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1 PREMESSA 

Le aree rurali sono state a lungo considerate il serbatoio inesauribile per l’espansione 

edilizia o come superficie asettica in cui posizionare infrastrutture decise a priori.  Un 

approccio molto frequente in quasi tutti i comuni era infatti la suddivisione del territorio in 

aree “urbane” o, comunque, urbanizzabili e aree “non urbanizzate”, dimenticando che le 

aree agricole rappresentano non solo una risorsa produttiva (il settore primario), ma anche 

ecologica, paesistica e ambientale. 

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, legge per il Governo del Territorio e le linee guida 

per la sua attuazione emanate dalla Regione Lombardia evidenziano un nuovo approccio 

da adottare nell’affrontare il delicato tema della pianificazione territoriale.  

Essa infatti stabilisce che il processo di pianificazione territoriale, nei suoi diversi livelli di 

scala,  deve analizzare e definire l’assetto dell’intero territorio comunale,  prendendo 

in considerazione aspetti che nei vecchi PRG o non erano affatto affrontati oppure venivano 

affrontati in modo parziale e sporadico.  

Ci si riferisce, in particolare, agli aspetti inerenti il territorio agricolo, le aree forestali, le reti 

ecologiche, le aree di frangia e di connessione con l’urbanizzato ed il verde urbano.  

Con l’emanazione della l.r. 12/2005, dunque,  le cognizioni agricole e forestali offrono un 

supporto essenziale per un corretto approccio verso lo sviluppo sostenibile di una comunità 

sia sotto il profilo di effettiva crescita culturale, che di qualità dell’ambiente, di 

individuazione delle potenzialità e vocazioni del territorio, di una prevenzione del rischio di 

degrado ambientale e paesistico con risvolti sociali ed economici, di igiene e salubrità. 

Una cognizione agricolo-forestale del territorio si configura, dunque, come uno degli 

strumenti più appropriati per una equilibrato governo dei processi e dell’uso delle risorse 

naturali ed ambientali nei riguardi dell'urbanizzazione. 

Da qui la necessità di effettuate indagini e analisi su tutto il territorio da pianificare 

allargando, in alcuni casi, gli studi agricolo-forestali anche oltre i confini amministrativi in 

relazione a particolari ed individuate esigenze di studio di bacini agricolo-forestali o 

ambientali o parti di essi. Questo al fine anche di un'attivazione di forme di comunicazione e 

partecipazione fra gli enti territorialmente interessati. 

Ogni porzione del territorio deve essere infatti considerata dal pianificatore con la massima 

attenzione in quanto, anche porzioni apparentemente marginali del territorio possono rivestire 

un’importanza ambientale che deve essere sempre presa in dovuta considerazione nei 

processi pianificatori. 

In tale ottica si inserisce lo studio sulla componente rurale ad agroambientale del territorio di 

Treviglio commissionato con lungimiranza e competenza dall’Amministrazione Comunale di 

Treviglio in occasione della realizzazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 

12/2005 e di cui il presente documento ne rappresenta la relazione illustrativa di sintesi. 
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2 INTRODUZIONE 

2.1 NOTE METODOLOGICHE 
 
Il Documento di Piano, partendo dall’analisi e definizione del quadro conoscitivo ed 

orientativo, deve definire le priorità, gli obiettivi e le strategie dell’intervento 

pianificatorio (scenario strategico di Piano) che costituiscono il riferimento per 

l’elaborazione della proposta di pianificazione.  

Il quadro conoscitivo, per quanto attiene la componente agroforestale, si è dunque 

proposto di indagare i seguenti sistemi funzionali: 

• il sistema agricolo, con approfondimenti nei riguardi delle potenzialità 

produttive del territorio  e della dinamica evolutiva di usi e funzionamento 

produttivo, dell’assetto attuale e dei processi di costruzione del paesaggio 

rurale, della consistenza e dei caratteri storico tradizionali del patrimonio 

edilizio;  

• il sistema del verde territoriale e delle connessioni ecologiche, 

ponendo attenzione alla agli spazi aperti, alle aree di margine tra urbanizzato, 

territorio rurale e aree naturali, alle aree verdi, pubbliche e private.  

• il sistema delle infrastrutture e della mobilità nelle aree agricole, 

ponendo attenzione all’accessibilità delle aree agricole evidenziando il sistema 

della viabilità agricola, le strade campestri e tutti i collegamenti utili alla 

percorrenza dei mezzi agricoli, ma anche alla percorrenza pedonale e ciclabile 

e alternativi alla viabilità ordinaria. 

Dal punto di vista procedurale, nel presente lavoro, si è proceduto innanzi tutto ad una 

approfondita analisi dei livelli di tutela operanti sul territorio comunale, come 

rilevabile dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale di scala 

sovraordinata (P.T.P.R., P.T.C.P., Piano Agricolo Provinciale, ecc), dalle fonti normative 

(Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreti di vincolo delle 

Soprintendenze e delle Regioni), da censimenti e banche dati esistenti. 

E’ stata, quindi, eseguita un’approfondita analisi della documentazione esistente 

relativa al territorio del comune di Treviglio e dei comuni contermini, mediante acquisizione 

e comparazione dei dati mutuati dalle analisi effettuate per la stesura degli strumenti di 

pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale di scala sovraordinata (P.T.P.R., 

P.T.C.P., Piano Agricolo Provinciale, P.S.R., ecc.). 

Molte informazioni sono state reperite in studi, indagini, ricerche già svolte – pubblicate o 

meno – facenti riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Bergamo, con l’ausilio di informazioni e dati reperiti nel sistema informativo territoriale della 

Regione Lombardia e di altre informazioni reperibili in rete. Tali informazioni, ove ritenuto 

necessario, sono state integrate da indagini e analisi suppletive effettuate ad hoc sul 

territorio in situ. 

Sono state preziosa fonte di conoscenza i documenti (tecnici e non) elaborati in materia di 

pianificazione territoriale e ambientale già esistenti, non solo alla scala comunale, ma 

anche a quella provinciale e regionale; i documenti esplicitamente dedicati alla tutela del 

patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico; studi e ricerche accademiche già 

compiute; banche dati già elaborate dagli organi competenti alle diverse scale. 

La fase di definizione del quadro ricognitivo e programmatorio e del quadro conoscitivo del 

territorio comunale ha affrontato nello specifico i seguenti tematismi: 

• la vocazione d’uso del suolo;  

• l’uso reale del suolo con particolare riferimento agli usi agro-forestali e agli 

ambiti naturalistici; 

• la realtà economico-produttiva e socio economica del comparto agricolo; 

• la viabilità rurale minore; 

• il patrimonio edilizio rurale;  

• il verde territoriale e le componenti agroambientali e paesaggistiche del 

territorio rurale; 
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• le reti e le connessioni ecologiche; 

• il verde urbano. 

Il quadro conoscitivo e orientativo è costituito il riferimento per definire diversi 

elaborati cartografici che consentiranno, di concerto con gli altri soggetti componenti 

del gruppo di lavoro del PGT di Treviglio, di formulare proposte per la suddivisione del 

territorio in classi di salvaguardia agricolo-forestale. Classificazione quest’ultima che, 

fornendo indicazioni generali in ordine alle destinazioni d'uso più compatibili, alle cautele 

generali da adottare per gli interventi, alle opere di riduzione dell’impatto ambientale e al 

controllo dei fenomeni in atto, può rappresentare uno degli elementi utili per la 

definizione dello scenario strategico di Piano. 

 

2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE: LA “GERA D’ADDA” 
 
Il territorio comunale di Treviglio si estende su una superficie di circa 30 chilometri 

quadrati pressoché interamente pianeggiante. Esso confina con i comuni di Arcene, 

Castel Rozzone, Caravaggio, Calvenzano, Casirate d’Adda, Cassano d’Adda e Fara Gera 

d’Adda.  Treviglio è uno dei comuni appartenenti all’area denominata “Gera d’Adda 

bergamasca” porzione di pianura compresa tra i fiumi Adda e Serio situata a sud della 

linea del Fosso Bergamasco, sino ai confini con il territorio provinciale cremonese. Tale 

area si configura come una pianura irrigua resa particolarmente fertile dell’acqua 

derivata dall’Adda e dal Brembo e ivi condotta attraverso un complesso sistema di rogge 

e canali e, nella sua porzione meridionale, dalla presenza di numerosi fontanili. 

Nell’ultimo ventennio l’area è stata interessata da un marcato sviluppo insediativo che ha 

determinato l’espansione dei centri abitati e la realizzazione di estese aree produttive 

quasi sempre a notevole distanza dai centri abitati isolati nella campagna o a ridosso 

delle maggiori arterie stradali. Ne fanno parte i comuni di Canonica d’Adda, Pontirolo 

Nuovo, Castel Rozzone, Brignano Gera d’Adda, Fara Gera d’Adda, Treviglio, Pagazzano, 

Casirate d’Adda, Calvenzano, Caravaggio, Fornovo S. Giovanni, Mozzanica, Misano Gera 

d’Adda, Arzago d’Adda per una superficie complessiva di circa 15.578 ha. Parte del 

territorio rientra nel Parco Regionale dell’Adda.  

Le origini di questo lembo occidentale della bassa pianura bergamasca sono direttamente 

legate alle dinamiche fluviali dell’Adda e del Brembo. L’area di confluenza del Brembo con 

l’Adda è caratterizzata da terrazzi fluviogliaciali affiancati formatisi in epoche diverse dal 

Brembo e dall’Adda, raccordati da scarpate morfologiche. 

Il pianoro più prossimo al corso dell’Adda conserva le tracce di paleoalvei. Dopo lo 

spostamento del corso dell’Adda a ovest, nella posizione attuale, l’area fu a lungo 

interessata, a causa del ristagno d’acqua, da ampie aree paludose che costituivano il “lago 

Gerundo”, in seguito prosciugato per recuperare terreni fertili e coltivabili.  

Gli interventi di bonifica delle terre paludose dette “mose vascapine”, avvenuti a partire dal 

1300 consentì la realizzazione di un sistema di rogge, fossati e canali che caratterizza 

tuttora l’area della Gera. 

Oggi l’area è percorsa da numerose rogge derivate dal Brembo e dall’Adda, come 

le“rogge Trevigliesi” (R. Vignola, R. Moschetta), provenienti da Brembate o le rogge 

Vignola, Vailata da Fara Gera d’Adda, la roggia Brambilla da Pontirolo Nuovo o, ancora il 

canale Ritorto. Alcuni canali sono alimentati dai fontanili di cui è ricca l’area. 

La zona di Pontirolo Nuovo è interessata da consistenti interventi antropici di escavazione di 

sabbia e ghiaia che hanno modificato profondamente il paesaggio dell’area. Le cave che 

intercettano la falda freatica hanno permesso la formazione di bacini lacustri di diversa 

dimensione, alcuni dei quali sono stati riqualificati con la cessazione dell’attività estrattiva. 

La Gera d’Adda è il settore della pianura bergamasca che più ha mantenuto una ricca 

dotazione floristico-vegetazionale e un paesaggio vegetale diversificato. Sono 

ancora frequenti le fasce boscate lungo l’Adda e sulle scarpate morfologiche, così come 

appare consistente la rete di siepi, di macchie e fasce arboree tra i coltivi e lungo il corso 

dei numerosi fontanili e canali che solcano il territorio; significativa è la presenza di 

prati polifiti che contribuiscono a diversificare il paesaggio agrario. 
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Le fasce boscate lungo il Brembo e, in particolare, lungo l’Adda costituiscono aree di 

eccellenza dal punto di vista floristico per l’elevato grado di diversità biologica che le 

caratterizza. Alti morfologici e radure aride, avvallamenti e canali, che connotano il 

territorio di Fara, ospitano querco-carpineti termo-xerofili, boschi riparali e comunità 

erbacee di suoli asciutti, in cui si concentrano numerose specie vegetali anche rare. 

Allontanandosi dall’asta dell’Adda la vegetazione di pregio naturalistico si 

concentra sulle scarpate morfologiche, lungo il corso dei canali e attorno alle teste e alle 

aste dei fontanili oltre che nelle siepi interpoderali e nei residui lembi di antichi boschi 

planiziali. In questi ultimi consorzi vegetali situati su suoli più drenati dei terrazzi più alti 

aumenta la frequenza della farnia e del carpino bianco nello strato arboreo, mentre nello 

strato erbaceo e arbustivo trovano rifugio numerose essenze nemorali. Ai margini dei 

canali e dei fossati che innervano il tessuto agricolo è comune la presenza del platano, 

della robinia, dell’olmo e del salice e, in misura minore, dell’ontano, accompagnati da 

sambuco e sanguinello. 

Avvicinandosi al Serio siepi, filari, cortine di accompagnamento di canali e fontanili  

lasciano spazio nuovamente a fasce riparali di minore consistenza e discontinuità di 

quelle dell’Adda. La dotazione di verde della Gera d’Adda, in generale, è notevole sia dal 

punto di vista paesaggistico che naturalistico e costituisce un patrimonio da 

salvaguardare dalle intense trasformazioni territoriali che interessano anche questo 

quadrante della provincia. I preziosi elementi strutturali presenti, fasce boscate riparali, 

macchie boscate residue, siepi, equipaggiamento vegetale dei canali e dei fontanili, 

previo adeguato rafforzamento e la loro messa a sistema, costituiscono una solida 

struttura di base su cui poggiare la rete ecologica locale. 

La zona denominata Gera d’Adda, caratterizzata da due grossi centri abitati di Treviglio 

e Caravaggio, è interessata dalla presenza di alcune strade non di grosso impatto 

ambientale, ma nel futuro il quadruplicamento della linea ferroviaria e la presenza 

dell’autostrada Brebemi modificheranno fortemente l’assetto del territorio con possibili 

ripercussioni negative sul sistema agroambientale e paesaggistico. 

 

2.3 NOTE SUL CLIMA 
 
L'area studiata presenta caratteristiche fisioclimatiche sostanzialmente di tipo 

continentale, con inverni rigidi ed estati abbastanza calde, con elevata umidità, specie 

nelle zone con più ricca idrografia, nebbie frequenti specie in inverno, piogge piuttosto 

limitate (1000 mm/anno), ma relativamente ben distribuite durante tutto l'anno, ventosità 

ridotta e frequenti episodi temporaleschi estivi. 

La Pianura Padana è relativamente uniforme dal punto di vista climatico, con piogge 

limitate (da 600 a 1000 mm), ma ben distribuite nell’anno, temperature medie annue tra 

11 e 14°C, nebbie frequenti, ventosità ridotta con molte ore di calma, elevate umidità 

relative e frequenti episodi temporaleschi. 

In inverno l’area padana presenta sovente uno strato d’aria fredda in vicinanza del suolo 

che, in assenza di vento, determina la formazione di gelate e di nebbie spesso persistenti 

che tendono a diradarsi solo nelle ore pomeridiane. Talvolta si verificano precipitazioni che 

possono essere nevose in presenza di apporti d’aria fredda siberiana (anticiclone russo). 

Il passaggio alla stagione primaverile risulta di norma brusco e caratterizzato da 

perturbazioni che determinano periodi piovosi di una certa entità; man mano che la 

stagione avanza i fenomeni assumono un carattere temporalesco sempre più spiccato. 

L’attività temporalesca tuttavia vede il suo apice nel periodo estivo quando si registrano 

elevati accumuli di energia utile per innescarla e sostenerla. Essa risulta relativamente 

intensa con precipitazioni quantitativamente superiori a quelle invernali. In autunno il 

tempo è caratterizzato dal frequente ingresso di perturbazioni atlantiche, che possono dare 

luogo a precipitazioni di entità rilevante. Il periodo autunnale è anche quello più favorevole 

al manifestarsi di fenomeni alluvionali. 
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3 LA RISORSA SUOLO 

ll suolo costituisce una risorsa essenzialmente non rinnovabile, che nello svolgere le sue 

fondamentali funzioni (produttiva, protettiva e naturalistica) consente di mantenere la 

produttività agricola, la protezione delle risorse idriche e l’equilibrio degli ecosistemi 

naturali. L’analisi della risorsa suolo nel territorio in studio è stata articolata  negli aspetti 

di seguito considerati:  

• la vocazione d’uso dei suoli sulla base delle caratteristiche geomorfologiche 

e pedologiche del territorio in studio; 

• l’uso reale del territorio; 

• la produttività agricola del territorio valutata sulla base della combinazione 

dei due tematismi precedenti. 

 

3.1 LA VOCAZIONE D’USO DEL SUOLO  
 
I dati relativi alle caratteristiche pedologiche del territorio di Treviglio sono stati tratti 

principalmente dalla pubblicazione “I suoli del trevigliese”, edita dall’ERSAL nel 1996 

sulla base del rilevamento di semi-dettaglio (scala 1:50.000) eseguito nell’ambito del 

“Progetto Carta Pedologica della Lombardia”. 

In Figura 1 viene riportato un estratto della Carta Pedologica redatta dall’ERSAL. In 

questo elaborato grafico i diversi suoli sono suddivisi in unità cartografiche 

contraddistinte da un numero arabo che rappresentano aree caratterizzate da suoli simili 

dal punto di visto tassonomico e gestionale. 

 

La classificazione tassonomica utilizzata ricalca il sistema della Soil Taxonomy 

Classification dell’U.S.D.A. del 1990 (United States Department of Agricolture). Le 

categorie tassonomiche di tale sistema, in ordine gerarchico discendente, sono: Ordine, Figura 1 - Estratto Carta pedologica (ERSAL, 1996). 
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Sottordine, Grande Gruppo, e Sottogruppo con significato genetico, Famiglia e Serie con 

significato pratico. 

Dal punto di vista pedologico il territorio di Treviglio, localizzato in buona parte sul Livello 

Fondamentale della Pianura, è in gran parte caratterizzato dalla presenza di suoli 

piuttosto antichi, originatosi su substrato ghiaioso-sabbioso di origine fluvio-glaciale; il 

processo pedogenetico prevalente è rappresentato dall’”illuviazione dell’argilla”, che ha 

portato alla formazione di un orizzonte di accumulo dell’argilla stessa (“orizzonte 

argillico”). 

Solo nella porzione più occidentale del territorio costituito dalle alluvioni antiche e recenti 

del fiume Adda, sono presenti suoli di origine più recente, nei quali il processo 

pedogenetico più importante è quello di ”alterazione del materiale parentale”, che porta 

alla formazione di un orizzonte di alterazione (“orizzonte cambico”). Nel territorio in 

studio il prevalere dell’uno o dell’altro fenomeno ha determinato le caratteristiche 

tassonomiche dei suoli. Di seguito vengono riportate le classificazioni dei suoli riscontrati 

nell’area in studio e cartografati nel corso del rilevamento effettuato dall’ERSAL sulla 

base del sistema multicategoriale della Soil Taxonomy a livello di famiglia. 

 

Alfisols - Suoli caratterizzati dalla presenza di un orizzonte “argillico” profondo generato 

dall’accumulo di argilla proveniente dagli orizzonti superiori in seguito a fenomeno di 

intensa illuviazione; tendono a svilupparsi sulle superfici più stabili del territorio, del 

tutto o in parte risparmiate da processi di ringiovanimento. 

 

Sono state riscontrate le seguenti famiglie: 

Typic Hapludalfs - Alfisuoli tipici a regime di umidità udico caratterizzati da 

granulometria da fine a franco-grossolana, presentano orizzonte argillico rubefatto più o 

meno scheletrico e ricco in argilla, spesso di notevole spessore. 

Figura 2 - Legenda Carta pedologica (ERSAL, 1996) 
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Calcic Rhodudalfs - Alfisuoli a regime udico che presentano elevato grado di 

rubefazione ed un orizzonte calcico posto a moderata profondità (60-90 cm). Sono 

caratterizzati inoltre da granulometria franca scheletrica. 

Typic Paleudalfs - Sono Alfisuoli a regime di umidità udico a colore rossastro che si 

sono originati su superfici relativamente stabili da depositi limo-argillosi antichi 

risparmiati dagli eventi fluvio-glaciali che hanno successivamente modellato l’alta 

pianura. Loro caratteristiche sono l’elevata profondità (solitamente maggiore di 150 cm) 

l’assenza di scheletro, la tessitura franco-limosa e la mediocrità del drenaggio. 

 

Inceptisols - Si riscontrano su superfici relativamente recenti o disturbate da fenomeni 

locali di ringiovanimento. Si tratta per lo più di aree di pertinenza fluviale o di quelle 

porzioni di Livello Fondamentale della Pianura Padana che più recentemente hanno 

subito un processo di ringiovanimento. Il processo pedogenetico prevalente è quello 

dell’alterazione del materiale parentale che porta alla formazione di un orizzonte 

cambico. 

Sono state riscontrate le seguenti famiglie: 

Typic Eutrochepts - Sono Inceptisuoli tipici caratterizzati dall’abbondanza di scheletro 

lungo il profilo. Sono Inceptisuoli formatisi nelle aree in cui vi è stata una più recente 

fase di deposito alluvionale (paleoalvei). 

