzio

ne   con 

salariati 

Conduz

ione a 

colonia 

parziari

a 

appod

erata 

 

Altra forma 

di 

conduzione 

 

TOTALE 

GENERALE 

CASTREZZATO 832,06 14,54 0 846,6 190,26 - - 1.036,86 

Tavola 4.3 – Superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende (superficie in ettari) 

 CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

 

Con solo 

manodopera 

familiare 

Con 

manodop

era 

familiare 

prevalente 

Con 

manodope

ra 

extrafamili

are 

prevalente 

Totale 

Conduzio

ne   con 

salariati 

Conduzio

ne a 

colonia 

parziaria 

appodera

ta 

 

Altra 

forma di 

conduzio

ne 

 
TOTALE 

GENERALE 

CASTREZZATO 797,12 13,2 0 810,32 184,7 - - 995,02 

PIANURA 

BRESCIANA    94.160,73 13.536,65   107.704,37 

PROVINCIA    139.692,76 39.835,23   179.561,05 

Tav.4.4 /4.6 Aziende e SAU per titolo di possesso dei terreni agricoli aziendali  Castrezzato 

 
 
 

CASTREZZATO 

 
Proprietà 

 
Affitto 

 
Uso 

gratuito 

 
Parte in 

proprietà 
e parte in 

affitto 

 
Parte in 

proprietà  e 
parte in uso 

gratuito 

 
Parte in 
affitto e 
parte in 

uso 
gratuito 

 
Parte in 

proprietà, 
parte in 
affitto e 

parte in uso 
gratuito 

 
TOTALE 

AZIENDE 53 10 9 22 19 3 4 120 

SAU (ha) 285,53 68,83 79,09 367,45 101,22 57,99 34,91 995,02 
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L’estensione della superficie aziendale e mediamente piccola, infatti il 57% delle aziende conduce 

una  superficie inferiore a 5 ha, e il 73% una superficie inferiore a 10 ha. Solo 10% delle aziende 

conduce una superficie superiore a 20ha. 

La successiva tabella e il grafico illustrano la distribuzione delle aziende per classi di superficie 

aziendale totale, si osserva che la classe più rappresentata è quella di superficie compresa tra 2ha e 

5ha 

Numero di aziende per classe di superficie aziendale 
in comune di Catrezzato
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Gli addetti nel settore agricolo sono complessivamente 383,  tra questi il conduttore ed i famigliari 

sono 224e costituiscono il 58% degli addetti del settore. La restante parte della manodopera aziendale  

Tav.4.7 e 4.8 Aziende e superficie aziendale per classe di superficie totale 

 
 
 
CASTREZZAT
O 

Senza 
sup. 

Meno 
di 1 

1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 
Oltre 
100 

 
TOTALE 

AZIENDE  11 23 34 19 21 8 4  120 

SUPERFICIE  7,44 34,5 111,61 133,37 303,85 219,92 226,17  1036,86 

Tav.4.9 e 4.10 Aziende e superficie agricola utilizzata per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) 

 
CASTREZZAT
O 

Senza 
sup. 

Meno 
di 1 

1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 
Oltre 
100 

 
TOTALE 

AZIENDE 1 10 23 34 20 21 8 3  120 

SAU  6.58 33,63 107,17 137,96 302,14 242,55 164,99  995,02 
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è costituita da famigliari e parenti del conduttore mentre sono solo 1% gli altri addetti impiegati in 

azienda.  

 

 

La distribuzione percentuale del personale del settore in comune di Castrezzato non è dissimile alla 

media del settore agricolo in provincia di Brescia, dove il conduttore costituisce da il 30% del personale 

addetto e complessivamente, con i famigliari e parenti, ricopre il 92% della manodopera totale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In comune di Castrezzato il personale  dipendente (operai, dirigenti e impiegati) complessivamente 

risualta percentualmente inferiore alla media provinciale perché rappresenta solo il 1% contro l’8% della 

media provinciale. 

Tav.4.16  - Personale per categoria di manodopera agricola in comune di Castrezzato 

 

FAMILIARI E PARENTI DEL CONDUTTORE ALTRA MANODOPERA AZIENDALE TOTALE 

Castrez
zato 

Conduttore Coniuge 

 
Altri familiari 

del 
conduttore 

Parenti del 
conduttore 

 
DIRIGENTI 

E 
IMPIEGATI 

OPERAI 
ED 

ASSIMILATI 
TOTALE  

ADDETTI 117 78 146 37  4 1 5 383 

% 31% 20% 38% 10%  1% 0%  100% 

addetti del settore agricolo provincia di 
Brescia

conduttore

30%

coniuge

19%

parenti

43%

operai  dip.

6%impiegati dip.

2%
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3333.2 Aziende con al.2 Aziende con al.2 Aziende con al.2 Aziende con allevamentilevamentilevamentilevamenti    

    

Dall’elenco delle Aziende Zootecniche fornito dal Servizio Veterinario dell’ASL di Brescia, sul territorio 

comunale di Castrezzato risultano 58 allevamenti di vario tipo (bovini, suini, equini, caprini), così 

distribuite per tipologia::::    

 

 

 

 

 

 

 

Gli allevamenti di maggior consistenza, in termini di numero di capi, sono quelli di bovini che 

interessa l’allevamento principale di vacche da latte. In particolare su 36 aziende si registrano ben 14 

aziende con più di 100 capi allevati, tra queste 2 con più di 200 capi. 