 

Mollisols - Sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte superficiale ricco in 

sostanza organica e saturo in basi. 

Sono state riscontrate le seguenti famiglie: 

Typic Argiudolls - Si tratta di Mollisols tipici a regime udico caratterizzati dalla presenza 

di un orizzonte argillico poco espresso sotto all’epipedon mollico. Presentano una 

granulometria franco-grossolana; si riscontrano sui terrazzi fluviali più antichi. 

Typic Hapludolls - Si tratta di Mollisols tipici a regime udico formatisi sui terrazzi 

fluviali più recenti o sulle piane fluviali, sono privi di un orizzonte cambico e caratterizzati 

dalla presenza del substrato immediatamente sotto l’epipedon; presentano una 

granulometria scheletrico-sabbiosa. 

 

Sulla base della rielaborazione dei dati pedologici è possibile individuare le potenzialità 

agro-silvo-pastorali del territorio attraverso la sua suddivisione in aree che presentano 

limitazioni più o meno consistenti agli usi suddetti, in modo da ridurre il rischio di 

degradazione dei suoli. 

Uno dei più importanti metodi di classificazione del territorio in aree a diverso grado di 

capacità d’uso dei suoli è quello elaborato dal “Soil Conservation Service” del 

Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA) denominato “Land Capability 

Classification”, termine tradotto in italiano con Capacità d’uso dei suoli. 

Tale sistema, appositamente adattato alla realtà’ della Regione Lombardia, è stato adottato 

dall’ERSAL nell’ambito del “Progetto Carta Pedologica”. 

Esso è organizzato gerarchicamente in tre livelli (vedi tabella 1): classe, sottoclasse, ed 

unità. 

Le classi previste sono otto, designate ciascuna con un numero romano che indica il grado 

di capacità d’uso, ovvero l’entità delle limitazioni all’utilizzo agro-silvo-pastorale dei suoli. Le 

limitazioni all’utilizzo agro-silvo-pastorale dei suoli crescono al crescere della classe. 

Le sottoclassi, indicate con una lettera minuscola che segue il numero romano, individuano 

il tipo di limitazione prevalente.  

Come si può evincere dalla Tavola 8 “Carta della capacità d’uso del suolo del 

territorio di Treviglio” (Figura 3) , in tale territorio sono del tutto assenti suoli di I classe 

di capacità d’uso, cioè suoli che non presentano limitazioni all’uso agricolo-forestale. La 

maggior parte del territorio di Treviglio appartiene alla III classe di capacità d’uso, aree più 

limitate ma significative vengono attribuite alla classe II e IV.  Dall’analisi della carta si può 

inoltre notare che nella maggior parte del territorio in studio le limitazioni d’uso sono 

dovute unicamente a condizioni intrinseche del suolo (simbolo s), riferibili per lo più ad 

elevato tenore di scheletro lungo il profilo. In alcune zone tale ultima limitazione d’uso si 
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accompagna a limitazioni d’uso riferibili al fattore idrico (simbolo w), nel caso specifico 

relativi a difficoltà di drenaggio e/o alla presenza di falda subsuperficiale. 

 

Tabella 1 - – Classi di capacità d’uso dei suoli della Land Capability Classification. 

 

Classe I 

Suoli con scarsi o nulli fattori limitanti, adatti ad 
ospitare una vasta gamma di colture arboree ed 
agrarie, che necessitano di ordinarie pratiche gestionali 
per il mantenimento della produttività. 

Classe II 
Suoli con alcune limitazioni facilmente controllabili, che 
riducono la scelta delle colture e richiedono moderate 
pratiche di conservazione. 

Classe III 
Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle 
colture impiegabili e/o richiedono particolari pratiche di 
conservazione. 

SUOLI ADATTI 
ALL'AGRICOLTURA 

Classe IV 

Suoli con limitazioni molto severe, che restringono 
maggiormente la scelta colturale e richiedono pratiche 
di conduzione accurate, spesso difficoltose e 
dispendiose. 

Classe V 

Suoli con scarsi rischi erosivi, ma con altre limitazioni 
ineliminabili che restringono il loro uso al pascolo alla 
praticoltura, forestazione, ripopolamento faunistico od 
al mantenimento dell’ambiente naturale 

Classe VI 

Suoli con limitazioni così severe da renderli inadatti a 
qualsiasi tipo di coltivazione e limitarne l'uso al 
pascolo, alla produzione di foraggio, forestazione, 
ripopolamento faunistico od al mantenimento 
dell'ambiente naturale. 

SUOLI ADATTI AL 
PASCOLO ED ALLA 
FORESTAZIONE 

Classe VII 

Suoli dalle limitazioni così severe da renderli inadatti 
alle coltivazioni e da restringere il loro uso al pascolo 
brado, alla forestazione od al mantenimento 
dell'ambiente naturale. 

SUOLI NON 
UTILIZZABILI AI FINI 
AGRO-SILVO-PASTORALI 

Classe VIII 

Suoli o porzioni di territorio con tali e tante limitazioni 
da precludere il loro uso a qualsiasi fine produttivo e 
da limitarne l'utilizzo alla protezione paesaggistica, per 
scopi ricreativi, ed alla difesa dei bacini imbriferi. 

Figura 3 - “Carta della capacità d’uso del suolo del territorio di Treviglio”. 
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3.2 L’USO REALE DEL SUOLO  
 
La città di Treviglio si estende su una superficie complessiva di 3.215,62 Ha. 

L’uso attuale del territorio rurale di Treviglio è stato analizzato sulla base delle seguenti 

metodologie d’indagine: 

• analisi e rielaborazione dei dati disponibili nelle banche dati esistenti (banca 

dati S.I.A.R.L. - Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, banca 

dati ASL, banca dati Provincia di Bergamo); 

• esecuzione di fotointerpretazione a partire delle foto aeree più recenti 

disponibili (anno 2006); 

• rilievo diretto di campagna eseguito sull’intero territorio rurale. 

 

In Figura 4 viene riportata la Tavola 1 “Carta dell’uso del suolo elaborata sulla 

base di dati Siarl” . In tale elaborato sono riportati gli utilizzi, riferiti all’anno 2007, dei 

terreni agricoli gestiti da imprese agricole professionali (e come tali aderenti al SIARL). 

Dall’analisi di tale carta, di cui verrà dissertato più nel dettaglio nel capitolo relativo al 

comparto agricolo,  emerge innanzitutto che la gran parte del territorio rurale viene 

gestito da imprese agricole di carattere professionale. Andando più nello specifico 

emerge inoltre che la maggior parte del territorio è coltivato a seminativo, con colture 

cerealicole e foraggiere tipiche del comparto agricolo produttivo della pianura padana (in 

primis mais, quindi orzo, frumento, erba medica, prato stabile, ecc.), quindi colture 

proteiche e oleaginose (soia, colza) ed, infine, altre colture agrarie meno diffuse (ad 

esempio patata). Discretamente diffuso anche il prato stabile tradizionalmente inserito, 

per la produzione di fieno, nell’ordinamento colturale delle aziende zootecniche con 

bovini da latte.  

Una certa rilevanza, anche se segnatamente inferiore a seminativi e prato, ha anche la 

coltivazione di ortaggi sia in pieno campo che in coltura protetta, così come le 

coltivazioni vivaistiche, sia a pieno campo sia in serra, finalizzate alla produzione di 
piante ornamentali. Assolutamente trascurabile risulta, invece, la diffusione di frutteti, 

limitata a piccoli appezzamenti ad uso famigliare. 

Figura 4 - Carta dell'uso del suolo elaborata sulla base di dati SIARL. 
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La fotointerpretazione delle foto aeree disponibili, seguita da rilievo diretto sul terreno, 

ha permesso di elaborare la Tavola 2 “Carta dell’uso del suolo” (Figura 5), nella quale 

sono stati evidenziati i diversi utilizzi che caratterizzano il  territorio rurale nel suo 

complesso. In Tabella 2 sono riportati i diversi utilizzi con le relative superfici riscontrati.  

 

Tabella 2 - Tipologie d’uso e relative diffusioni. (Indagine diretta uso del suolo 2008) 

 

Tipologia di utilizzo Superficie rilevata 
(in ettari) % sul totale 

ambiti degradati con usi diversi 27,32 1,1 

aree estrattive abbandonate 8,29 0,3 

aree estrattive ripristinate 4,42 0,2 

aree estrattive in atto 64,06 2,6 

bande boscate 7,29 0,3 

bosco 23,04 0,9 

cascina abbandonata 6,05 0,2 

centri agricoli aziendali 18,13 0,7 

centri agricoli aziendali con allevamenti 53,91 2,2 

colture orticole pieno campo 26,96 1,1 

colture orticole protette 15,15 0,6 

formazioni arboree ed arbustive 4,27 0,2 

frutteti 0,56 0,0 

incolto 20,78 0,8 

orti famigliari in ambito extraurbano 7,30 0,3 

orti urbani 1,08 0,0 

pioppeti 3,02 0,1 

prato permanente 563,16 22,7 

seminativo e prato avvicendato 1.533,49 61,9 

utilizzi extra agricoli in ambito agricolo 27,64 1,1 

verde privato 37,74 1,5 

verde privato in ambito agricolo 6,00 0,2 

verde pubblico 1,12 0,0 

vivaio 16,98 0,7 

Totale territorio rurale 2.477,74 100,0 

Figura 5 - Carta dell’uso del suolo 
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Il territorio censito come rurale (2.477,74 ha) è pari circa il 77% dell’intera 

superficie del territorio comunale (pari a 3.215,62 HA). Cioè quasi un quarto del 

territorio comunale di Treviglio risulta ad oggi edificato o comunque urbanizzato sotto 

diverse forme.  

Prendendo in considerazione il solo territorio rurale circa l’87% di quest’ultimo è 

occupato da colture agrarie vere e proprie (di cui si tratterà più in dettaglio nel 

capitolo relativo al comparto agricolo), mentre si evidenzia come solo l’1,7% del 

territorio è occupato da aree boschive. La restante porzione di territorio rurale è 

occupato da utilizzi diversi (aree estrattive abbandonate ed in atto, aree a verde 

privato, utilizzi extraagricoli, ecc.). 

Ne emerge, nel complesso un quadro, nel quale, se pur appare evidente il verificarsi nel 

corso degli ultimi anni di un marcato fenomeno di consumo di suolo, il territorio rurale 

presenta ancora un suo peso quantitativamente significativo e importante. 

3.3 LA PRODUTTIVITÀ AGRICOLA DEI SUOLI  
 
Nel presente lavoro al fine di valutare la produttività agricola dei suoli è stata utilizzata la 

tecnica  messa a punto dal  J. Fabos dell’Università del Massachusetts nell’ambito del 

progetto Metland (Metropolitan landscape planning model) e ripreso dal progetto 

SAL.VA.TE.R. della Regione Lombardia. 

 

Tale tecnica di valutazione è basata sull’interazione di due fattori: 

• la naturale vocazione del suolo nei confronti dell’attività agricola, determinata 

a partire dalla Carta della capacità d’uso del suolo; 

• il grado di riduzione di questa vocazione, funzione dell’uso del suolo, 

determinato a partire dalla Carta di uso del suolo. 

 

La procedura di valutazione, riportata nel diagramma in Figura 7, può essere distinta in tre 

momenti: 

• determinazione del grado di vocazione dei suoli; 

• determinazione del grado di riduzione della vocazione; 

• determinazione della produttività dei suoli. 

 

Nella prima fase, per la definizione della produttività agricola, sono stati formati tre gruppi 

a partire dalle classi definite dalla Carta della capacità d’uso del suolo per il territorio 

trevigliese (Vedi Tabella 3). 

 

Tabella 3 - Gruppi di capacità d’uso e punteggi relativi 

Capacità d'uso del 
suolo 

Gruppi di capacità 
d’uso del suolo 

Punteggio 
assegnato 

Giudizio di capacità 
d’uso del suolo 

II ws - II s 1 95 alta 

III s - III ws 2 75 media 

IV s 3 65 bassa 
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A ciascun gruppo è stato quindi assegnato un punteggio indicativo della capacità 

d’uso; i punteggi assegnati si basano sulle caratteristiche delle diverse classi e sono 

funzione del grado di limitazione presente. 

 

La seconda fase, tesa alla formazione dei gruppi di detrazione in funzione dell’uso del 

suolo, è stata effettuata sulla base di due criteri: 

Carta della capacità d’uso 

del suolo Carta dell’uso del suolo 

Gruppi in funzione dell’uso 

del suolo 

Gruppi di detrazione in funzione dell’uso del 

suolo 

Formazione di tutte le possibili combinazioni mediante 

sovrapposizione cartografica 

Punteggi relativi al valore 

della risorsa 

Procedura per l’assegnazione dei punteggi 

sulla base dell’interazione tra capacità 

d’uso e uso del suolo 

Procedura per l’assegnazione dei punteggi 

relativi alle classi finali 

CARTA DELLA PRODUTTIVITA’ AGRICOLA DEL TERRITORIO (vedi tavola in figura 8) 

Figura 6 - Carta della capacità d'uso del suolo riclassificata. 

Figura 7 - Diagramma di flusso per la valutazione della produttività agricola 



LA RISORSA SUOLO

 

15
 

• il grado al quale l’uso del suolo riduce la naturale potenzialità agricola 

del suolo; 

• la possibilità di riconversione all’uso agricolo dei suoli attualmente 

destinati ad altre attività e usi e lo sforzo da sostenersi per una tale 

operazione, quando possibile. 

Sono stati in questo modo definiti sei gruppi di detrazione ai quali sono stati assegnati 

dei punteggi, in scala 1-100 (vedi Tabella 4). Nell’elaborazione non sono state prese in 

considerazione i boschi e le bande boscate, le aree urbanizzate e gli specchi d’acqua. 

 

Tabella 4 - Grado di detrazione dei diversi usi del suolo 

 

I Gruppi individuati sono i seguenti: 

• Gruppo A, grado di detrazione -25: usi del suolo che incrementano il valore 

agricolo del terreno. In questo gruppo sono stati inseriti solamente i frutteti; 

• Gruppo B, grado di detrazione 0: usi del suolo che non riducono il valore 

agricolo del terreno. In questo gruppo sono stati inseriti i seguenti usi del 

suolo: seminativi, prati permanenti, colture orticole in pieno campo, colture 

orticole protette; 

• Gruppo C, grado di detrazione 10: usi del suolo che riducono leggermente il 

valore dei terreni agricoli. Si richiede un limitato lavoro preparatorio per poter 

ripristinare la coltivazione delle piante agrarie. In questo gruppo sono stati 

inseriti i seguenti usi del suolo: orti famigliari in ambito extra-urbano, vivai, orti 

urbani, pioppeti; 

• Gruppo D, grado di detrazione 25: occorre un maggior lavoro preparatorio per 

ripristinare la capacità del terreno a ospitare le colture agrarie, comprendono gli 

incolti, gli utilizzi extraagricoli in ambito agricolo e gli ambiti degradati con usi 

diversi; 

• Gruppo E, grado di detrazione 75: il suolo utilizzato in questo modo 

probabilmente non ha subito particolari danni dal punto di vista fisico; tuttavia, è 

socialmente ed economicamente improbabile che tali terreni siano convertiti 

all’uso del suolo agricolo. A questo gruppo sono assegnati le aree a verde 

pubblico e privato; 

• Gruppo F, grado di detrazione 100: il valore agricolo del terreno è perduto; lo 

strato superficiale del suolo è stato asportato o compromesso; si è proceduto 

all’urbanizzazione. Risulta socialmente ed economicamente impossibile che questi 

suoli siano di nuovo disponibili per l’esercizio di attività agricole. Sono assegnati a 

questo gruppo le aree estrattive, le cascine abbandonate, i centri agricoli 

aziendali. 

Le piccole differenze esistenti tra i punteggi assegnati ai primi tre gruppi, riflettono il fatto 

che gli usi del suolo del gruppo B sono in pratica associabili agli usi agricoli propriamente 

detti e che, gli usi del suolo del gruppo C non corrispondono che agli stessi usi del gruppo 

2 in uno stato di successione ecologica più avanzata. I punteggi assegnati ai gruppi D ed E 

traducono la progressiva inferiore possibilità di riconversione di questi terreni all’uso 

agricolo. 

La terza fase prevede il calcolo dei punteggi in scala 0-100 relativi al valore della risorsa, 

sulla base dell’interazione tra capacità d’uso e uso del suolo, e formazione delle classi di 

produttività agricola. 

Questo calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula: 

Gruppo Tipologia d'uso del suolo Grado di 
detrazione 

A frutteti -25 

B seminativo,  prati permanenti, colture orticole pieno campo, colture 
orticole protette 0 

C orti famigliari in ambito extra-urbano, vivai, orti urbani, pioppeti 10 

D incolto, ambiti degradati con usi diversi, utilizzi extraagricolo in ambito 
agricolo 25 

E verde pubblico, verde privato 75 

F aree estrattive,cascina abbandonata, centri agricoli aziendali  (con e 
senza allevamento) 100 
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dove “s” indica il punteggio relativo al gruppo di capacità d’uso, “t” il punteggio del 

gruppo di detrazione in valore assoluto e “x” il punteggio relativo al valore della risorsa, 

così come risulta dall’interazione tra la potenzialità agricola naturale del suolo e gli effetti 

dell’uso del suolo presente. I restanti valori numerici presenti nella formula, hanno il solo 

scopo di riportare i punteggi in scala 1-100, in modo da renderli confrontabili con quelli 

relativi ad altre risorse. 

 

Il metodo prevede quindi la definizione di tre classi di aggregazione (vedi Tabella 5), 

alle quali corrispondono valori diversi delle risorse. 

Tabella 5 - Scala di valutazione della produttività agricola del suolo 

 

Le classi sono determinate come segue: 

• presentano valore agricolo Alto i suoli che presentano un punteggio 

complessivo maggiore di 90; si tratta prevalentemente di suoli appartenenti 

alla II Classe di capacità d’uso del suolo destinati ad attività agricola o a usi 

che non pregiudicano il ritorno dell’agricoltura; 

• presentano valore agricolo Medio i suoli che presentano un punteggio 

complessivo compreso tra 70-90; si tratta di suoli appartenenti alla II Classe di 

capacità d’uso del suolo destinati ad usi che rendono difficoltoso il ritorno ad 

un utilizzo agricolo oppure, viceversa, di suoli destinati ad attività agricola o a 

usi che non pregiudicano il ritorno dell’agricoltura appartenenti tuttavia alla III 

Classe di capacità d’uso del suolo; 

• presentano valore agricolo Basso i suoli che presentano un punteggio 

complessivo inferiore a di 70; si tratta prevalentemente di suoli appartenenti alla 

III Classe di capacità d’uso del suolo destinati ad usi che ne rendono difficoltoso 

il ritorno ad un utilizzo agricolo. 

La valutazione della produttività agricola viene riportata, con riferimento all’intero territorio 

rurale di Treviglio, nella Tavola 7 “Carta della Produttività Agricola dei Suoli” (Figura 

8). 

Dall’osservazione di detta carta è possibile riportare le seguenti considerazioni: 

• i suoli del territorio agricolo trevigliese presentano prevalentemente valore di 

produttività agricola medio;  

• i suoli con produttività agricola alta sono distribuiti prevalentemente nella 

porzione sud orientale e nord-occidentale del territorio agricolo;  

• i suoli con bassa produttività sono prevalentemente distribuiti sul territorio a 

macchia di leopardo senza una precisa collocazione territoriale. 

 

Il metodo utilizzato, su un territorio agricolo come quello trevigliese, prevalentemente 

coltivato a seminativo o prato permanente, tende ad esaltare ed amplificare il 

“fattore pedologico” rispetto al “fattore uso del suolo”.  

L’individuazione della produttività agricola dei suoli oltre che uno strumento importante 

per la pianificazione del territorio rurale a livello comunale, fornisce le basi per 

l’individuazione degli ambiti agricoli di interesse strategico ai sensi dell’art. 15 comma 

4 della l.r. 12/05 “Legge per il governo del territorio”. Proprio nella D.g.r. 19 settembre 

2008 - n. 8/8059 “Approvazione dei Criteri per la definizione degli ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale 

(comma 4 dell’art. 15 della l.r. 12/05)” infatti, al fine di individuare gli ambiti agricoli 

strategici che debbono essere recepiti dal PTCP, si fa riferimento al valore agricolo dei suoli 

individuato e valutato per mezzo della stessa metodologia utilizzata nel presente lavoro. 

Valore agricolo punteggio totale valore suolo agricolo 

ALTO >90 

MEDIO 70-90 

BASSO < 70 
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Figura 8 - Carta della Produttivita’ Agricola dei Suoli 
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4 IL COMPARTO AGRICOLO 

4.1 IL CONTESTO 
 
Nel contesto produttivo italiano l’attività agricola ricopre ancora  un ruolo di rilievo sia in 

termini di valore del PIL, sia in relazione al numero degli occupati complessivi impiegati 

nel comparto. Essa porta con se patrimoni culturali, tradizioni, usi e costumi tipici dei 

luoghi e degli abitanti, che si trasferiscono tra generazioni e che paiono non avere 

tempo. L'agricoltura, infatti, considerata quale attività polivalente, diventa un elemento 

di spicco nel sistema economico e sociale delle aree rurali. Il riconoscimento di un ruolo 

multifunzionale ne ha determinato il superamento della dimensione produttiva 

settoriale, favorendo la valorizzazione della sua capacità di produrre servizi destinati alla 

collettività e svolgendo, inoltre, funzioni legate al territorio ed all’ambiente. 

L'agricoltura rappresenta il legame fisico con la terra ed il settore agroalimentare 

permette ad ogni territorio di proporre sé stesso al di fuori dei propri confini attraverso i 

suoi gusti e le sue tradizioni. L’attività dell’azienda agricola rappresenta dunque il primo 

e fondamentale passaggio di un simile processo. 

Da una rapida analisi dell’evoluzione dell’agricoltura italiana a partire dal secondo 

dopoguerra, si può riscontrare come, nonostante il forte incremento produttivo avvenuto 

nel corso degli anni ‘60 e ’70, il suo sviluppo non sia stato uniforme su tutto il territorio. 

Alle tradizionali differenze fra Nord e Sud, si sono aggiunte quelle derivanti dalla 

concentrazione della produzione agricola nelle zone pianeggianti ed intensive, con un 

progressivo abbandono di vaste aree collinari e montane. Oggi la produzione dei 

principali prodotti agricoli si concentra in aree specifiche e zone limitate, che assumono 

una posizione dominante a livello nazionale e che determinano differenze locali e zonali 

sempre più marcate. 

La concentrazione territoriale è stata accompagnata da vistosi processi di 

specializzazione che hanno interessato sia le aziende agricole, sia le principali aree 

produttive del Paese, generando un intreccio profondo fra la produzione agricola e la 

trasformazione dei prodotti da essa derivanti attraverso imprese agroindustriali. Ciò ha 

determinato l’affermazione di sistemi locali e distretti agroalimentari sempre più numerosi, 

ciascuno caratterizzato da produzioni tipiche e di qualità, che esaltano le specificità dei 

territori di provenienza. 

L’Unione Europea (U.E.), sin dalla sua costituzione, ha sviluppato  un articolato sistema di 

interventi a sostegno del settore primario, condizionandone ed orientandone gli indirizzi 

strategici e in definitiva lo sviluppo complessivo. Nel corso del tempo, i provvedimenti varati 

si sono adattati alle nuove condizioni di contesto, interne ed internazionali che, di volta in 

volta, si sono palesate. 

Periodicamente, sotto l’impulso di queste forze, è stato avviato un percorso di graduale 

riforma della P.A.C. che ha avuto nell’introduzione di stabilizzatori di bilancio (seconda metà  

degli anni ottanta), nella riforma Mac Sharry (1992) ed in Agenda 2000 (1999) le sue 

tappe più importanti. Nel 2003, la Riforma Fischler introduce alcune novità importanti 

anche per lo sviluppo rurale: vengono inserite, infatti, tre nuove aree di intervento, 

attraverso tre specifiche misure, e significative modifiche a misure già esistenti, come, ad 

esempio quella per il rafforzamento dell’insediamento dei giovani agricoltori o per la 

partecipazione a sistemi di qualità certificata. Nel complesso, dunque, la riforma Fischler ha 

mostrato in modo inequivocabile l’intenzione dell’Unione Europea di rafforzare il secondo 

pilastro della PAC privilegiando la qualità, l’ambiente e il ricambio generazionale. In 

particolare la “Riforma Fischler” è basata su tre punti qualificanti: un sostegno al settore 

primario “disaccoppiato”, cioè indipendente dal tipo di produzione realizzata dall’azienda 

agricola; la modulazione, volta a migliorare la distribuzione delle risorse alle aziende 

agricole tramite il trasferimento di partite finanziarie dal primo al secondo pilastro; la 

condizionalità, che subordinando l'erogazione degli aiuti al rispetto da parte delle aziende 

di specifici vincoli ambientali, del benessere animale e della qualità alimentare ha recepito 

le istanze più recenti avanzate dalla società civile. Nel corso degli anni, la P.A.C. si è 
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dunque adattata ai cambiamenti socio-economici imposti dall’esterno e dovrà continuare 

a farlo sempre di più anche in futuro. 

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 che definisce gli obiettivi, i principi generali, le 

misure e le modalità di gestione della politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 

conferma la scelta di rafforzare ulteriormente il “secondo pilastro” della PAC che è 

chiamato oggi a superare l’ancoraggio ad una visione strettamente settoriale agricola per 

acquisire un approccio più territoriale e strategico allo sviluppo dei territori 

rurali. Ciò conferma il fatto che lo sviluppo rurale è qualcosa di più e di diverso dal 

semplice sviluppo agricolo, in quanto ingloba uno spazio, quello rurale appunto, dove 

l’agricoltura è spesso, ma non sempre, al centro del sistema socio economico, ma sul 

quale insistono attività differenti, con funzioni e obiettivi diversificati, tutti da integrare e 

coordinare in un’ottica di sviluppo coerente e sostenibile. 

In questa logica di adeguamento del ruolo dell'agricoltura europea ai cambiamenti 

dell’economia e alle recenti istanze sociali, il documento “Preparing for the Health 

Check”, diffuso dalla Commissione Europea a fine 2007.  L’obiettivo dell’“Health Check” 

è il definitivo superamento dell’idea della P.A.C. quale strumento al servizio di una 

politica settoriale, cioè solo agricola, per diventare strumento di politica economica volto 

a garantire alla popolazione la sicurezza degli alimenti e la valorizzazione dei territori in 

cui essi vivono. In questa logica, i compiti di protezione dell’ambiente, di difesa del 

territorio, del mantenimento della fruibilità delle aree rurali, la salvaguardia dei prodotti 

tipici, la custodia degli usi e delle tradizioni oltre a quelle produttive sono sempre più 

riconosciute dalle politiche agricole comunitarie quali componenti chiave del sistema 

rurale nella logica del ruolo non solo di centro produttivo, ma anche di sentinella del 

mantenimento dell’equilibrio ambientale che si intende attribuire al settore primario. In 

questo scenario di riferimento il modello produttivo lombardo si è sempre dimostrato 

pronto a recepire le sollecitazioni della P.A.C. in un’ottica di miglioramento della 

competitività delle proprie aziende ed apertura di spazi per lo sviluppo di nuove 

opportunità imprenditoriali. In tal senso il P.S.R. 2007-2013 della Lombardia effettua 

espliciti richiami alla multifunzionalità, indicando tra le priorità di prevalente interesse 

per l’attuazione delle misure, temi quali la pluriattività dell’impresa agricola, la filiera corta 

e lo sviluppo ambientale e paesaggistico del territorio agro-forestale. 

 

4.2 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE IN AGRICOLTURA 
 
A livello regionale il principale strumento di integrazione delle politiche in favore del settore 

agroindustriale e forestale è costituito dal P.A.T.R. (Piano Agricolo Triennale Regionale). 

Questo si attua attraverso l’elaborazione dei P.A.P. (Piani Agricoli Triennali Provinciali), 

successivamente elaborati dalle Province. Ambedue gli strumenti pianificatori si integrano 

con il P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) e si raccordano con il P.R.S. (Piano 

Regionale di Sviluppo) strumento unitario di governo della Regione Lombardia; con ciò 

armonizzando i diversi livelli programmatici e pianificatori, riconducendoli ad una 

omogenea logica di intervento nel quadro della complessiva politica regionale. Gli obiettivi 

specifici definiti dal P.R.S. si raccordano agli obiettivi dei Piani Agricoli Triennali 

(Regionale e Provinciale) e vedono nelle misure P.S.R. i fondamentali strumenti di 

operatività.  

Obiettivo specifico del P.R.S. è la protezione, lo sviluppo e la gestione del territorio, del 

paesaggio rurale e delle superfici agricole da ottenersi: 

• preservando e sostenendo le aziende agricole dei contesti montani e 

collinari in quanto presidi dei territori più fragili 

• salvaguardando l'operatività delle aziende di pianura.  

 

Come illustrato dagli schemi seguenti, tratti dal Piano Agricolo Provinciale 2007-2009, Il 

comune di Treviglio rientra nel Sistema dell’agricoltura di pianura, Unità Agrario 

Forestale n°2 denominata Bassa pianura centrale.  
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4.2.1 Il sistema dell’agricoltura di pianura 

Secondo le indicazioni del P.A.P. 2007-2009 il sistema dell’agricoltura di pianura è 

caratterizzato da aziende agricole particolarmente efficienti, sia in termini strutturali 

(struttura fondiaria  e specializzazione), sia in termini di redditività economica. Tale 

sistema è composto da territori in cui l’agricoltura conserva un ruolo significativo sia da un 

punto di vista economico-sociale, che sotto il profilo dell’utilizzo del territorio.  
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In tale contesto si è sviluppata una agricoltura professionale che costituisce il 

sistema cardine dell’agricoltura lombarda, sia dal punto di vista della superficie agraria 

che dal punto di vista del reddito prodotto.  Il comparto è costituito da aziende agricole 

economicamente vitali e di primaria importanza per quanto riguarda i seminativi, 

l'orticoltura, la zootecnia soprattutto bovinicola e suinicola.  

Le dimensioni fondiarie sono mediamente più alte rispetto al dato provinciale; tale 

caratteristica, da un lato, avvantaggia le aziende più professionali e meccanizzate 

contribuendo a ridurre i costi unitari per ettaro ma, d’altro canto, comporta un relativo 

peggioramento del paesaggio a causa della semplificazione e dell’allargamento della 

tessitura dei campi, cui si accompagna la riduzione di densità degli elementi vegetali che 

costituiscono la rete ecologica locale. 

Nel sistema dell’agricoltura di pianura, nonostante la disponibilità di terreni agricoli e 

l’indubbia redditività, l’attività primaria è in forte competizione, in senso spaziale, 

con le altre forme di utilizzo del territorio, soprattutto per la estesa e progressiva 

espansione dello spazio urbanizzato e lo sviluppo delle necessarie infrastrutture di 

collegamento.  

In questo scenario risulta strategico adottare una politica di salvaguardia ed attenta 

pianificazione del territorio, soprattutto per tutelare le risorse non rinnovabili come il suolo, 

l’acqua e, più in generale, il paesaggio.  

Tali risorse devono essere salvaguardate non solo dal punto di vista quantitativo ma anche 

dal punto di vista qualitativo: l’elevato e multiforme utilizzo del territorio, le forti spinte alla 

trasformazione irreversibile del suolo e l’elevato carico urbanistico comportano infatti anche 

elevate emissioni inquinanti a carico dei suoli, delle acque superficiali, delle falde, dell’aria, 

oltre ad una tendenza alla diminuzione della biodiversità ed al degrado/semplificazione del 

paesaggio. 

Il Sistema territoriale dell’agricoltura di pianura è caratterizzato da una superficie 

territoriale di 37.514 Ha pari a circa il 13,64 % del territorio provinciale e da una 

superficie agricola utile di 25.080 Ha pari a circa il 34,64 % della superficie agricola utile 

provinciale. Secondo i dati del P.A.P. 2007-2009, tratti dal S.I.A.R.L. 2006, nel sistema 

dell’agricoltura di pianura erano presenti 1.577 aziende pari a circa il 30% delle aziende 

agricole provinciali. 

In questo ambito l’ordinamento produttivo principale è quello cerealicolo zootecnico 

soprattutto legato alla bovinicoltura da latte.  

 

Per quanto concerne la filiera vegetale il P.A.P. 2007-2009 individua nel sistema agricolo di 

pianura il complesso produttivo con il maggior ettariato destinato ai seminativi.  

I cereali costituiscono il 60,97% dell’intera superficie provinciale a seminativi. I cereali più 

coltivati sono il mais da granella con una superficie di circa 16.400 Ha pari al 71,24% della 

superficie totale a seminativi, seguito dal grano tenero e dall’orzo con circa il 14%. 
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Le foraggere rappresentano il 30,06% dell’intera superficie provinciale a seminativo. La 

coltura più diffusa è il mais ceroso di primo e secondo raccolto che interessano una 

superficie complessiva di 8.363 Ha.  Oltre gli erbai a mais, le foraggiere più diffuse sono 

il prato polifita da vicenda e l’erba medica, le cui superfici assommate ammontano a 

circa 6.638 Ha. Ridotto  è il contributo delle colture industriali che rappresentano lo 

0,88% dei seminativi provinciali. Tra queste colture predomina la Soia con circa l’80%.  

I prati pascoli ed i pascoli veri e propri sono molto limitati. Nel sistema di pianura 

sono stati rilevati dal P.A.P 2007-2009 rispettivamente 5,43 Ha gestiti a pascolo e 1,20 

Ha gestiti come prato/pascolo. 

Le colture orticole, diffuse maggiormente nel sistema dell’agricoltura di pianura e nel 

sistema dell’agricoltura periurbana, assumono una certa importanza nell’unità agrario-

forestale n. 2 – Bassa Pianura Centrale, dove sono coltivati 190,59 Ha. 

In merito alle colture arboree nel PAP mancano indicazioni relative alla distribuzione 

delle superfici nei tre sistemi agricoli, con l’unica eccezione del comparto viticolo che è 

tipico degli ambiti collinari. In merito al settore viticolo, il P.A.P. 2007-2009 individua nel 

sistema dell’agricoltura di pianura solo due aziende per una superficie complessiva di 

0,09 Ha. 

E’ invece segnalato l’aumento di importanza della frutticoltura nelle zone di pianura, 

soprattutto per colture quali l’actinidia ed il ciliegio che hanno dimostrato un buon 

adattamento locale. Ad esempio nel comune di Bolgare è presente l’impianto cerasicolo 

più esteso della Regione Lombardia.  

Per quanto riguarda il comparto forestale si segnala la presenza nel sistema 

dell’agricoltura di pianura di circa 880 Ha di boschi, per lo più costituiti da sistemi riparali 

(76%) e latifoglie ceduate (21%) 

Per quanto riguarda la filiera zootecnica, nell’ambito del sistema dell’agricoltura di 

pianura sono stati rilevati 294 allevamenti con circa 33.500 capi da latte pari al 62% del 

dato provinciale, per una produzione complessiva di circa 215.230 t di latte all’anno pari 

al 67% della produzione provinciale. 

La densità di capi bovini da latte è pari a circa 1,06 - 1,37 capi per Ha mentre la 

consistenza di capi per allevamento è di circa 113 capi con una produzione media di latte 

pari a 65,11 quintali/capo di latte per anno. 

Prevalentemente il latte prodotto viene conferito all’industria casearia e di confezionamento 

del latte; solo lo 0,025% del latte prodotto viene trasformato in azienda.  

Anche il settore della bovinicoltura da carne è rilevante, soprattutto se raffrontato ai dati 

provinciali. Il piano agricolo provinciale 2007-2009 indica la presenza nel sistema 

dell’agricoltura di pianura di circa 14.000 capi bovini da carne pari al 72% del totale 

provinciale. A questi si assommano anche le vacche da carne per un totale di circa 1.370 

capi pari al 26% del dato provinciale.  

Per quanto riguarda il settore suinicolo sono stati rilevati complessivamente 97 

allevamenti per un  totale di circa 245.000 capi da ingrasso ed una media di circa 2.600 

capi per allevamento. La densità di capi per Ha di superficie agraria utile è di circa 8,5 capi.  

Molto consistente è anche il settore avicolo con un carico complessivo, nel sistema agricolo 

di pianura, di circa 1.061.520 ovaiole e 557.190 capi da carne.  

Interessante appare l’allevamento caprino con circa 1.179 capi pari al 16% del dato 

pronunciale, molto limitato invece quello ovino.  Nel sistema dell’agricoltura di pianura sono 

stai rilevati anche 5 allevamenti bufalini che rappresentano un forma di allevamento con 

indubbie potenzialità di sviluppo, sia per la sua redditività legata alla produzione di 

mozzarella di bufala sia per la rusticità degli allevamenti con conseguente di sgravio dei 

costi di gestione ed alimentazione del bestiame. Si segnala infine la presenza di circa 1084 

arnie. 

Per quanto riguarda le attività agricole connesse, nel sistema dell’agricoltura di pianura 

sono indicati 13 agriturismi (pari al 13% del dato provinciale) e 10 fattorie didattiche (pari 

al 16% del dato provinciale); queste hanno una capacità media ricettiva di 48,5 persone.  
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4.2.1.1 Punti di forza e di debolezza del sistema agricolo di pianura. 
Il Piano agricolo provinciale 2007-2009 individua, attraverso l’analisi S.W.O.T. (vedi 

Tabelle 6-7) i punti focali del sistema dell’agricoltura negli ambiti di pianura, nei quale 

rientra la città di Treviglio.  

L’analisi swot, nata dall’economia aziendale, è utilizzata per la valutazione dell’evoluzione 

di fenomeni o come strumento di supporto per l’individuazione di linee strategiche di 

politica. La metodologia consiste in un percorso logico che permette di sintetizzare ed 

utilizzare immediatamente informazioni e dati raccolti con una precedente analisi. Un 

determinato fenomeno viene analizzato con l’utilizzo di due categorie di chiavi di lettura: 

Fattori endogeni del fenomeno: 

• Punti di forza 

• Punti di debolezza 

Fattori esogeni del fenomeno: 

• Opportunità 

• Minacce 

I fattori endogeni prendono in considerazione le variabili che sono parte del sistema e 

sulle quali è possibile agire per perseguire gli obiettivi. Le variabili prese in 

considerazione devono essere tali da determinare i vantaggi e gli svantaggi competitivi 

del fenomeno oggetto di analisi e i punti di forza e di debolezza possono essere 

identificati attraverso indici di natura economica, sociale, strutturale, ambientale e 

territoriale. A volte un fattore considerato di forza del sistema può anche essere un 

vincolo e quindi un punto di debolezza. 

I fattori esogeni, ovvero le variabili esterne al sistema in grado di condizionarlo in 

maniera negativa o positiva, sono individuati nelle opportunità e nelle minacce del o 

verso il sistema. L’intervento diretto della pianificazione o del progetto su tali variabili 

non è possibile, ma l’individuazione di tali fattori, le loro caratteristiche, la loro possibile 

evoluzione ed il loro potenziale impatto sul sistema, può contribuire alla predisposizione 

di misure o azioni per ridurre l’effetto negativo delle minacce o sfruttare  e favorire le 

opportunità. 

L’efficacia dell’analisi SWOT dipende dalla qualità dell’analisi che la precede, restando 

comunque influenzata dalla soggettività di chi la esegue; lo stesso Piano Agricolo Triennale 

2003-2005 della Regione Lombardia ha evidenziato l’importanza dell’analisi SWOT 

nell’ambito dei processi di trasformazione in agricoltura. 

Tabella 6 - Analisi S.W.O.T. del sistema agricolo degli ambiti di pianura: fattori 
endogeni. 

Fattori endogeni 

Punti di forza: 

Risorse umane Buona professionalità degli addetti agricoli 
Strutture aziendali Elevata presenza di aziende vitali 

Indirizzo produttivo Comparto zootecnico ben sviluppato e strutturato, in particolare per 
l’allevamento bovinicolo da latte, l’allevamento suinicolo ed avicolo 

Rapporti di filiera 
Industrie agroalimentari  private e cooperative presenti sul territorio 
Presenza di marchi DOP e prodotti tipici locali e prodotti tipici locali 
potenzialmente valorizzabili 

Territorio ed ambiente Presenza di alcune aree a buona connotazione paesaggistica e parchi fluviali 

Infrastrutture e servizi 
alle imprese 

Posizionamento strategico rispetto alle aree metropolitane e alle principali vie 
di comunicazione 

Punti di debolezza 

Risorse umane Indice di ricambio generazionale medio basso rispetto ad altri sistemi agricoli 
provinciali 

Indirizzo produttivo Bassa diversificazione colturale 

Rapporti di filiera Forte dipendenza dai contratti di soccida2 nel comparto suinicolo ed avicolo 
Associazionismo o cooperazione limitata  

Territorio ed ambiente 

Elevato impatto ambientale dell’attività agricola, forte concentrazione 
territoriale di allevamenti suinicolo ed avicoli ed impatto della monocoltura 
sulle risorse idriche  
Forte competizione nell’uso della risorse suolo con l’espansione 
dell’urbanizzato e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie. 
Bassissimo coefficiente di boscosità e carenza di elementi naturali diffusi 
(Rete ecologica da potenziare) 
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Tabella 7 - Analisi S.W.O.T. del sistema agricolo degli ambiti di pianura: fattori 
esogeni. 