 

Gli allevamenti di suini sono 12 di cui 6 

sono destinati all’autoconsumo e gli altri 

all’ingrasso con pochi capi per 

allevamento; fa eccezione una sola azienda 

che da sola alleva 621 capi (su 663 totali)  

per riproduzione,. 

 

Gli equini sono allevati per finalità 

amatoriale, solo una  scuderia alleva circa 

100 capi a fini sportivi, all’interno 

dell’ambito destinato al golf. 

 

SPECIE NUMERO DI 
ALLEVAMENTI 

NUMERO  
CAPI 
 

Bovini 36 2596 
Equini  7 120 
Caprini 1 4 
Suini 12 663 
totale 58  

 allevamenti bovini
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L’allegato cartografico tav.n.4 

evidenzia la localizzazione degli 

allevamenti e le distanze minime dalle 

zone edificabili in relazione alle 

tipologie di allevamento, secondo 

quanto definito dal regolamento 

regionale di igiene:  

 

 

Tipologia allevamento Distanze minime 

 Da zone edificabili Da case isolata 

 
Allevamenti a carattere famigliare 
 

50 m 50 m 

 
Bovini – equini  
(numero max 150 capi e pv max 700 q.li) 
 

200 m 
50 m 

 
Ovini – caprini 
(numero max 200 capi e pv max 100 q.li) 
 

200 m 
50 m 

 
Suini- vitelli da carne bianca 
(numero max 50 capi e pv max 50 q.li) 
 

200 m 
50 m 

 
Conigli 
(numero max 1000 capi) 
 

200 m 
50 m 

 
Polli – galline ovaiole - tacchini – anatre – faraone e 
struzzi  
(numero max 2000 capi e pv max 200 q.li) 
 

200 m 

50 m 

 
Allevamenti di carni e pensioni 
 

200 m 50 m 

 
Bovini - equini  - ovini – caprini suini- vitelli da carne 
bianca conigli  - polli – galline ovaiole - tacchini – 
anatre – faraone e struzzi  
(con numero superiore ai limiti sopraspecificati) 
 

500 m 

100 m 

Animali da pelliccia 500 m 100 m 
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La tav 6 illustra la collocazione dei terreni riguardanti i PUA secondo la banca dati SIARL (Sistema 

Informativo Agricolo della Regione Lombardia) dal quale si desume che la superficie interessata è pari a 

490 ha di cui 463 ha è quella disponibile.  

 

 

 



Tav.1 Capacità d'uso dei suoli 

Classi di capacità d'uso

2s - presentano moderate limitazioni
3s - presentano severe limitazioni
4s - presentano limitazioni molto severe

Fonte dati: Geoportale della Regione Lombardia
Shape: pedologica_capacità_di_uso_dei_suoli_poly.shp

SCALA 1:20.000

Suoli adatti all'agricoltura



Tav.2 Carta dell'attitudine dei suoli  
spandimento dei  reflui zootecnici

Suoli adatti con lievi limitazioni

Suoli adatti con moderate limitazioni

Suoli adatti senza limitazioni

SCALA 1:20.000



Tav.3  Uso del suolo comunale 
Fonte dati: Dusaf 2006 + aggiornamenti PGT

SCALA 1:20.000

Classi d'uso

Aree verdi incolte
Cantieri
Cascine
Autodromo
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate
Cimiteri
Colture orticole a pieno campo
Frutteti e frutti minori

Reti, servizi ed impianti  vari

Insediamenti produttivi agricoli
Parchi e giardini

Seminativi semplici
Tessuto residenziale 

Vigneti

Campi da golf

Discarica rinverdita



#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y #Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y #Y
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#Y
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#Y#Y
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#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

Tav.4  Allevamenti 
SCALA 1:20.000

Castrezzato confine com.

#Y Bovini
#Y Suini
#Y Caprini
#Y Equini

distanza minima da 
zone residenziali

distanza minima da 
abitazioni di terzi



#

SCALA 1: 20.000

Tav. 5 Qualità delle colture agrarie

Classi di Utilizzo

MAIS DA GRANELLA
SILOMAIS E MAIS CEROSO
PRATO POLIFITA DA VICENDA
PRATO STABILE
ERBAIO DI GRAMINACEE
ERBAIO MISTO
ERBA MEDICA
ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
ALTRI SEMINATIVI
BOSCO MISTO
GRANO (FRUMENTO) TENERO
ORZO
PISELLO FRESCO
RITIRATI PER INTEREVENTI  EX REG. CEE 2078/92

Fonte dati SIARL



SCALA 1: 20.000

Tav. 6  Terreni soggetti a 
spandimento reflui zootecnici

Fonte dati PUA

Terreni in uso da PUA



Tav.7  sistemi verdi
SCALA 1:20.000

Classi d'uso

Aree verdi incolte e cespuglieti
Cascine

Superfici  agricole coltivate a orto e frutteto
Parchi e giardini

Seminativi semplici

Campi da golf
Bosco di neoformazione

Filari e siepi



Tav.8 valore agricolo 
del sistema rurale

SCALA 1:20.000

Classi di valore agrcicolo

valore agricolo nullo
valore agricolo basso
valore agricolo moderato
valore agricolo alto