 

 

 

4.3 INDAGINE SUL COMPARTO AGRICOLO DI TREVIGLIO 
 

L’indagine sul comparto agricolo con riferimento al territorio trevigliese è stata effettuata 

mediante analisi e comparazione dei seguenti dati: 

• dati ISTAT; 

• dati contenuti nel S.I.A.R.L.; 

•  banca dati dell’ASL – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria; 

• indagine diretta tramite immagini aeree e rilievo a terra. 

 

Per una corretta lettura dei dati va ricordato che il 5° censimento generale 

dell’agricoltura dell’ ISTAT, ultimo in ordine cronologico, risale all’anno 2000 ed 

appaiono talvolta in contrasto con altre fonti di dati in particolare i dati tratti dal S.I.A.R.L.  

I motivi possono essere: 

• distanza tra le epoche di rilevazione dei dati; 

• difformità nelle modalità di rilevazione: i dati ISTAT sono desunti dalla 

compilazione volontaria di questionari riferiti all’azienda (che può condurre o 

detenere terreni in più Comuni); 

• i dati S.I.A.R.L. si riferiscono alle sole aziende che intrattengono rapporti con 

l’amministrazione provinciale (assessorato agricoltura, caccia e pesca); di 

conseguenza non si hanno i dati di tutte le aziende presenti sul territorio 

comunale ma solo di quelle più strutturate. 

Va evidenziato inoltre che le aziende agricole possono avere centro aziendale in un 

comune, sede legale in un altro comune, terreni in proprietà ed in conduzione situati in 

Comuni diversi: pertanto la lettura ed il confronto dei dati socioeconomici forniti 

dalle diverse fonti può presentare discordanze e risultare difficoltoso. 

 

Fattori esogeni 

Opportunità 

Risorse umane Valorizzazione dei giovani agricoltori in funzione dei processi di adattamento 
in corso 

Strutture aziendali 
Investimenti per migliorare e potenziare la trasformazione aziendale o sovra 
aziendale dei prodotti agricoli, in particolar modo quelli zootecnici (latte 
bovino, caprino, carni suine, ecc)  

Indirizzo produttivo 
Diversificazione colturale 
Potenziamento dei sistemi agroforestali 
Produzione di energia da biomasse e liquami zootecnici 

Rapporti di filiera Miglioramento dei rapporti di filiera attraverso l’associazionismo 
Valorizzazione dei prodotti tipici e locali 

Territorio ed ambiente 

Migliorare l’integrazione tra agricoltura ed ambiente su tutto il territorio 
All’interno del sistema delle aree protette sviluppare progetti specifici per 
l’agricoltura sostenibile e sistemi di ”marchio alimentare” 
Diffusione di tecniche agronomiche  a minor impatto ambientale, 
incentivando il sod- seeding, la rotazione, gli avvicendamenti colturali e  
diffondere l’agricoltura integrata e biologica.  

Minacce 

Strutture aziendali Basso ricambio generazionale 

Indirizzo produttivo 

Presenza di fitopatogeni del mais (Diabrotica virgifera virgifera, Ostrinia 
nubilalis, ecc) e problematiche riguardanti la gestione sostenibile delle 
acque irrigue. 
Tendenza alla monocoltura ,  accentuazione dei riflessi di una maggior 
competitività delle produzioni internazionali 

Rapporti di filiera Competizione e sudditanza con i grandi gruppi nazionali o internazionali ed 
il sistema della G.D.O.  

Territorio ed ambiente 

Progressiva espansione dell’urbanizzato 
Applicazione della “direttiva nitrati” e consequenziale difficoltà nella 
gestione dei reflui zootecnici con importanti conseguenze sulla filiera 
agrozootecnica a seguito di una probabile delocalizzazione del settore in 
altri ambiti territoriali 
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78%

22%

Aziende con sede in Treviglio Aziende con sede fuori Treviglio

4.3.1 Le aziende agricole  

Secondo i dati del V° censimento generale dell’agricoltura ISTAT 2000, nel territorio 

comunale sono state rilevate 256 aziende agricole distribuite su una superficie pari a 

circa 2114 ettari.  La superficie media aziendale pertanto risulta essere pari a 8,25 Ha 

contro i 10,32 Ha delle aree di pianura ed i 13,59 Ha del dato medio provinciale, mentre 

la S.A.U. media aziendale risulta pari a 7,72 Ha inferiore al dato medio delle aree di 

pianura (9,72 Ha) ed a quello provinciale paria a 8,97 Ha; per una corretta lettura dei 

dati sopra esposti si consideri la possibilità che le aziende detengano superfici anche 

oltre i confini comunali.  

Secondo i dati SIARL, riferiti all’anno 2007 (Vedi Tabella 8), le aziende agricole 

sarebbero invece 207  con una SAU di circa 2056  ha ed una SAT di circa 2139 ha. 

 

Tabella 8 - Consistenza della SAU e della SAT (SIARL 2007) 

 

Sempre secondo i dati SIARL 2007 le aziende agricole che conducono a diverso 

titolo terreni ubicati in Treviglio, possono essere suddivise tra quelle che presentano 

sede legale in Treviglio e quelle che  presentano sede legale in altro comune.  

 

Tabella 9 - - Suddivisione delle aziende agricole trevigliesi in base all’ubicazione del 
centro aziendale e relative SAT condotte (SIARL 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come evidenziato in Tabella 10 e nel relativo grafico le aziende con sede nel comune di 

Treviglio (141 unità) conducono in complesso 2.111,8 ettari; la maggior parte di esse 

(99 unità, pari al 70% delle aziende con sede in Treviglio) hanno terreni solo a 

Treviglio, per circa 970 ettari, mentre altre 33 aziende svolgono la loro attività su terreni 

anche di altri comuni limitrofi. Queste ultime, sono aziende più strutturate e di 

dimensioni mediamente più elevate in quanto conducono globalmente circa 1.150 

ettari e, di questi, 433,7 ettari all’esterno dei confini comunali. In ultimo, le aziende senza 

terra sono 9 e tra le più importanti dal punto di vista economico si segnalano allevamenti 

suinicoli oppure allevamenti di volatili per il ripopolamento della specie. 

Tabella 10 - Suddivisione delle aziende agricole con sede in Treviglio in base 
all’ubicazione della superficie agricola condotta (SIARL 2007) 

Fonte dati n. aziende SAT (ha) SAU (ha) 
ISTAT 2000 256 2114,52 1978,66 
SIARL 2007 207 2138,84 2055,89 

Consistenza S.A.T. in Treviglio Descrizione 
n. ha % 

Aziende con sede in Treviglio 141 1675,46 78% 

Aziende con sede fuori Treviglio 66 463,37 22% 

Totale 207 2138,83 100% 

Superficie 
condotta 

totale 

Superficie 
condotta in 

Treviglio 

Superficie 
condotta fuori 

Treviglio Descrizione Numero 

ha ha % ha % 
Aziende con terreni solo in Treviglio 99 964,5 964,5 100% 0 - 
Aziende con terreni anche fuori 
Treviglio 33 1147,3 713,7 62% 433,7 38% 

Aziende senza terra 9 - - - - - 

Totale 141 2111,8 1678,2 - 433,7 - 
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In tabella 11, elaborata da Nomisma, si riporta la dinamica della variazione del 

numero di aziende agricole con riferimento all’intervallo di tempo 1970 – 

2000 nel territorio del comune di Treviglio e in confronto con i contesti territoriali 

limitrofi e di carattere generale. 

La tabella dimostra, in termini relativi, una tenuta del territorio trevigliese rispetto 

ai contesti messi a confronto. Nel territorio trevigliese, infatti, nel periodo 1970-2000 

il numero di aziende agricole è sceso del 45,5% (in media il 18% ogni decennio) a 

fronte di valori più elevati nella provincia di Bergamo (-64,9%) ed in quelle di Brescia (-

54,7%) e Cremona (-50,4%). Il calo registrato nella provincia di Milano è stato 

addirittura quasi doppio (-80,2%), ma le valutazioni relative al capoluogo di regione 

risentono della maggiore pressione esercitata dall’espansione urbanistica 

sull’economicità di una destinazione ad uso agricolo dei suoli rispetto al territorio di altri 

centri della Lombardia e dunque ad una maggior competizione nell’utilizzo del suolo tra 

le diverse attività possibili, edilizie in particolare. 

 

Tabella 11 - Dinamica delle aziende agricole (numero indice) - Fonte: elaborazioni 
Nomisma su dati Istat 

 

Andamento simile a quello delle unità aziendali presenta quello della S.A.U. 

(vedi tabella 12). Nel periodo considerato dall’analisi (1970-2000), infatti, quest’ultima è 

calata nel territorio di Treviglio del 12,4%, (mediamente il 4,1% ogni decennio), cioè un 

valore di gran lunga inferiore a quello medio della provincia di Bergamo (-27,3%) e  

comunque più contenuto di quello delle province di Brescia (-22,6%) e Milano (50,5%). 

Solamente la provincia di Cremona ha fatto registrare, in termini relativi, un calo meno 

accentuato, limitato al 4,6%. 

Tabella 12 - Dinamica della S.A.U. (numero indice)  - Fonte: elaborazioni Nomisma su 
dati Istat. 

 

Anche in questo caso si nota dunque un processo di tenuta relativo dell’area 

trevigliese rispetto alle dinamiche generali e complessive, segno di un ruolo 

importante dell’agricoltura a livello locale, non solo dal punto di vista produttivo, ma anche 

in termini di preservazione di valori identitari, paesaggio, know-how specifici e gestione 

ambientale e territoriale. In riferimento alla tenuta della S.A.U. a Treviglio e Cremona 

rispetto alle province limitrofe l’aspetto più interessante è che, nel periodo considerato, a 

Treviglio la percentuale di aziende sotto i 5 ettari è oscillata tra il 60 ed il 70% del totale, 

una classe dimensionale che nella provincia di Cremona era, ad inizio millennio, tra il 30 ed 

il 40%. In pratica, nel medio–lungo periodo Treviglio è riuscita a contenere il calo 

complessivo della S.A.U., pur avendo un tessuto produttivo di aziende di dimensioni 

medio–piccole, cioè meno strutturato rispetto a quelle della provincia di Cremona, l’unica a 

potere vantare risultati dello stesso tipo, addirittura migliori. 

 1970 1982 1990 2000 Var.% 
(media) 

Var.% 
(2000-1970) 

 100 84 73 54   
Treviglio 

Var.% - -15,7% -13,1% -25,6% -18,2% -45,5% 
 100 82 76 35   Bergamo 

(provincia) Var.% - -17,9% -7,7% -53,6% -26,4% -64,9% 

 100 83 78 45   Brescia 
(provincia) Var.% - -16,7% -6,9% -41,6% -21,7% -54,7% 

 100 77 68 50   Cremona 
(provincia) Var.% - -22,5% -12,1% -27,1% -20,6% -50,4% 

 100 48 32 20   Milano 
(provincia) Var.% - -51,9% -32,6% -39,0% -41,2% -80,2% 

 1970 1982 1990 2000 Var.% 
(media) 

Var.% 
(2000-1970) 

 100 97 101 88   
Treviglio 

Var.% - -3,5% -4,2% -12,9% -4,1% -12,4% 

 100 89 83 73   Bergamo 
(provincia) Var.% - -11,5% -6,7% -12,0% -10,1% -27,3% 

 100 91 84 77   Brescia 
(provincia) Var.% - -8,6% -7,8% -8,2% -8,2% -22,6% 

 100 97 97 95   Cremona 
(provincia) Var.% - -2,8% -0,2% -2,1% -1,6% -4,6% 

 100 91 88 50   Milano 
(provincia) Var.% - -9,3% -3,4% -43,5% -18,7% -50,5% 
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In Tabella 13 viene riportata la suddivisione delle aziende agricole trevigliesi per 

classi di superficie condotta delle 256 aziende censite sulla base dei dati ISTAT. 

 

Tabella 13 - suddivisione delle aziende agricole trevigliesi per classi di superficie 
condotta (Dati ISTAT 2000). 

 

Dall’analisi della tabella risulta che complessivamente circa il 76,5% delle aziende 

ha superfici inferiori a 10 Ha; il dato è in linea con il dato provinciale che si attesta 

attorno al 78% e leggermente superiore a quello dei territori di pianura che si attesta 

attorno al 75%. 

La maggior parte della S.A.U., inoltre, era detenuta dalle 26 aziende che hanno superfici 

comprese tra i 20 ed i 50 Ha (circa 785 Ha pari al 39% della S.A.U. complessiva) e dalle 

31 aziende che hanno una S.A.U. compresa tra i 10 ed i 20 Ha (circa 405 Ha pari al 

20,5% della S.A.U. complessiva). 

 

In tabella 14 si riporta la suddivisione delle aziende agricole trevigliesi per classi di 

superficie condotta sulla base dei dati SIARL 2007.   

Tabella 14 - Suddivisione delle aziende agricole trevigliesi per classi di superficie 
condotta (Dati SIARL 2007). 

 

 

N. aziende 
Classe di superficie (ha) 

n. % 

0 3 1,17 

< 1 42 16,4% 

1 - 2 47 18,35% 

2 - 5 63 24,60% 

5 - 10 41 16,01% 

10 - 20 31 12,10% 

20 – 50 26 10,15% 

50 – 100 2 0,78 % 

> 100 1 0,39 % 

Totale 256 100% 

N. aziende Superficie condotta 
Superficie 

condotta in 
Treviglio Classe di superficie (ha) 

n. % ha % ha % 

< 2 35 25% 28,1 1% 26,1 2% 

2 - 10 53 38% 278,3 13% 246,0 15% 

10 - 20 26 18% 378,9 18% 334,5 20% 

20 - 50 18 13% 533,8 25% 445,9 27% 

> 50 9 6% 892,7 42% 625,6 37% 

Totale 141 100% 2111,8 100% 1678,2 100% 
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Dall’analisi della tabella si possono trarre le seguenti considerazioni:  

• il 63% delle aziende con sede in Treviglio presenta una superficie 

inferiore ai 10 ha; 

• il numero di aziende con superficie condotta maggiore di 50 ha è 

salito a 9 rispetto all’anno 2000. 

Tali ultimi dati sono indicativi di come  che l’attività agricola nel trevigliese, in sintonia 

con il resto della provincia, si stia progressivamente professionalizzando. 

Interessante anche analizzare la distribuzione dei centri agricoli aziendali sul territorio 

trevigliese. Nella Carta dell’uso del suolo (vedi Tavola 2 allegata) sono stati individuati, 

infatti, i principali centri agricoli aziendali. Dall’analisi della carta si può notare come 

essi risultino localizzati in maggior numero nella porzione orientale del 

territorio comunale senz’altro caratterizzata da un’attività agricola a maggior 

intensificazione produttiva sia in relazione al settore zootecnico sia al settore delle 

produzioni vegetali (produzioni orticole e/o florovivaistiche). 

 

4.3.2 Aspetti produttivi 

L’importanza della coltivazione dei cereali, ed in generale della produzioni erbacee,  

si evidenzia anche sulla base del numero di aziende che praticano queste colture.  

I dati del V° censimento generale dell’agricoltura riportano che al 2000 erano 135 le 

aziende che detenevano seminativi cerealicoli per una superficie complessiva di 658,78 

Ha; 58 aziende detenevano superfici destinate alla coltivazione di foraggere avvicendate 

per una superficie complessiva di circa 458 Ha. Le colture orticole nella città di 

Treviglio occupavano nel 2000 una superficie di circa 33 Ha ripartiti tra 19 aziende. 

Per quanto riguarda le produzioni arboree nel 2000 erano state censite 6 aziende 

presumibilmente con superfici molto limitate, delle quali 2 frutticole con una superficie 

complessiva 0,78 Ha.  

Prendendo in considerazione i dati SIARL del 2007 (Vedi Tabella 15) si evidenzia che 

nel territorio agricolo trevigliese più del 59% della S.A.U. totale era investita a colture 

cerealicole per un totale di circa 1.217,00 Ha. Le colture foraggiere avvicendate erano ben 

il 25,68 % con circa 527 ha. Mentre il prato stabile rappresentava solo il 2,74 % della 

superficie per un totale di circa 56 ha. Per il resto la SAU era coltivata con colture a pieno 

campo minori come piante industriali (girasole, soia, ecc.),  colture orticole a pieno 

campo, vivai, ecc.  

Tabella 15 - suddivisione della SAU (Dati SIARL 2007). 

In tabella 16 e nella figura 9, invece, viene riportata la distribuzione della SAU sulla base 

dell’indagine diretta effettuata nel 2008 nell’ambito dell’esecuzione del presente 

studio.  

Tabella 16 - Suddivisione della SAU (Indagine diretta uso del suolo 2008). 

Destinazione colturale ha % 

seminativo e prati avvicendati 1529,60 71,0% 

prati permanenti 563,91 26,2% 

colture orticole pieno campo 27,01 1,3% 

vivaio 17,10 0,8% 

colture orticole protette 15,17 0,7% 

frutteti 0,56 0,0% 

Totale S.A.U. 2153,35 100,0% 

Tipologia coltura Superficie Ha % 
riposo 78,11 3,80 
colture cerealicole 1217,39 59,21 

piante industriali 90,74 4,41 
prato permanenti o stabili 56,31 2,74 

piante arboree da frutto 2,65 0,13 
fiori e piante ornamentali in piena aria 2,51 0,12 

fiori e piante ornamentali protette in serra 2,12 0,10 
orto familiare 1,81 0,09 

vivaio floricoli e piante ornamentali 18,97 0,92 
colture foraggiere avvicendate 527,98 25,68 

patata 0,87 0,04 
colture orticole protette in tunnel o altro 2,01 0,10 

colture orticole pieno campo 54,44 2,65 
Totale 2055,91 100,00 
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L’indagine diretta 2008 conferma il fatto che la quasi totalità della S.A.U. è oggi 

rappresentata da seminativi e prati avvicendati (71%) e da prati permanenti (26,2%). In 

particolare, i cereali (nello specifico il mais) rappresentano la principale produzione in 

termini di superficie investita. Anche se presenti, molto meno diffuse risultano le colture 

orticole in pieno campo e protette. In ultimo, il territorio ospita anche insediamenti di 

produzioni vivaistiche e frutticole, seppur con un ridottissimo livello di incidenza rispetto 

al complesso della S.A.U.  

 

Il confronto tra l’indagine diretta 2008 e i dati SIARL della tabella precedente ci 

permette di trarre le seguenti considerazioni: 

• la SAU complessiva individuata nel corso dell’indagine diretta risulta 

maggiore rispetto ai dati SIARL; tale discrepanza è da attribuire al fatto 

che non tutte le aziende aderiscono al SIARL; 

• nel corso dell’indagine diretta sono stati rilevati ben 563,91 Ha di prati 

permanenti contro i soli 56,31 ha risultanti da SIARL; tale notevole 

discrepanza è da attribuire al fatto che gran parte dei prati permanenti nel 

SIARL, per motivi legati all’adesione al sistema dei premi PAC alle aziende 

agricole, vengono censiti come “colture foraggiere avvicendate”; in realtà gran 

parte di tali superfici sono costituite effettivamente da prati permanenti. 

 

Tabella 17 - Treviglio: le principali coltivazioni ed il loro andamento nel tempo - Fonte: 
elaborazioni Nomisma su dati Istat. 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione degli orientamenti colturali nel tempo (Vedi Tabella 

17), e quindi la comprensione della loro struttura attuale, è difficile dare una spiegazione 

puntuale della loro dinamica in quanto, nel caso delle colture estensive, è forte l’influenza 

esercitata dall’applicazione della P.A.C. sulle scelte colturali. Il confronto tra Treviglio e la 

provincia di Bergamo, basato sulla comparazione di dati relativi agli ultimi quattro 

censimenti, unica fonte informativa in grado di scendere ad un dettaglio di analisi 

 1970 1982 1990 2000 Var.% 
(media) 

Var.% 
(2000-1970) 

Cereali 
 100 126,1 99,5 94,0   

Treviglio 
Var.% - -26,1% -21,1% -5,6% -4,1% -0,2% 

 100 102,5 96,7 85,8   Bergamo 
(provincia) Var.% - 2,5% -5,6% -11,3% -4,8% -14,2% 
Foraggere 

 100 58,1 152,9 53,0   
Treviglio 

Var.% - -41,9% -163,0% -65,3% -18,6% -47,0% 
 100 81,5 70,9 53,0   Bergamo 

(provincia) Var.% - -18,5% -13,0% -25,3% -18,9% -47,0% 
Prati 

 100 129,0 19,2 113,4,0   
Treviglio 

Var.% - -29,0% -85,2% -491,9% -145,3% -13,4% 
 100 85,2 78,9 68,9   Bergamo 

(provincia) Var.% - -14,8% -7,4% -12,7% -11,6% -31,1% 

71,0%

26,2%

0,8%1,3%

0,0%

0,7%

seminativo e prati avvicendati
prati permanenti
colture orticole pieno campo
vivaio
colture orticole protette
frutteti

Figura 9 - Suddivisione della SAU (Indagine diretta uso del suolo 2008). 
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comunale, consente di delineare una sostanziale stabilità dei cereali (var. media -0,2%), 

a fronte di un arretramento più consistente, ma comunque contenuto a livello provinciale 

(var. media -4,8%). Le foraggere mostrano invece lo stesso livello di riduzione, sia a 

livello provinciale che comunale (-47%), seppur con variazioni medie differenti, mentre i 

prati nel periodo 1970-2000 crescono del 13,4% a Treviglio e calano del 31,1% nel 

complesso della provincia di Bergamo. 

La crescita di foraggere (nel periodo 1982-1990) e di prati permanenti (1970-2000) si 

spiega con il fatto che la zootecnia rappresenta oggi una delle principali voci che 

concorrono alla definizione del profilo del sistema agro–industriale locale, imperniato su 

un ordinamento di tipo cerealicolo–zootecnico. 

 

4.3.3 Allevamenti 

Come già detto il sistema zootecnico svolge un ruolo importante nel panorama agro-

alimentare di Treviglio in relazione sia alle dimensioni economiche dei comparti che lo 

compongono e sia alle professionalità imprenditoriali coinvolte.  

Per quanto concerne il settore zootecnico, nel 5° censimento generale dell’agricoltura 

ISTAT,  sono censite 304 aziende con allevamenti (Vedi Tabella 18). 

Tabella 18 - numero di allevamenti e consistenza media capi allevati (Dati ISTAT 
2000). 

 

Al 2007 sulla base dei dati forniti dall’ASL la situazione era quella che si riporta in Tabella 

19. 

 

Tabella 19 - Dati ASL 2007  numero di allevamenti e consistenza media capi allevati. 

 

Dall’analisi di tale tabella si rileva che nel settore bovino la consistenza media di capi risulta 

più bassa rispetto agli altri ambiti di pianura: meno di 50 capi contro una consistenza 

negli ambiti di pianura di 98 capi.  

 

Con riferimento al settore bovino, sempre sulla base forniti dall’ASL (Vedi Tabella 20), si 

può osservare che più del 72% dei bovini sono concentrati in 13 aziende con 

allevamenti le quali presentano una consistenza maggiore di 100 capi (7 allevamenti > 

200 capi). In più del 50 % delle aziende, per una consistenza complessiva di solo il 2,6% 

dei capi bovini, sono presenti meno di 10 capi per azienda. 

N° 
Aziende 

Tipologia di 
allevamento n° capi allevati Media azienda 

97 bovini 4.876 di cui 2.059 vacche 50,26 di cui 21,22 vacche 

49 suini 19.476 397 

11 caprini 63 5,27 

1 ovini 12 12 

20 equini 57 Circa 3 capi 

126 avicoli 3.743 Circa 30 capi 

N° 
Aziende 

Tipologia di 
allevamento n° capi allevati Media azienda 

90 bovini 4.354 48,37 

31 suini 22.219 716,74 

18 ovi-caprini 259 14,38 

29 equini 160 5,51 

13 avicoli 112.240 8.633,84 

22 cunicoli 394 17,90 
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Tabella 20 - Ripartizione delle aziende trevigliesi con bovini per classi di ampiezza 
del patrimonio bovino (Dati ASL 2007). 

 

L’allevamento suino risulta, invece, maggiormente conforme con il dato medio relativo 

ai territori di pianura (Vedi Tabella 21). 

Con riferimento al settore suino, ancora, si può osservare che più del 83% dei suini sono 

concentrati in soli 2 allevamenti i quali presentano una consistenza maggiore di 2000 

capi ciascuno. In circa il 78% delle aziende con suini la consistenza media di capi suini è 

inferiore ai 20. 

Tabella 21 -  Ripartizione delle aziende trevigliesi con suini per classi di ampiezza del 
patrimonio suinicolo (Dati ASL 2007). 

Con riferimento al settore avicolo (Vedi Tabella 22)  vi è da rilevare che esso risulta, in 

termine di consistenza, sostanzialmente rappresentato da un'unica azienda. Tramite 

indagine diretta si è rilevato trattarsi di un’azienda che alleva fagiani, starne ed anatre da 

ripopolamento. Per il resto si tratta di aziende hobbistiche che allevano al massimo 100 

capi (polli da carne e/o ovaiole) per azienda. 

Tabella 22 - Ripartizione delle aziende trevigliesi con avicoli per classi di ampiezza del 
patrimonio avicolo (Dati ASL 2007). 

 

I dati relativi al settore zootecnico evidenziano, anche in questo caso, da una lato la 

progressiva professionalizzazione degli allevamenti a carattere professionale, dall’altro la 

residua persistenza di allevamenti piccoli o piccolissimi di allevamenti  a carattere 

hobbistico. 

L’analisi condotta mette in evidenza come la tendenza di lungo periodo sia comunque 

quella di una progressiva concentrazione dell’attività di allevamento su un numero 

minore di imprese di maggiori dimensioni. L’attuale consistenza di capi dimostra il 

persistere di una forte vocazione del territorio di Treviglio per l’allevamento, 

soprattutto, di tipo bovino. D’altra parte la disponibilità di materia prima agricola 

favorisce la presenza sul territorio dell’industria alimentare, di quella lattiero-casearia in 

particolare, afferente alla mandria bovina. 

 

Classe di ampiezza N. aziende Consistenza 

n. capi n. % n. % 

< 10 42 51% 113 2,6% 

11 - 20 11 13% 163 3,7% 

21 - 50 8 10% 257 5,9% 

51 - 100 9 11% 648 14,9% 

101 - 200 6 7% 880 20,2% 

> 200 7 8% 2293 52,7% 

Totale 83 100% 4354 100% 

Classe di ampiezza N. aziende Consistenza 

n. capi n. % n. % 

< 20 21 78% 130 0,6% 

21 - 100 2 7% 96 0,4% 

101 - 2000 2 7% 3390 15,3% 

> 2000 2 7% 18603 83,7% 

Totale 27 100% 22219 100% 

Classe di ampiezza N. aziende Consistenza 

n. capi n. % n. % 

< 20 8 73% 90 0,1% 

21 - 100 2 18% 150 0,1% 

> 100 1 9% 112000 99,8% 

Totale 11 100% 112240 100% 
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4.3.4 Forma di conduzione  

Il V° censimento generale dell’agricoltura individua 241 aziende, su un totale di 256, con 

conduzione diretta del coltivatore; le restanti 15 sono condotte con l’ausilio di 

salariati. 

Tra le aziende a conduzione diretta 235 aziende hanno solo manodopera familiare, 5 

sono condotte con manodopera familiare prevalente ed una sola con manodopera 

extrafamiliare prevalente. 

Analizzando la S.A.U. attribuita alle diverse forme di conduzione, la maggior parte è 

condotta direttamente dal coltivatore con il solo aiuto della manodopera familiare, circa 

1.666,03 Ha pari a circa l’ 84% della S.A.U. totale. 

La prevalenza della forma di conduzione diretta si evince anche dal numero di persone 

per categorie di manodopera e dai giorni impiegati nella attività (Vedi Tabella 23). 

Tabella 23 - Categorie di manodopera impiegata nelle aziende agricole e giornate 
medie d’impiego (Dati ISTAT 2000). 

 

 

L’importanza nel contesto Trevigliese della conduzione diretta del coltivatore o della 

famiglia coltivatrice può dipendere dai seguenti fattori: 

• Una tradizione storica di famiglie contadine, affrancatesi dalla forma di 

conduzione basata sulla mezzadria, e divenute titolari negli anni di aziende 

agricole tramite il riscatto dei fondi padronali da quest’ultimi ceduti; 

• Un notevole supporto economico e sociale alla formazione 

dell’imprenditoria agricola mediante la concessione del credito da parte 

della Cassa Rurale – Banca Di Credito Cooperativo e mediante la fondazione di 

società cooperativistiche (es. Società dei Probi Contadini di Castel Cerreto e 

Battaglie”, primo esempio in Italia di affittanza collettiva di ispirazione cattolica; 

istituita nel 1901). 

 

Da ciò possiamo dedurre, sulla base dei dati ISTAT 2000, come nel territorio comunale di 

Treviglio la forma di conduzione aziendale ancora oggi prevalente sia quella della azienda 

individuale od a conduzione familiare.  

 

4.3.5 Forma di possesso 

Se si osserva il dato relativo al titolo di possesso dei terreni, prevalente nella città di 

Treviglio (ISTAT 2000), risulta che il maggior numero di aziende, 146 su 256, pari al 57% 

detiene i terreni in proprietà. Il dato è in linea con quello registrato nei territori di pianura 

(circa il 59%) e di 8 punti percentuali più basso rispetto al dato medio provinciale. Segue la 

detenzione simultanea in proprietà ed in affitto con 65 aziende ed infine la detenzione 

esclusivamente in affitto con 37 aziende. 

Ininfluente in termini numerici la detenzione che contempla il comodato gratuito. 

Valutando la ripartizione delle S.A.T. e della S.A.U. emerge che la maggior parte dei 

terreni sono gestiti da 65 aziende che detengono terreni simultaneamente in proprietà ed 

in affitto (circa 1.228 Ha di S.A.T. e 1.142 Ha di S.A.U. pari rispettivamente al 58% ed al 

57% del dato complessivo). Questa forma di detenzione delle superfici è percentualmente 

più rilevante se confrontata con gli altri ambiti di pianura pari al 53,5% ed al 52%. Più 

limitato è il peso percentuale, in termine di superficie, delle forme di gestione esclusiva 

(proprietà ed affitto) pari rispettivamente al 23% ed al 16% della S.A.T. ed al 22% ed al 

17,7% della S.A.U..  

Prendendo in considerazione il dato medio provinciale e quello dei territori di  pianura si 

nota che la proprietà della S.A.T. nel contesto trevigliese è inferiore rispettivamente di 27 

punti e 5 punti percentuali. Relativamente alla S.A.U. il calo è pari rispettivamente a 12 e 5 

punti percentuali. 

categoria di impiego 
agricolo. conduttore coniuge altri fam. 

conduttore stipendiati salariati 

persone per categoria di 
manodopera 252 166 253 7 25 

giorni impiegati 36.534 6.040 19.113 842 5.573 

media giornate impiegate 145 36 75,5 120 222 
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Nel contesto trevigliese l’affitto come unica forma di gestione ricopre un ruolo più 

importante rispetto alla realtà dei territori di pianura ed a quella provinciale, sia per 

quanto riguarda la S.A.T. che la S.A.U. Rispettivamente la media trevigliese registra, per 

quanto concerne la S.A.T., un + 6.48% nei confronti dei territori di pianura e + 8,41% 

rispetto al dato provinciale. Più limitati gli incrementi relativi alla S.A.U.: +6,27 rispetto 

agli altri territori di pianura e + 7,07 rispetto al dato medio provinciale.  

Appare evidente inoltre nel contesto trevigliese una concentrazione delle superfici, 

in proprietà ed in affitto, tra poche aziende (circa il 58% della S.A.T. è posseduto da un 

1/4 delle aziende) che con ogni probabilità sono quelle più grandi in termini di superficie 

e fatturato e condotte con criteri professionali; accanto a questa realtà i 3/4 delle 

aziende gestiscono il 42% della S.A.T. 

 

4.3.6 Indicazioni sul livello di meccanizzazione agricola 

I dati riportati nel V° censimento generale dell’agricoltura ISTAT 2000 indicano che circa 

il 94% delle aziende è dotata di mezzi meccanici. Circa il 70% delle aziende  

usufruisce di mezzi forniti da terzi  e solo 3 aziende hanno acquistato mezzi in 

comproprietà. Circa il 70% delle aziende possiede mezzi in proprietà, di queste 150 

possiedono trattrici e 164 possiedono motocoltivatori e motofalciatrici.  

La disponibilità media di trattrici per azienda è di circa 2,15 mezzi, in linea con 

la media per i territori di pianura (2,29) e circa il 30% in più della media provinciale. 

Più alto è il dato medio dei motocoltivatori e simili pari a 1,95 mezzi per azienda contro 

1,37 per i territori di pianura e 1,45 in ambito provinciale. 

 

4.3.7 Aziende agrituristiche e fattorie didattiche 

L’integrazione di reddito assicurata dall’attività agrituristica è un fattore che in molti casi 

ha garantito continuità all’impresa stessa, con ovvie ricadute anche sul settore 

occupazionale a livello locale. Nella Carta delle strutture rurali è (Vedi Tavola 3 allegata) 

è evidenziata la presenza di alcune aziende agrituristiche e delle cosiddette fattorie 

didattiche presenti sul territorio trevigliese. Le aziende agrituristiche sono al 

momento due: la Cascina Quattro Roveri, che risulta localizzata nella porzione 

settentrionale del territorio comunale ed offre esclusivamente attività di ristorazione, e la 

Cascina Bassanella, che è localizzata nella porzione orientale del territorio comunale e che 

offre esclusivamente ospitalità rurale.  

La consapevolezza che i giovani hanno poche conoscenze in materia di agricoltura, nonché 

la possibilità di promuovere una serie di aspetti legati al mondo rurale, ha portato alla 

nascita del progetto “Fattorie Didattiche”, promosso dal Settore Agricoltura, Caccia e 

Pesca della Provincia di Bergamo, che propone a diverse tipologie di utenti - scolaresche, 

portatori di handicap, ecc. - un percorso di conoscenza o di esperienza legata al mondo 

rurale. Attualmente, alla rete provinciale aderiscono oltre 60 aziende agricole con diverso 

indirizzo produttivo e, di queste, ben 37 sono autorizzate dalla Regione, in un circuito che 

comprende 141 aziende accreditate per tutta la Lombardia. A Treviglio l’attività didattica in 

ambito agricolo viene svolta, al momento, solamente in due aziende agricole: nella 

stessa Cascina Bassanella sopra nominata e nell’azienda agricola Cascina Ganassina 

annessa all’Istituto Tecnico Agrario “G. Cantoni” di Treviglio. 

 

In sintesi: 

Prevale nel territorio comunale un’imprenditoria agricola a carattere professionale, 

in linea con il quadro tipologico previsto dal P.S.R., per le aziende nell’ ambito agricolo 

dell’agricoltura intensiva specializzata (A.R.A.I.S.), e con quanto emerso dagli altri 

strumenti programmatici/pianificatori (P.A.P. sia per il sistema di pianura  sia per la U.A.F. 

n° 2 –Bassa pianura centrale-).  

Appare rilevante sottolineare l’impressione di una lenta dismissione del comparto 

zootecnico in generale; soprattutto per il comparto bovinicolo.  

Il primo senza dubbio ha subito e subisce tutt’ora i riflessi di una politica comunitaria 

penalizzante, nel settore lattiero caseario, con prezzi del latte alla stalla che 
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continuano a calare ed, ormai,  rendono difficile compensare i costi di 

produzione.  

Per quanto riguarda il settore suinicolo occorre considerare l’attuale stato di crisi in cui 

versa il comparto, con prezzi per il suino pesante in constante calo. 

Ambedue i comparti, inoltre, sono penalizzati dal recepimento in Italia della direttiva 

nitrati  n°1/676/CEE , che comporta costi aggiuntivi per lo stoccaggio dei reflui e per 

l’abbattimento del carico inquinante; altro fattore critico è dato dalla diminuzione dei 

terreni agricoli e dal maggior costo per il loro acquisto o affitto. 

 

L’analisi svolta, seppur ad un livello generale, lascia trasparire il fatto che, nei settori 

considerati, se da un lato la presenza di un sistema agricolo fortemente 

professionalizzato può avere sul territorio non solo effetti positivi, dall’altro i sistemi di 

produzione ad alta intensità di capitale possono provocare problemi ambientali e di 

tenuta imprenditoriale. Essi, infatti, sono legati ad un unico business, su cui tra l’altro, 

come sottolineato, le influenze della politica economica di settore sono molto forti nel 

condizionare ed orientare le scelte strategiche a livello aziendale. L’integrazione della 

componente ambientale nel sistema di produzione locale, anche attraverso 

percorsi volti a favorire diversi indirizzi produttivi tra quelli caldeggiati dalla Politica 

Agricola Comune, è dunque un possibile obiettivo di breve periodo che potrebbe 

consentire all’agricoltura di Treviglio di esprimere un rinnovato potenziale di 

sviluppo. 
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5 ELEMENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO RURALE 
 

Gli elementi principali da considerare in fase di analisi e valutazione del paesaggio 

agrario sono:  

• la morfologia del territorio;  

• le coltivazioni e la vegetazione; 

• l’assetto strutturale e infrastrutturale del territorio (presenza di case, 

strade, corsi d’acqua, opere di bonifica e altri manufatti); 

• le sistemazioni idrauliche agrarie, le dimensioni degli appezzamenti e 

l’ampiezza visiva. 

 

I primi due elementi presentano un grado di stabilità nel tempo decrescente in 

quanto, ad esempio, mentre le colture praticate possono variare di anno in anno, la 

morfologia del suolo può essere modificata solo parzialmente e tramite investimenti 

ingenti. Inoltre, mentre si possono trovare con discreta facilità edifici che hanno più di 

cento anni, è assai difficile trovare, specie in pianura, sistemazioni idrauliche realizzate 

prima del secolo scorso, e per la vegetazione è raro che essa assuma la composizione 

floristica e la distribuzione territoriale che aveva anche solo venti anni fa.   

Per quanto riguarda l’assetto strutturale e infrastrutturale, va detto che sono proprio 

questi elementi che, per la loro elevata stabilità nel tempo, costituiscono 

prevalentemente le testimonianze storiche del paesaggio rurale. Si pensi al ruolo 

dei tracciati stradali di epoca romana ancor oggi rinvenibili, oppure alle centuriazioni che 

condizionano ancora profondamente l’assetto paesaggistico di alcune zone della pianura. 

In epoche recenti uno degli elementi che più ha contribuito a modificare il paesaggio 

agrario è stata la diffusione di fabbricati nelle aree rurali, edifici che, a causa della 

loro tipologia architettonica prettamente urbana, hanno contribuito a trasformare gran 

parte della campagna bergamasca in una sorta di estesa periferia urbana. 

 

 

L'architettura rurale, dunque, costituisce uno degli elementi di maggiore rilievo culturale 

nell'ambito del paesaggio rurale. Nelle sue forme tradizionali si tratta di un'espressione nata 

da una cultura povera, caratterizzata da una matrice culturale di derivazione agropastorale. 

I manufatti sono spesso realizzati con materiali reperiti sul posto e hanno funzione di 

abitazioni, stalle, fienili, locali per la trasformazione e la conservazione dei prodotti, recinti, 

ecc. Le soluzioni tecniche sono essenziali, e al tempo stesso di grande efficacia, funzionali a 

consentire un utilizzo il più possibile efficace di tutte le risorse ambientali. L'avanzare della 

tecnologia e della modernità nel costruire e nell'agricoltura hanno gradualmente 

modificato il sistema dell'architettura rurale, introducendo nelle campagne opere 

progettate con criteri funzionali più recenti, realizzate utilizzando materiali e impianti spesso 

ispirati a modelli costruttivi o produttivi industriali. Questo ha permesso nelle aree più 
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sviluppate un opportuno miglioramento dell'efficienza produttiva, ma ha anche 

favorito un graduale degrado del paesaggio e della qualità architettonica globale 

delle aree agrarie, e l'inserimento nelle campagne di strutture ed attività ad 

impatto ambientale crescente.  

Possono essere ricompresi nelle tipologie costruttive dell'architettura rurale non solo i 

fabbricati veri e propri, ma anche manufatti e piccole strutture presenti nelle aree 

rurali: recinzioni, cancelli, tettoie, piccoli ponti, piccole opere idrauliche (briglie, traverse, 

derivazioni), torrette, ecc.  Nel territorio di Treviglio i nuclei ed i fabbricati rurali sparsi 

hanno subito negli ultimi anni, in gran parte, un forte rimaneggiamento con conseguente 

perdita, totale o parziale, delle peculiarità architettoniche originarie. Il modello di 

riferimento è quello della “cascina”, intesa come un insediamento agricolo composto da 

uno o più fabbricati, tra loro distinti od in correlazione, contornanti un cortile detta “aia”. 

Diverse le tipologie delle cascine trevigliesi. Esse possono essere a corte chiusa con i 

quattro lati edificati atti a soddisfare esigenze agricole e di allevamento; a più corti; a 

corte chiusa da una cinta muraria sul quarto lato; a U squadrata non chiusa; a L chiusa 

da cinta o no, a elementi contrapposti; a elemento unico. Molte cascine appartenenti al 

primo tipo di cui sopra , in genere le più antiche, sono ubicate in piena campagna. Altre 

sono più prossime al centro urbano storico, o sono addossate a formare nuclei rurali 

sparsi. La cascina rappresentava un sistema produttivo efficiente ed 

autosufficiente che garantiva la vita e la sopravvivenza dei contadini e delle 

loro famiglie.  

Nel presente studio (vedi Tavola 3 – Carta delle strutture rurali) si è dunque posta 

l’attenzione sugli edifici, sparsi nel territorio rurale i quali, pur avendo subito a 

volte notevoli rimaneggiamenti e trasformazioni, hanno comunque conservato alcuni 

caratteri peculiari dell’architettura rurale storica originale.  

Complessivamente, dunque, sono stati individuati e fotografati poco meno di 150 

edifici, che conservano uno o più caratteristiche tipiche dell’architettura storica 

tradizionale quali: porticati, pilastri e/o cortine murarie in mattoni a vista, balconate, portali 

di ingressi, banchine, fregi, muri, androni ecc. ecc. 

 

 

Si noti sempre nella Tavola 3 come molti edifici che conservano caratteri edilizi tipici 

dell’architettura rurale storica non siano o non siano più ubicati nell’ambito di centri 

agricoli aziendali ma siano edifici rurali sparsi che hanno ormai perso la loro 

connotazione rurale legata all’attività primaria. Si tratta, vale a dire, in parte di 

edifici ormai ad uso di civile abitazione od addirittura trasformati in un utilizzo artigianale 

e/o commerciale. 
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Si rileva inoltre che alcuni di tali edifici, in particolare ubicati in aperta campagna, 

risultano ad oggi in stato di abbandono e di degrado tali da comprometterne la stabilità 

strutturale e le possibilità di conservazione. 

Nella Carta delle strutture è stata posta l’attenzione, inoltre, alla viabilità rurale 

esistente e storica la quale, nel suo complesso, la cui importanza, oltre che alla 

funzionalità ed efficienza del comparto agricolo ed in generale dei collegamenti in area 

rurale, può essere legata alla possibilità di un suo utilizzo per l’implementazione e lo 

sviluppo, sul territorio comunale ed in collegamento con i territori limitrofi, di una rete 

di piste ciclopedonali al servizio di un nuovo modello di mobilità ecosostenibile. 

 

 

Altri elementi che fanno assumere una forma assai diversa al paesaggio e sui cui è stata 

posta attenzione sono le sistemazioni idrauliche-agrarie. Anche nel territorio in studio la 

“piantata”, sistemazione idraulico-agraria tipica della pianura padana, nella quale 

gli appezzamenti erano delimitati da filari di viti sorrette da alberi posti ad una distanza 

variabile, è stata ormai pressoché completamente sostituita quasi integralmente da 

appezzamenti lunghi e larghi a volontà, nei quali le alberature lungo i margini sono state 

eliminate e ridotte ai minimi termini. 

L’unica sistemazione agraria tradizionale riscontrata in alcuni casi nel territorio in studio è 

quella ad “ala doppia” modificata, nella quale da un’adacquatrice di testata l’acqua arriva 

ad un’adacquatrice più piccola posta lungo la linea di colmo di un campetto ed in grado di 

servire, per tracimazione, i due appezzamenti “ali” che si trovano ai lati della stessa. In 

questo caso, rispetto alla classica sistemazione “ad ala doppia” tipica delle marcite 

(anticamente diffusi anche nel territorio trevigliese), viene a mancare la scolina sul lato 

opposto con funzione di raccolta dell’acqua non penetrata nel terreno. Tale sistemazione 

è stata riscontrata proprio in alcuni appezzamenti a prato permanenti ed è 

probabile che si tratti di vestigia di antichi “prati marcitoi” oggi gestiti come semplici prati 

stabili.  

Nel complesso, dall’indagine effettuata emerge un quadro piuttosto preoccupante che 

potrebbe preludere alla perdita completa dei segni e dei caratteri tipici del paesaggio rurale 

tradizionale. In tal senso, dunque, si ritiene che il PGT possa rappresentare un’importante 

occasione per avviare un efficace politica di conservazione, riassetto ed il miglioramento del 

paesaggio rurale trevigliese nelle sue componenti. 

Si ritiene, in particolare, che il PGT, concentrando l’interesse verso il tema “cascina”, 

debba giungere ad una regolamentazione idonea a salvaguardare e a valorizzare la “cultura 

rurale” del territorio possibilmente mediante l’ausilio di tecniche di bioedilizia. In tal 

senso, dunque, tema importante sarà la normativa e la regolamentazione legata al riuso, 

eventualmente extra agricolo, di edifici fino ad ieri utilizzati in ambito agricolo vero e 

proprio ed oggi magari in stato d’abbandono. 
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Non di meno potrebbe essere opportuno provvedere alla salvaguardia di una tipica 

cascina nella sua interezza: una cascina-museo o monumento che possa essere 

riferimento e patrimonio comune per tutta la cittadinanza trevigliese.   
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6 IL SISTEMA DEL VERDE TERRITORIALE 

L’assetto attuale del sistema del verde di Treviglio è stata indagato ed analizzato 

distinguendolo e suddividendolo in due grandi categorie: il “verde agricolo e 

naturale”, articolato nel sistema di siepi e filari campestri, nei boschi ed altre formazioni 

boschive, ed il “verde urbano”. Tale distinzione, che rappresenta una semplificazione 

della complessa realtà del territorio in studio in cui notevole è la commistione tra area 

urbana e territorio rurale, si è resa necessaria al fine di agevolare il lavoro d’indagine e 

di studio del territorio stesso.  

Nel presente lavoro, inoltre, sono state eseguite analisi ed elaborazioni finalizzate a 

quantificare il livello di dotazione vegetazionale, in quanto i sistemi ripari a 

vegetazione arbustiva e arborea rappresentano i principali (talora gli unici) elementi 

“naturalistici” ancora presenti in grado di caratterizzare il paesaggio rurale e di svolgere 

la funzione di corridoi ecologici. 

Infine, facendo riferimento al contesto territoriale della bassa pianura bergamasca, si 

provveduto ad individuare le principali connessioni ecologiche esistenti e 

potenziali in grado di costituire una rete ecologica territoriale articolata e funzionale. 

 

 
6.1 INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE 

6.1.1 Vegetazione potenziale 

L’area indagata è caratterizzata da un clima temperato sub-continentale, e si estende su 

due ambiti geomorfologici diversi: il Livello Fondamentale della Pianura e il sistema delle 

alluvioni attuali.  

La vegetazione potenziale dell’area è rappresentata dall’associazione Querco-

Carpinetum boreoitalicum Pign.1953, alleanza Carpinion Oberdorfer 1953, classe 

Querco-Fagetea definita come Querceto misto; tale associazione è stata descritta per la 

prima volta per la Germania occidentale (Tuxen 1937). Il Querco-Carpinetum 

boreoitalicum Pign.1953 (sinonimi Ornithogalo carpinetum Marincek, Poldini e Zupancik 

1982 e Asparago tenuifolii-Quercetum roboris Marincek 1994) rappresenta l’associazione 

forestale della Pianura Padana in stazioni con precipitazioni abbondanti (700-1200 mm 

annui), su suoli con elevata capacità drenante e con temperature medie annue di 10°C-

13°C.  

Le specie più rappresentative dello strato arboreo sono Carpinus betulus, specie 

pioniera che tende a scomparire quando il bosco raggiunge la maturità, e Quercus robur. 

Le specie caratteristiche di associazione sono: Ornithogalum pyrenaicum, Asparagus 

tenuifolius, Ranunculus auricomus, Allium ursinum, Vinca minor, Carex pilosa, Dactylis 

polygama, Hierochloe australis, Ophioglossum vulgatum.  

Questi boschi sono molto rari in Italia perchè richiedono suoli che per la loro elevata 

fertilità sono stati messi a coltura sin dall’antichità (Pignatti, 1998) 
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6.1.2 Cartografia storica 

Dall’osservazione della carta militare dell’Imperial Regio Stato Maggiore austriaco del 

1833 in scala 1:86.400 (Figura 10) e della carta I.G.M. in scala 1:25.000 del 1889, è stato 

possibile individuare i cambiamenti avvenuti a carico della vegetazione naturale.  

 

Dall’esame della carta del 1833 risulta che i boschi posti sulle scarpate oloceniche non 

hanno subito evidenti contrazioni, contrariamente a quanto è avvenuto per quelli siti sul 

Livello Fondamentale della Pianura. 

 

Figura 11 - Carta I.G.M. 
Figura 10 - Carta militare dell'Imperial Regio Stato Maggiore 
Austriaco 
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Il bosco del Castagno, a nord-ovest di Castel Cerreto, occupava una superficie di circa 

6 ha, 3 volte superiore a quella attuale (1,8 ha); tra la Cascina Castellana e la linea 

ferroviaria Bg-Mi si trovava in un bosco di circa 150 ha oggi quasi completamente 

scomparso, di cui rimane una piccola porzione residuale di circa 0,8 ha. 

 

Dall’osservazione della carta del 1889 (fig. 11) appare evidente il progressivo 

disboscamento in atto in particolare a danno del Bosco del Castagno. Inoltre in 

entrambe le carte storiche si può notare la ricca rete di filari che ricopriva l’intero 

territorio e oggi drasticamente ridotta. 

 

 

6.2 ELEMENTI VEGETAZIONALI LINEARI: IL “SISTEMA DELLE 
SIEPI E DEI FILARI CAMPESTRI” 

Nella Carta del verde territorio comunale è stata censita e cartografata una 

tipologia di verde denominata “Elementi vegetazionali lineari”.  In questa tipologia di 

verde rientrano le siepi ed i filari campestri e le fasce (dette anche “bande”) 

boscate.  

Per siepe campestre si intende una struttura vegetale lineare (corridoio) ubicata in 

territorio rurale, con larghezza massima di 8-10 m, formata da una componente legnosa 

(arborea ed arbustiva) e da una sottostante fascia erbacea.  

I filari campestri si differenziano dalle siepi campestri in quanto rispetto a quest’ultime 

presentano una maggiore semplicità nella composizione e nella struttura. 

Le fasce o bande boscate, rispetto alle siepi, presentano una larghezza maggiore (>8-

10 m) ma comunque inferiore alla larghezza minima (<25 m) perché possano essere 

censiti come veri e propri “boschi” ai sensi alla normativa forestale vigente. 

Con il termine Sistema delle siepi e dei filari campestri s’intende l’insieme di siepi, 

filari campestri e bande boscate che, unitamente ai boschi, va a comporre quello che 

viene indicato più generalmente come “sistema della vegetazione campestre”. 

L'origine di siepi, filari e bande boscate si può far risalire all'epoca medievale quando 

si cominciò ad utilizzarle allo scopo di segnare i confini degli appezzamenti e costituire 

recinzioni invalicabili per il bestiame pascolante. Con il progredire del mondo agricolo esse 

assunsero via un’importanza sempre maggiore al punto tale da essere considerate 

dagli agricoltori un'importante fonte di reddito alla stregua delle altre colture agrarie.  

Con l'avvento dell'agricoltura moderna, a partire cioè dal secondo dopoguerra, si 

cominciò a considerare tali strutture vegetazionali non solo come un intralcio alla 

meccanizzazione agricola, ma anche pericolose, e per giunta inutili, fonti di infestazioni (di 

malerbe, fitofagi, malattie crittogamiche, ecc.) per le colture agrarie. Per tali motivi il 

tradizionale sistema di siepi agrarie ha subito un notevole smantellamento che ha 

provocato una progressiva semplificazione del paesaggio agrario 

contemporaneo.  

Negli anni più recenti con l'emergere prorompente della "questione ambientale", siepi e 

bande boscate, per anni dimenticate, sono tornate al centro del dibattito dei tecnici. Si 

riconosce, infatti, che esse rappresentano un’importante componente dell'agroecosistema 

(ecosistema modificato dall'attività agricola) svolgendo un importante ruolo polifunzionale. 

Di seguito riportiamo le principali funzioni da esse svolte: 

Funzioni produttive: 

• Produzione di energia da ardere e da paleria; 

• produzione di legname da lavoro; 

• aumento della produzione di miele; 

• produzione di selvaggina; 

• produzione di funghi, piccoli frutti, piante officinali, piante alimentari, ecc. 

Funzioni ecologiche: 

• creazione di un ambiente favorevole ali animali utili (impollinatori, insetti 

predatori e parassitoidi, ecc.) 

• creazione di un microclima favorevole per le piante coltivate; 

• emissione di ossigeno ed assorbimento di anidride carbonica; 
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• aiuto alla lotta contro l’”effetto serra”; 

• rifugio per la fauna selvatica. 

Funzioni protettive: 

• Protezione delle rive dei corsi d’acqua 

• Protezione dei versanti dall’erosione; 

• protezione delle case dal freddo, dal caldo e dal vento 

Funzioni estetiche e ricreative: 

• abbellimento del paesaggio 

• mascheramento di strade, cave, zone industriali, discariche; 

• creazione di luoghi di svago; 

• possibilità di osservazione della vita selvatica. 

 

L’importanza del ruolo multifunzionale del sistema di siepi e filari campestri 

viene riconosciuto negli ultimi anni (a partire dalla metà degli anni ’90) dalla stessa 

Unione Europea la quale, nell’ambito dell’applicazione delle misure Agroambientali, 

prevede premi ed incentivi economici destinati ai diversi soggetti operanti nel territorio 

rurale volti al mantenimento ed allo sviluppo del sistema di siepi e filari 

campestri. 

Nel territorio trevigliese, essendo, come gran parte del territorio della pianura padana, in 

prevalenza destinato ad usi agricoli, l’importanza e le potenzialità del sistema di siepi e 

filari campestri appare particolarmente rimarchevole. L’indagine eseguita ha permesso 

innanzitutto di rilevare che, nel territorio in studio, il sistema di siepi e filari campestri 

presenta attualmente uno sviluppo lineare complessivo di circa 108.000 metri lineari 

per una densità media, riferita al territorio rurale, di circa 47 metri lineari per 

ettaro. 

Questi dati possono essere confrontati(vedi Tabella 24) innanzitutto con i dati tratti 

dall’Indagine sul patrimonio arboreo ed arbustivo del territorio extraurbano 

del Comune di Treviglio eseguita nel 1994. Da tale indagine emerge che nel 1994 lo 

sviluppo lineare complessivo del sistema di siepi e filari campestri ammontava a circa 

123.400 metri lineari, con una densità media di circa 52 m lineari per ettaro. Ciò 

significa che, negli ultimi quindici anni sul territorio, in studio si sono persi più di 15.000 

metri lineari di siepi e filari campestri. Tale perdita si ritiene che sia presumibilmente 

dovuta in parte ad un decremento della superficie agricola (espansione dell’urbanizzato) in 

parte ad un fenomeno di progressivo e graduale di smantellamento di siepi e filari 

campestri dalle superfici coltivate. 

Tabella 24 - Sviluppo e densità sistema siepi e filari campestri: dati a confronto. 

1 Indagine sul patrimonio arboreo ed arbustivo del territorio extraurbano del Comune di Treviglio - 1994 

2 Studio della caratteristiche ambientali del Comune di Levate – 1996 

3Indagine sul patrimonio arboreo ed arbustivo del territorio extraurbano del Comune di Urgnano – 1997 

4 Componente agro-forestale dello studio preliminare territoriale PLIS della Gera d’Adda – 2006 - indagine del 2006 eseguita su un territorio che non comprendeva 

Treviglio, il quale all’epoca non aveva ancora aderito al PLIS stesso 

5 Piano Agricolo Provinciale provincia di Bergamo - 2007 

 

Il confronto con i dati indicati nel Piano Agricolo Provinciale della Provincia di 

Bergamo, nel quale la densità media del sistema di siepi e filari campestri viene indicata 

pari a circa 22,5 metri lineari per Ha, appare tuttavia abbastanza confortante: la densità 

del sistema nel territorio trevigliese ammonterebbe a circa il doppio di quella 

della pianura bergamasca. 

Confortante anche il confronto tra il dato di Treviglio e quello di Levate (49,6 m/Ha), 

soprattutto tenendo conto che il dato di Levate si riferisce ad una dozzina di anni fa e che, 

Area d’indagine Anno 
d’indagine 

Sviluppo 
complessivo 
sistema (m) 

Densità media 
sistema (m/Ha) 

Treviglio 2009 108.000 47,41 

Treviglio 19941 123.400 52,32 
Levate 19962 20.400 49,60 

Urgnano 19973 74.218 63,60 
PLIS Gera D’Adda 20064 117.631 79,00 

Pianura bergamasca 20075 891.000 22,59 
Valore ottimale 80-100 
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in generale, la  rarefazione delle formazioni forestali passando dai sistemi periurbani a 

quelli dell’agricoltura di pianura appare più marcata. 

 

Meno confortante il confronto tra il dato di Treviglio e quelli riferiti, rispettivamente, 

all’area del PLIS della Gera d’Adda (79 m/Ha) ed al territorio del Comune di 

Urgnano (63,6 m/Ha). Tuttavia bisogna tenere conto che entrambi tali ultimi territori 

sono lambiti da importanti aste fluviali (da un lato l’Adda ed il Brembo, dall’altro il Serio) 

con le loro relative discontinuità geomorfologiche ed ambiti ad elevata naturalità. 

Non si può, infine, dimenticare che il valore di densità del sistema di siepi e filari 

campestri indicato come ottimale in letteratura è di 80-100 metri lineari per ettaro 

vale a dire circa il doppio del valore riscontrato nel territorio trevigliese. 

D’altra parte l’ottimizzazione delle funzioni offerte da siepi e bande boscate, oltre che 

essere espressa tramite il parametro densità, deve essere valutata attraverso la loro 

distribuzione spaziale: quanto più queste sono poste a distanza ravvicinata 

collegandosi tra loro in modo da formare reticoli a maglie strette, tanto più risulta 

elevata la loro efficienza funzionale, ai fini, ad esempio, dello smorzamento dei moti 

ventosi, della modificazione microclimatica e della tutela ed incremento della fauna 

selvatica. 

In questo senso è possibile osservare in fig. 12 (Carta del verde territorio comunale) che 

l'attuale sistema di siepi e bande boscate del territorio in studio presenta un 

discreto grado di interconnessione, nonostante siano presenti numerosi punti di 

discontinuità quali strade, aree urbanizzate, ecc. Ciò è dovuto in particolare alla presenza 

delle rogge che attraversano il territorio di Treviglio  prevalentemente in direzione nord-

sud, le cui sponde sono interessate da bande boscate con vegetazione più o meno folta, 

che svolgono la funzione di veri propri "corridoi ecologici". 

Figura 12 - Carta del verde territorio comunale 
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In particolare le aree nelle quali il sistema di siepi e filari appare conservare una 

maggiore densità sono quelle localizzate nella porzione occidentale del territorio 

trevigliese, sia per la della presenza dell’orlo del terrazzo fluviale del fiume Adda (la 

cosiddetta “costa” ) sia come conseguenza del permanere di una maglia e di un reticolo 

dei campi maggiormente articolato (in particolare nell’area intorno a Castel Cerreto) 

rispetto alle altre porzioni del territorio trevigliese.  

Interessante anche il fatto che, in alcuni casi, siepi e filari campestri risultano associate 

al reticolo della viabilità rurale minore con importanti conseguenze positive sulla 

potenziale fruibilità delle stesse nell’ambito della realizzazione e nello sviluppo di una 

rete di percorsi ciclo-pedonali. 

Dal punto di vista compositivo, in generale, il sistema di vegetazione campestre 

presenta un elevato grado di povertà associata a notevole semplificazione strutturale.  

Siepi e filari campestri presentano uno strato arboreo costituito da una o poche specie 

(Robinia pseudoacacia, Platanus hybrida) e uno strato arbustivo scarsamente 

sviluppato Le specie a maggior frequenza sono: Robinia pseudoacacia, Platanus hybrida, 

Ailanthus altissima, Sambucus nigra. Generalmente lo strato erbaceo la flora è di tipo 

ruderale con abbondanza di specie esotiche. 

Maggiore complessità sia dal punto di vista compositivo che strutturale presentano 

invece le bande boscate, floristicamente più ricche e strutturate in diversi livelli di 

vegetazione. Le principali specie che compongono lo strato arboreo di quest’ultime 

sono Robinia pseudoacacia, Ulmus minor, Populus nigra, Ailanthus altissima, Alnus 

glutinosa, Quercus robur, Platanus hybrida; nello strato arbustivo si rinvengono con 

maggior frequenza: Sambucus nigra, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Rubus gr. 

Caesius. Nello strato erbaceo sono numerose le specie nemorali. 

 

 

 

In generale comunque l'insieme delle specie presenti che compongono il sistema delle siepi 

e dei filari campestri di Treviglio può essere suddiviso in 5 categorie: 

• specie indigene diffuse dall'uomo (ad esempio: salice bianco, ontano nero, 

olmo); 

• specie indigene diffuse da agenti naturali (ad esempio: sanguinello, frassino 

maggiore, sambuco nero, rovo); 

• specie esotiche diffuse dall'uomo per scopi produttivi (ad esempio: platano, 

robinia); 

• specie esotiche diffuse dall'uomo per scopi ornamentali (acero saccarino, acero 

negundo); 

• specie esotiche naturalizzate (ad esempio: ailanto, spino di Giuda). 
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Le specie maggiormente diffuse nel territorio in studio appartengono alle prime tre 

categorie. 

Nel complesso il quadro che emerge dall’analisi dei dati relativi al sistema di siepi e 

filari campestri non è del tutto confortante.  

I principali punti di crisi sono i seguenti: 

• graduale ma progressiva riduzione sia dello sviluppo complessivo che 

della densità del sistema; 

• disomogenea organizzazione e diffusione del sistema nel territorio, con 

aree che presentano una densità eccessivamente ridotta; 

• elevato grado di semplicità compositiva e strutturale. 

A tale situazione poco confortante si aggiunge il fatto che negli ultimi anni la Regione 

Lombardia nell’ambito dell’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale ha scelto di 

limitare drasticamente gli incentivi destinati al mondo rurale volti al mantenimento ed 

allo sviluppo del sistema di siepi e filari campestri. Si teme che tale circostanza possa 

determinare un’accelerazione del processo di smantellamento del sistema di 

siepi e filari campestri. 

 

6.3 BOSCHI ED ALTRE FORMAZIONI ARBOREO-ARBUSTIVE 
 

Il territorio ospita alcuni lembi di boschi planiziali di interesse naturalistico-

paesaggistico (vedi figura 13 e Tavola 5 in allegato). Il presente studio ha permesso di 

individuare diversi frammenti boschivi, molti dei quali definibili “bosco” in base alla 

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, N. 27.  

In ambito extraurbano sono stati individuati 11 frammenti di bosco, 9 dei quali 

posti sul Livello Fondamentale della Pianura e 2 sulle scarpate oloceniche di raccordo con 

le valli alluvionali.  

Le fitocenosi meglio conservate (codice rilievo in carta 1,3,4,6,7,9) rappresentano 

dei Querceti misti mesofili caducifogli riferibili all’alleanza Carpinion Oberdorfer 1953, che Figura 13 - Individuazione cartografica dei boschi rilevati. 
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include le vegetazioni dei boschi caducifogli mesofili su suoli fertili e ben provvisti di 

acqua in tutte le stagioni, presenti in varie parti d’Europa (specie caratteristiche: 

Carpinus betulus, Prunus avium, Vinca minor, Rosa arvensis). 

 

Nello strato arboreo le specie dominanti sono Quercus robur e Robinia pseudoacacia 

accompagnate da Quercus petraea, Ulmus minor, Rubus sp. Carpinus betulus. Nelle 

stazioni con suoli maggiormente secchi si rinviene anche Fraxinus ornus.  

Lo strato arbustivo è ben sviluppato con numerose specie tra cui esemplari di Corylus 

avellana, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea e Acer campestre. 

Lo strato erbaceo è ricco di specie tra cui: Anemone nemorosa, Vinca minor, 

Ranunculus ficaria, Helleborus niger, Hedera helix e Primula vulgaris. 

Ai bordi dei sentieri si possono trovare popolamenti tipici di margine come: Viola 

riviniana, V. reichenbachiana, Poa trivialis, Luzula pilosa, Allium ursinum, Veronica 

hederifolia. 

 

Le fitocenosi che, al contrario, si trovano in uno stato di degrado più o meno 

marcato, sono riconducibili ai Robinieti misti (codice rilievo in carta 2,5,10,11), in questi 

casi lo strato arboreo è dominato da Robinia pseudoacacia accompagnata da poche altre 

specie arboree. Questi frammenti di bosco presentano una composizione floristica indice 

di forte rimaneggiamento e presenza di specie indicatrici di degrado (Sambucus nigra, 

Geum urbanum, Galium aparine, Taraxacum officinale). 

E’ inoltre presente un arbusteto misto a dominanza di sambuco, definito bosco per le 

buone potenzialità evolutive di tipo vegetazionale (codice rilievo in carta 8). 

Sono inoltre presenti sul territorio indagato alcune formazioni arboreo-arbustive. 

Dette formazioni non sono definibili “bosco”, in quanto non presentano le dimensioni o le 

caratteristiche ecologiche e paesaggistiche minime per essere ritenuti tali seconda la 

legge sopracitata. 

 

Tabella 25 - Boschi e formazioni arboreo-arbustive rilevate. 

 

Infine si segnala la presenza di una formazione arborea che per le sue 

caratteristiche è stata classificata come verde privato in ambito agricolo. 

Sul territorio in esame sono presenti specie di flora protetta in base alle Legge Regionale 

del 31 marzo 2008, N. n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola 

Localizzazione Codice rilievo Descrizione 

Nord Castel Cerreto 1 Bosco misto a quercia, frassino e castagno con 
strato arbustivo ed erbaceo ben sviluppato 

Cascina Bugini 2 Robinieto aperto con sambuco e rovo 

Cascina Bugini 3 Bosco misto a quercia e carpino con strato 
arbustivo ed erbaceo ben sviluppato 

Tra rogge est Castel Cerreto 4 Bosco misto a robinia e quercia con strato 
arbustivo ed erbaceo ben sviluppato 

Cascina Bugini 5 Boschetto a dominanza di robinia e sambuco 

Tra Cava e ditta Mauri 6 Bosco aperto con quercia, frassino e robinia e 
con strato arbustivo ben sviluppato 

Bosco  scarpata olocenica 7 Bosco misto a robinia, querce e carpino con 
strato arbustivo ed erbaceo ben sviluppato 

Geromina 8 Arbusteto misto a dominanza di sambuco 

Geromina-Badesco 9 Bosco misto giovane a dominanza di Robinia 
con strato arbustivo ed erbaceo ben sviluppato 

Pressi ferrovia ovest Treviglio 10 Bosco aperto in ripresa con rovo 

Pressi ferrovia est Treviglio 11 Robinieto con olmo e ailanto 
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fauna, della flora e della vegetazione spontanea”; sono state rinvenute Galanthus nivalis 

L e Muscari botryoides Miller che fanno parte del gruppo di specie protette in modo 

rigoroso di cui è vietata la raccolta (allegato C); Anemone nemorosa L. Knautia drymeia 

Heuffel, Dianthus seguieri Vill., che sono invece specie a raccolta regolamentata 

(allegato C2) 

 

Sono inoltre presenti due specie di flora protetta di cui è vietata la raccolta in 

provincia di Bergamo secondo il Decreto del presidente della giunta provinciale del 24 

maggio 1979, n. 14718: Helleborus niger L e Ruscus aculeatus L. 

 

“La qualità ambientale viene definita come la capacità di un ecosistema di conservare 

spontaneamente le sue componenti biotiche e abiotiche ed i suoi complessi meccanismi 

interattivi in uno stato di equilibrio dinamico stabile in relazione alle condizione climatico-

edafiche locali, sintetizzabile nella capacità del sistema di evolvere nel pieno 

dell’efficienza funzionale e strutturale” (Greco, Petriccione, 1988-89) 

 

Basandosi su questa definizione l’espressione della massima qualità ambientale risulta 

essere la vegetazione climax. Si deve però tener conto anche dell’importanza di una 

fitocenosi a carattere locale anziché assoluto; infatti un bosco in apparenza banale può 

assumere un valore elevato se inserito in un contesto povero naturalisticamente nel 

quale assume carattere di relittualità. 

Per calcolare la qualità ambientale sono stati utilizzati quattro diversi indici desunti 

dalla letteratura scientifica, scegliendo quelli che prendono in considerazione i caratteri 

vegetazionali, ritenuti i più indicati per le finalità di questo lavoro.   

 

Per ottenere un valore sintetico utilizzabile si devono uniformare valori dei singoli 

indici per renderli confrontabili. Sommando gli indici così ottenuti è possibile ottenere un 

valore sintetico (QA medio) che permette di raggruppare le tipologie vegetazionali in classi. 

 

 

Valori da 4 a 5: Classe V = area a alta qualità ambientale 

Tabella 26 - Valore naturalistico dei boschi e delle formazioni arboreo-arbustive 
rilevate. 

Localizzazione Codice 
rilievo Descrizione C.Q. 

Nord Castel Cerreto 1 Bosco misto a quercia, frassino e castagno con 
strato arbustivo ed erbaceo ben sviluppato IV 

Cascina Bugini 2 Robinieto aperto con sambuco e rovo III 

Cascina Bugini 3 Bosco misto a quercia e carpino con strato 
arbustivo ed erbaceo ben sviluppato IV 

Tra rogge est Castel 
Cerreto 4 Bosco misto a robinia e quercia con strato 

arbustivo ed erbaceo ben sviluppato IV 

Cascina Bugini 5 Boschetto a dominanza di robinia e sambuco III 

Tra Cava e ditta Mauri 6 Bosco aperto con quercia, frassino e robinia e 
con strato arbustivo ben sviluppato IV 

Bosco  scarpata olocenica 7 Bosco misto a robinia, querce e carpino con 
strato arbustivo ed erbaceo ben sviluppato IV 

Geromina 8 Arbusteto misto a dominanza di sambuco II 

Geromina-Badesco 9 Bosco misto giovane a dominanza di Robinia 
con strato arbustivo ed erbaceo ben sviluppato IV 

Pressi ferrovia ovest 
Treviglio 10 Bosco aperto in ripresa con rovo III 

Pressi ferrovia est Treviglio 11 Robinieto con olmo e ailanto III 
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Valori da 3 a 4: Classe IV = area a buona qualità ambientale 

Valori da 2 a 3: Classe III = area a media qualità ambientale 

Valori da 1 a 2: Classe II = area a bassa qualità ambientale 

Valori da 0 a 1: Classe I = area senza particolari qualità ambientale 

 

L’analisi degli indici ecologici ha permesso attribuire ai i 12 boschi presenti nell’area 

di studio un differente valore di qualità ambientale. 

Come si può evincere dalla lettura della tabella 24, nessuna fitocenosi a bosco 

rientra nelle classi I “senza particolari qualità ambientale” e V “alta qualità 

ambientale”, mentre rientrano nella IV classe “a buona qualità ambientale “ 6 boschi 

residuali (cod. 1, 3, 4, 6, 7, e 9) appartenenti ai Querceti misti mesofili caducifogli 

riferibili all’alleanza Carpinion Oberdorfer 1953.  

I 5 boschi rilevati e identificati come Robinieti misti (cod. 2, 5, 10, 11 e 12) 

rientrano nella III classe “a media qualità ambientale”, mentre da ultimo l’arbusteto 

misto a dominanza di sambuco (cod. 8) è stato classificato “a bassa qualità 

ambientale”.  
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6.4  DOTAZIONE VEGETAZIONALE E RETE ECOLOGICA 

 

6.4.1 Dotazione vegetazionale  

L’agricoltura è un’attività il cui significato, oggi, trascende la produzione pura e semplice 

di generi alimentari, per svolgere un ruolo multifunzionale che comprende anche la 

protezione e la promozione dell’ambiente agricolo e della sua biodiversità. 

Le aree agricole ad elevato valore naturalistico sono ritenute dunque strategiche a 

questo scopo e dunque diventa importante salvaguardare e, anzi, incrementare il livello 

di naturalità del territorio. In tal senso è dunque importante il grado di dotazione 

vegetazionale di un dato territorio inteso come densità di una serie di elementi 

vegetazionali. 

Esso permette di misurare il livello di “naturalità” per unità territoriale, considerando la 

densità di una serie di elementi vegetazionali significativi per la caratterizzazione in 

senso naturale del territorio. Nel territorio trevigliese sono state rilevate le densità di una 

serie di elementi vegetazionali quali: 

•  filari e siepi campestri; 

•  boschi; 

•  prati permanenti. 

 

A tal fine il territorio rurale è stato innanzitutto suddiviso in celle di 9 ha. All’interno di 

ogni singola cella è stata rilevata la presenza di elementi boschivi e prati (intesi 

come elementi areali) e di siepi (intese come elementi lineari), e ne è stata così 

calcolata la densità, espressa in mq/ha (boschi e prati) e m/ha (siepi).  

Alle diverse densità riscontrate sono stati assegnati differenti “pesi”, al fine di 

evidenziare 4 categorie di densità, come si evince dalle seguenti tabelle. 

 

 

Tabella 28 - Pesi assegnati alle classi di densità di siepi e filari campestri. 

Densità (m/ha) Classe “Peso” 

>100 Alta 100 

50-100 Media 80 

20-50 Bassa 50 

< 20 Scarsa 0 

 

Tabella 29 - Pesi assegnati alle classi di densità di prati permanenti. 

Densità (mq/ha) Classe “Peso” 

> 70 Alta 50 

35-70 Media 30 

1-35 Scarsa 10 

< 1 Nulla 0 

 

Quindi per ogni cella i “pesi” relativi alle densità rilevate sono stati sommati allo scopo di 

ottenere un indice che definisce la dotazione vegetazionale della cella stessa. 

Infine il territorio rurale è stato suddiviso in base al livello di dotazione vegetazionale 

secondo la seguente griglia. 

Tabella 27 - Pesi assegnati alle classi di densità dei boschi. 

Densità (mq/ha) Classe “Peso” 

> 10 Alta 100 

5-10 Media 80 

1-5 Scarsa 50 

< 1 Nulla 0 
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Grazie a questa metodologia è stato dunque possibile realizzare la Tavola 10 “Carta 

della dotazione vegetazionale” (figura 14)  relativa appunto al grado di dotazione 

vegetazionale con riferimento al territorio rurale di Treviglio. Dall’analisi di tale Carta è 

possibile notare che le aree del territorio di maggior valore sotto il profilo 

paesaggistico-ambientale ed ecologico sono prevalentemente localizzate 

nelle porzioni settentrionali ed occidentali del territorio in studio. 

Tabella 30 - Classi di dotazione vegetazionale. 

Valore indice Classe 

> 150 Alta 

35-70 Media 

1-35 Scarsa 

< 1 Nulla 

Figura 14 - Carta della dotazione vegetazionale 
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6.4.2 Rete ecologica 

 
Il territorio in esame è dotato di diversi biotopi naturali che per le loro caratteristiche 

ecologiche e strutturali possono fungere da corridoi ecologici; con queste caratteristiche 

sono distinguibili i seguenti sistemi (vedi figura 15 e Tavola 11 allegata): 

• sistema dei boschi relitti e residuali concentrati in un area a nord ovest 

del territorio comunale nei pressi dell’abitato di Castel Cerreto. Si tratta dei 

boschetti posti lungo la scarpata olocenica e di quelli posti sul Livello 

Fondamentale della Pianura, limitrofi alla Roggia Vailata e alla Roggia di 

Sopra1. 

• sistema dei filari e delle fasce boscate di cui è particolarmente ricco tutto 

il territorio extraurbano ad eccezione della zona a sud del territorio comunale 

• sistema delle rogge a sud dell’abitato di Treviglio (Roggia Vailata e Roggia 

Babbiona)  

 

Nel territorio extra comunale sono presenti una serie di ambiti di interesse 

naturalistico ed ecologico tra cui si segnalano: 

- in direzione di Fara Gera d’Adda  

o sistema dei boschi residuali posti sulla piana alluvionale 

- in direzione di Pognano 

o sistema dei boschi del Plis dei Boschi e dei Fontanili di Lurano e Pognano 

- in direzione di Cologno al Serio 

o bosco dei fontanili di Spirano 

- in direzione di Morengo e Bariano 

o boschi del Fontanile Brancaleone 

o fontanili di Morengo-Bariano 

- in direzione di Arzago d’Adda Figura 15 - Carta del verde e della rete ecologica territoriale (estratto). 
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o il Fontanile di Arzago 

o fascia boscata lungo la Roggia Vailata 

 

Per quanto riguarda la rete ecologica provinciale, definita dal PTCP, il territorio del 

Comune di Treviglio è interessato da nodi di 2° livello provinciale e da corridoi di 

1° e 2° livello. Questi ultimi (ubicati in coincidenza con le principali vie di 

comunicazione esistenti o di progetto) percorrono il territorio comunale in varie direzioni 

(est–ovest e nord–sud) sviluppandosi attorno al centro abitato. 

A livello comunale la rete ecologica è definita da due ambiti, ubicati a nord-est del 

centro abitato: 

• aree di riferimento per la definizione di connessioni con il territorio 

extracomunale; 

• aree di riferimento per la definizione di connessioni tra il verde urbano e 

quello extraurbano. 

Detti ambiti sono importanti per le connessioni tra il verde urbano e quello 

extraurbano e tra il verde comunale e quello extracomunale. 
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7 IL VERDE URBANO 

L'analisi del verde urbano ha riguardato principalmente il verde pubblico e il verde 

privato di maggior rilevanza. La prima fase di analisi è consistita nella verifica in campo 

delle aree al fine di verificarne la mappatura e di rilevare i dati relativi alle singole aree 

(vedi tabelle allegate). La raccolta dei dati si è attuata predisponendo preliminarmente 

una scheda di rilevamento. La scheda raccoglie le informazioni generali e di 

inquadramento dell'area (data di rilevamento, codice planimetrico, denominazione area, 

superficie), la sua classificazione per tipologia di verde ed eventuali note relative alle 

condizioni generali dell'area. La suddivisione per tipologia delle aree è stata assunta  

adottando i seguenti criteri: 

• parchi attrezzati e aree gioco: sono i parchi urbano o extraurbani 

attrezzati e le aree attrezzate per il gioco; 

• verde stradale: le aiuole stradali, le rotatorie, il verde di corredo ai 

parcheggi, i viali alberati e i bordi stradali; 

• verde scolastico: sono le aree di pertinenza agli edifici scolastici; 

• aree verdi di servizio pubblico: sono l'area verde dell'ospedale e della casa 

di riposo; 

• aree verdi agricolo forestali: le aree dove è prevalente la forestazione più 

o meno attrezzate; 

• verde di corredo di edifici pubblici: le aree a verde di pertinenza di a 

caserme edifici ad uso sportivo, ecc.; 

• verde di vicinato: aree a verde di superficie medio piccola a servizio 

soprattutto del quartiere in cui si trovano; 

• altro: aree la cui funzione e tipologia non è ben definita. 

 

 I dati raccolti sono stati informatizzati ed elaborati al fine di ottenere dati quantitativi 

del verde e rappresentati nella Tavola 6a “Carta delle tipologie del verde urbano” Figura 16 - Carta delle tipologie del verde urbano (estratto). 
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(figura 16). Complessivamente sono state codificate circa 170 aree e 80 viali 

alberati.  

I dati ottenuti dalle elaborazioni riguardano due aspetti del verde: la tipologia e la 

fruibilità.  

Si allegano, alla presente relazione, le schede di rilevamento delle singole aree indagate. 

Di seguito (tab. 26) si riportano  i dati riepilogativi ottenuti dall'elaborazione dei dati 

raccolti in campo. 

Tabella 31 - Classificazione del verde per tipologia: aree a verde. 

 

Tabella 32 - Classificazione del verde per tipologia: viali alberati. 

 

Complessivamente il verde indagato è di 430.458 mq. di cui il verde comunale 

(pubblico) è di 376.408 mq. 

Assunto il numero di residenti pari a 28.354 (dati comunali residenti ottobre 2008) la 

dotazione di verde del Comune di Treviglio è risultata pari a 13,26 

mq/abitante.  Di seguito (tabella 28) la dotazione di verde per abitante ripartita per 

categoria. 

Tabella 33 - Mq/abitante di verde comunale per tipologia. 

 

Considerato che non tutto il verde di pubblico comunale è di fatto fruibile si è proceduto 

alla sua ripartizione in due categorie: verde fruibile e verde non fruibile. A tal fine si è 

definito come fruibile quel verde caratterizzato da una fruibilità significativa intesa come 

utilizzo a fini ricreativi. I dati raccolti sono rappresentati nella Tavola 6b “Carta della 

fruibilità del verde urbano” (figura 17). 

Alcune tipologie di verde, come quello stradale, sono state considerate come verde non 

fruibile. Ciò non toglie l'importanza di queste aree per le altre funzioni del verde, oltre a 

quella ricreativa, come la funzione ecologica, ambientale, igienico-sanitaria, paesaggistica. 

 

Tabella 34 - Fruibilità delle aree a verde. 

 

Il verde pubblico comunale fruibile è risultato pari a 147.356 mq corrispondente a  5,2 

mq/abitante. 

Descrizione Superficie (mq) 
parchi attrezzati e aree gioco 104.884 
verde stradale 97.928 

verde scolastico 80.440 
aree verdi di servizio pubblico 54.469 

aree verdi agricolo forestali 42.177 
verde di corredo di edifici pubblici 31.316 

verde di vicinato 18.894 
altro 350 

Totale 430.458 

Descrizione Lunghezza (ml) 
Viali alberati 31.067 
Totale 31.067 

Descrizione Superficie (mq) mq/abitante 
parchi attrezzati e aree gioco 104.884 3,70 
verde stradale 97.928 3,45 

verde scolastico 80.440 2,84 
aree verdi agricolo forestali 42.177 1,49 

verde di corredo di edifici pubblici 31.316 1,10 
verde di vicinato 18.894 0,67 

altro 350 0,01 
Totale 375.989 13,26 

Descrizione Superficie % 

aree fruibili 147.356 34,2 

aree non fruibili 283.102 65,8 

Totale 430.458 100 
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L'estensione media delle aree indagate, 170 aree con  un'estensione totale di circa 

430.000 mq. è pari a 2.534 mq. L'area di maggior estensione è il verde di pertinenza 

dell'ospedale di 34.482 mq. 

 

Ultimo dato riguarda la lunghezza complessiva dei viali alberati in ambito urbano che è 

risultata essere pari a 31.067 ml. 

 

In conclusione: 

- la dotazione di verde comunale per abitante (pari a 13,26 mq/ab.) appare 

sufficiente; anche se le aree a verde risultano essere piuttosto frazionate e 

non sempre fruibili o adeguatamente attrezzate (verde di vicinato). Si 

rimarca, inoltre, l’assenza di aree verdi importanti dal punto di vista della loro 

estensione;  

- buono il dato quantitativo relativo alle alberature stradali; in particolare, il 

patrimonio arboreo ubicato lungo i viali è risultato quantitativamente abbastanza 

consistente, con circa 30 Km di viali cittadini alberati; in molti casi, tuttavia, 

sono state rilevate carenze qualitative imputabili soprattutto agli spazi 

inadeguati ed insufficienti per la corretta crescita e funzionalità delle piante in 

essi inseriti.  
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Figura 17 - Carta della fruibilità del verde urbano (estratto) 

 

Tabella 35 - - Fruibilità delle aree a verde agricolo-forestale. 

Cod. area Denominazione Superficie Tipologia 

14 Forestazione via ai malgari 7.168,19 Non fruibile 

17 Via padova via venezia 5.411,44 Non fruibile 

18 Forestazione via verazzano 4.017,00 Non fruibile 

45b Scarpate ing cassani 1.172,30 Non fruibile 

57 Via aldo moro area piantumata 3.759,62 Non fruibile 

107 Scarpate via Isonzo e via baslini 4.014,58 Non fruibile 

125 Forestazione urbana via papa giovanni 10.738,10 Fruibile 

131 Roggia 3.713,39 Non fruibile 

153 Forestazione via brignano 2.172,13 Non fruibile 
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8 CONCLUSIONI 

 

Gli elementi acquisiti nel corso dell’indagine effettuata permettono di effettuare una 

lettura incrociata e ampia, relativamente ai diversi aspetti indagati, in grado di 

fornire indicazioni utili sia nella fase di pianificazione vera e propria sia nel processo di 

valutazione ambientale delle scelte di piano. 

L’obiettivo è quello di individuare, nell’ambito del processo di redazione del PGT di 

Treviglio, approcci strategici rivolti da un lato allo sviluppo dell’agricoltura locale 

utilizzando le opportunità offerte dal paradigma dello sviluppo rurale, sostenendo quello 

che è stato definito il “modello agricolo europeo”, dall’altro finalizzati a preservare e 

riqualificare il territorio rurale inteso come “serbatoio di naturalità” e luogo di 

custodia della tradizione identitaria e culturale locale.  

Nel settore agricolo, inoltre, se da un lato vi è in atto un inasprimento della concorrenza 

sul mercato dei prodotti agricoli, dall’altro si aprono tuttavia una serie di opportunità 

nuove, derivanti dalla possibilità di diversificare e integrare le attività economiche sulla 

base delle rinnovate istanze emandate al settore primario, seppur chiaramente sostenute 

da una solida matrice agricola produttiva. 

Anche in considerazione di quanto espresso dal documento“Agricoltura prima forma di 

utilizzo del territorio: Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale – 

Regione Lombardia”, approvato con DDG 5 agosto 2003 n° 13130, con particolare 

riferimento al territorio rurale si riassumono le indicazioni di seguito riportate: 

- contenere il più possibile il consumo di suolo agricolo e la sua frammentazione 

ad opera di infrastrutture, fattori che condizionano lo sviluppo e la redditività delle 

attività agricole; 

- promuovere una agricoltura di qualità e valorizzare le tipicità legate al 

territorio (sperimentazioni di agricoltura biologica, agricoltura ambientale, fattorie 

didattiche, sostegno all’introduzione di coltivazioni tradizionali, sostegno alla 

realizzazione di marchi di tutela e valorizzazione di prodotti tipici locali, etc.), 

preferibilmente attraverso interventi integrati che uniscano agli interventi strutturali 

anche iniziative di tutela, valorizzazione e promozione del territorio, nonché 

promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo dell'agriturismo; 

- riconoscere qualità e vivibilità dell'ambiente quali fattori in grado di garantire la 

permanenza di attività agricole, anche al fine di incentivare nuove scelte localizzative 

di attività agricole innovative e/o di qualità; 

- salvaguardare e riqualificare il patrimonio edilizio rurale attraverso 

l’incentivazione del turismo rurale diffuso e/o di nuovi modelli abitativi (ad esempio 

co-housing in ambito rurale),  la regolamentazione delle tipologie architettoniche e 

della gestione degli spazi aperti annessi ai fabbricati rurali (cortili, aie, aree di 

pertinenza) e l’introduzione di tecniche di “bioedilizia”; 

 

- definire norme per la tutela degli elementi del paesaggio rurale, con 

particolare riguardo per il recupero e la valorizzazione di elementi caratterizzanti 

l'identità dei luoghi; 

- conferire una forte connotazione architettonica locale ai nuovi insediamenti 

“tipizzando” le strutture ricettive ed abitative in ambito rurale, rispettando le 

caratteristiche tradizionali del paesaggio rurale; 

Cohousing 
Il termine cohousing è utilizzato per definire degli insediamenti abitativi composti da abitazioni private 
corredate da ampi spazi (coperti e scoperti) destinati all'uso comune ed alla condivisione tra i 
cohousers. Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, spazi per gli ospiti, laboratori 
per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-cafè, biblioteca ed altro. 
Di solito un progetto di cohousing comprende dalle 20 alle 40 famiglie che convivono come una 
comunità di vicinato (vicinato elettivo) e gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in 
questo modo risparmi di costi e benefici di natura ecologica. 
Il cohousing nacque in Danimarca verso la fine degli anni '60, da allora vi è stata una progressiva 
diffusione negli Stati Uniti e nel resto dell'Europa. 
Il cohousing si impone oggi come strategia di sviluppo sostenibile in grado di dare benefici sul piano 
sociale ed ecologico; se da un lato, infatti, la condivisione di spazi, attrezzature e risorse agevola la 
socializzazione e la cooperazione tra gli individui, dall'altro questa pratica, unitamente ad altri 
'approcci' quali la costituzione di gruppi d'acquisto interni, favoriscono il risparmio energetico e 
diminuiscono l'impatto ambientale di queste comunità. 
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- individuare criteri compensativi e perequativi volti alla tutela ed al 

miglioramento del territorio e del paesaggio rurale, ai fini della valorizzazione 

delle loro potenzialità produttive (anche in termini di servizi ambientali – 

ricreativi) e turistiche; 

- promuovere azioni sinergiche con le attività agricole al fine di sviluppare 

nuove offerte turistiche, con particolare attenzione ai territori la cui 

conservazione, anche a fini ambientali, paesistici e turistici, è strettamente 

correlata ad un uso produttivo agricolo compatibile con i caratteri dei suoli; 

- riqualificare e potenziare le infrastrutture di collegamento con particolare 

riguardo al sistema della viabilità rurale, e ciclo – pedonale ed al suo corredo 

di siepi e filari, favorendo nel contempo un modello di mobilità alternativa in 

grado di disincentivare l’utilizzo delle automobili; 

- promuovere la cosiddetta filiera corta, intesa come rapporto diretto fra 

produzione agricola  e consumo, mediante lo sviluppo di iniziative in grado di 

incentivare e favorire il legame tra imprese agricole produttrici dei prodotti 

agroalimentari e cittadini consumatori (sviluppo dei Mercati Agricoli Comunali, 

incentivazione dei Gruppi di Acquisto Solidale) 

- Incentivare forme di risparmio energetico, che prevedano ad es. l’impiego di 

risorse rinnovabili come la legna, il recupero delle biomasse, il recupero dell’acqua 

piovana, etc. 

- incoraggiare attività di collaborazione con Istituti di ricerca e di formazione 

didattica (ad esempio con l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Treviglio e l’Istituto 

per l’Agricoltura e l’Ambiente di Treviglio). 

- realizzare centri di visita (o musei) legati alla civiltà contadina e alla 

valorizzazione dei saperi e tecniche tradizionali da poter collegare in “rete” con gli 

altri già presenti nei comuni limitrofi; 

- promuovere il rapporto tra attività agricole e fruizione del tempo libero, 

mediante la stipula di accordi tra aziende agricole, Enti Locali (ad es. PLIS) e 

associazioni sportive per la promozione, la cura e la manutenzione del paesaggio 

(piste ciclabili, percorsi equestri, sentieri, punti di sosta ed osservazione, iniziative 

didattiche e culturali); 

 

I mercati agricoli comunali 
Come riportato nella GU n° 301 del 29/12/2007 è entrato in vigore il “Decreto di attuazione dell’articolo 1, 
comma 1065, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della 
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”. La nuova normativa consente di istituire mercati agricoli, 
non assoggettati alla disciplina sul commercio in virtù del fatto che sui loro banchi si trovano solo merci di 
produzione diretta che devono riportare in etichetta il nome dell’azienda e l’origine della materia prima 
consentendo in tal modo la tracciabilità del prodotto (art. 3 comma 2 del decreto), ed offrendo alle aziende 
agricole la possibilità di creare un rapporto diretto e continuativo col consumatore.   Secondo la nuova 
normativa, spetta ai Comuni definire un “disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita”, istituire o 
autorizzare i mercati agricoli di vendita diretta e definire i limiti degli ambiti di ubicazioni delle aziende 
agricole che accedano al mercato agricolo . Anche in questo caso, pertanto, appare “strategico” attivare 
forme di collaborazione tra Ente Locale ed aziende agricole.. 
Il ministero delle politiche agricole e forestali può fornire supporto ed assistenza tecnica in collaborazione 
con l’Anci 1 per la realizzazione promozioni dei suddetti spazi che possono prestarsi anche alle attività socio 
culturali legate alla promozione territoriale. Viene inoltre ribadito che la creazione di tali mercati può essere 
istituita anche dietro richiesta di associazioni imprenditoriali di categoria. 
Generalmente il “Farmer market” si attiva nei giorni festivi con cadenza minima mensile e consente di 
spuntare prezzi all’acquisto ridotti anche del 30% rispetto  a quelli reperibili sui mercati tradizionali 

Tra le ultime novità c’è l’attivazione di due siti internet 2 nel quale sono riportati indirizzi, orari e giorni di 
apertura dei “Farmer market” ed informazioni riguardanti  gruppi di acquisto solidale, distributori automatici 
di latte fresco ed aziende agricole che vendono prodotti al dettaglio. 

Si possono a tal proposito individuare strategie di potenziamento delle produzioni agricole D.O.P. della 
pianura bergamasca legate al settore lattiero caseario (Quartirolo lombardo, Grana padano, Gorgonzola) 
oltre che i prodotti tradizionali definiti in base al DGR 82297 del 5 aprile 2006 3 quali: Cotechino, pancetta, 
salame, farina e polenta della bergamasca, stracchino orobico, salva cremasco, casoncelli, torta orobica, 
polenta ed uccelli, torta del Donizetti, miele della bergamasca. 



CONCLUSIONI

 

59
 

In conclusione, allo scopo di realizzare in modo compiuto le indicazioni generali sopra 

riportate e secondo quanto emerso in seno al gruppo di lavoro incaricato della redazione 

del PGT, si ritiene utile che, in fase di redazione del Documento di Piano, le aree agricole  

vengano suddivise nelle seguenti tipologie di aree: 

 

A. AREE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

Si tratta di aree nelle quali dovrebbero essere sviluppate le attività e le funzioni di 

supporto allo sviluppo dell’attività agricola. Con riferimento al territorio trevigliese 

tali aree, sulla base dell’analisi territoriale eseguita, potrebbero preferibilmente essere 

collocate nella porzione nordoccidentale del territorio trevigliese intorno al nucleo di Castel 

Cerreto. 

In particolare in tale aree potrebbero essere sviluppate le seguenti attività/funzioni: 

- Attivazione di un “Polo tecnologico dell’agroambiente” mediante la 

realizzazione di un centro studi – ricerche eventualmente in collaborazione con ITAS, 

Università (Facoltà Agraria, Centro Studi territorio Università di BG, Orto Botanico 

Lorenzo Rota, etc.); a tale centro potrebbero afferire gli aspetti scientifici e di 

ricerca, oltre che organizzativi e di analisi di mercato, relativi alle tematiche 

agroambientali; il centro potrebbe avere anche valenza di Centro servizi per gli enti 

pubblici e centro di coordinamento provinciale per i PLIS (in particolare i PLIS 

Agricoli); 

- Realizzazione di un Centro di sviluppo della rete agroambientale 

bergamasca, con obiettivi multifunzionali che vanno dall’impiego delle formazioni 

arboreo  - arbustive lineari come filtro a margine delle infrastrutture viarie, 

all’imboschimento di pianura (in accordo col PIF) sino al loro utilizzo come fonte di 

energia rinnovabile e biomassa. 

- Realizzazione di un Centro di sviluppo per la valorizzazione sociale dell’agro-

ambiente: progettazione, sviluppo e gestione degli orti urbani, svolgimento di 

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" 

Art. 14. 
Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni 
1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 
119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle 
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione 
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari 
locali. 
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria 
agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, 
anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici. 
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della 
provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche 
amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, 
possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio 
dell'attività' di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio 
culturale e del paesaggio agrario e forestale. 

Art. 15. 
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni 

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del 
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto 
idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le 
pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono 
consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in 
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le 
predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti 
d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di 
imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata. 
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attività di ortoterapia (“Horticultural therapy”), e, in generale, di attività agricole 

con finalità terapeutiche, educative e riabilitative (agricoltura sociale); 

- Realizzazione di un Vivaio e piantonaio di essenze arboree ed arbustive 

autoctone (in collaborazione con aziende agricole e ITAS) da utilizzare nelle 

azioni di riqualificazione del sistema di siepi campestri nonché nella realizzazione 

di nuovi impianti da parte degli imprenditori agricoli (mascheramento nuove 

infrastrutture, piantagioni nelle aree di nuovo imboschimento e riforestazione 

urbana, ecc.). 

- Attivazione di un Centro di sviluppo del compostaggio dei residui vegetali 

(residui di potatura, sfalci d’erba, scarti lavorazione prodotti orto florovivaistici, 

ecc.). 

- Realizzazione di un Centro di sviluppo per il trattamento dei reflui 

zootecnici e riutilizzo agronomico/energetico (es. biogas, compostaggio, 

ecc.). 

- Attivazione di un “Farmer market”, inteso come mercato agricolo di più aziende 

agricole operanti sul territorio (anche sovracomunale) che avrebbero la possibilità 

di vendere direttamente i propri prodotti attuando la cosiddetta “filiera corta” o 

“prodotti a Km 0”.  

- Realizzazione di spazi per la promozione dei prodotti agricoli legati al 

territorio.  

- Predisposizione di aree attrezzate per manifestazioni legate al mondo 

agricolo (organizzazione di prove in campo di macchine e attrezzature agricole, 

fiere agricole, ecc.). 

 

B. AREE AGRICOLE DI PROSSIMITA’ ALL’ABITATO 

Si tratta di aree agricole poste al margine del centro abitato di Treviglio nelle quali, pur 

favorendo la permanenza dell’attività agricola, si ritiene che dovrebbero essere 

sviluppate le seguenti attività/funzioni: 

- Ridurre il rapporto di copertura con riferimento alla realizzazione di nuove 

attrezzature ed infrastrutture produttive (quali serre tunnel, stalle, ecc.) e/o imporre 

opere di mitigazione paesaggistico-ambientale in fase di richiesta di autorizzazione 

edilizia; 

- Definire un regolamento di gestione delle formazioni arboreo – arbustive 

lineari esistenti e favorire il potenziamento della una rete di siepi e filari campestri 

anche mediante meccanismi compensativi/perequativi. 

- Ricorrere a convenzioni tra PA e aziende agricole, per la manutenzione del 

territorio, dei parchi, delle reti ecologiche e dei percorsi, anche nell’ambito di 

meccanismi di compensativi/perequativi; 

- Favorire il recupero e riuso di edifici rurali abbandonati e/o non più 

funzionali all’attività agricola privilegiando gli utilizzi compatibili con i caratteri di 

ruralità e vincolando la sistemazione degli spazi aperti a tali caratteri; 

- Incentivare la conservazione e la reintroduzione di colture a basso input 

energetico e alta valenza ecologica (prati permanenti, colture arboree, .....) e 

l’adozione di modalità gestionali a basso impatto (lotta biologica ed integrata, etc.) 

- Regolare e vincolare lo spandimento di reflui zootecnici a precisi orari del 

giorno ed all’utilizzo di tecniche di distribuzione volte a ridurne l’impatto olfattivo; 

- Favorire/incentivare la realizzazione di nuovi boschi/fasce boscate. 

- Favorire le iniziative imprenditoriali nel settore dell’agriturismo. 

 

C. PARCO AGRICOLO DI CINTURA MERIDIONALE 

Si tratta di aree agricole poste nella cintura meridionale del territorio trevigliese, interessate 

in modo particolare dall’attraversamento di importanti infrastrutture cinematiche 

(autostrada Bre.Be.Mi., linea ferroviaria Tav, ecc.) . 

In tale ambito territoriale si può ipotizzare di: 

- Mitigare la presenza delle infrastrutture esistenti e di progetto mediante la 

realizzazione di una consistente “cintura verde” in grado di garantire la permeabilità 



CONCLUSIONI

 

61
 

delle infrastrutture per acqua, fauna, flora e persone; tale cintura verde dovrebbe 

esser occasione di insediamento di nuovi boschi, resi accessibili da percorsi 

agresti e ciclopedonali, abbinati a colture arboree ed orti urbani; tutti gli 

intereventi dovrebbero essere progettati secondo criteri di ecologia del paesaggio, 

con particolare attenzione al rischio di parcellizzazione e marginalizzazione del 

tessuto agricolo confinante con le infrastrutture di progetto; 

- favorire/incentivare la realizzazione di nuovi boschi, fasce boscate, 

alternati ad impianti di arboricoltura da legno per legname di pregio e per 

biomassa da localizzare lungo gli assi delle infrastrutture di progetto con funzione 

sia di mitigazione dell’impatto visivo e di contrasto dell’inquinamento 

atmosferico/acustico provocato dal traffico automobilistico che produttiva.  

- Adottare, laddove le infrastrutture in progetto interferiscono sulle possibilità 

d’utilizzo dei terreni agricoli, politiche di ricomposizione fondiaria. Favorire la 

formazione di insediamenti compatibili con le nuove funzioni di connessione 

ciclopedonale ed ecologiche delle infrastrutture verdi. 

- Ridurre il rapporto di copertura con riferimento alla realizzazione di nuove 

attrezzature ed infrastrutture produttive (quali serre tunnel, stalle, ecc.) e/o 

imporre opere di mitigazione paesaggistico-ambientale in fase di richiesta di 

autorizzazione edilizia;  

- Ricorrere a forme di convenzionamento con gli imprenditori agricoli, in 

alternativa all’espropriazione, per la manutenzione del territorio. 

 

D. AREE AGRICOLE ORDINARIE 

In tale ambito territoriale, che riguarda tutte le altre zone agricole non comprese negli 

ambiti precedenti, pur prevedendo la piena applicazione di quanto previsto dalla legge 

regionale 12/05 in merito all’edificazione nelle aree destinate all’agricoltura, si ritiene 

opportuno prevedere la realizzazione da parte del richiedente di opere di 

compensazione/mitigazione paesaggistico-ambientale in fase di richiesta di 

autorizzazione edilizia. 

 

Con particolare riferimento al sistema del verde urbano, invece, si riassumono le 

indicazioni di seguito riportate: 

- migliorare la qualità e la fruibilità del verde esistente, con particolare 

riferimento ad alcune aree attualmente prive di funzioni ben definite o con funzioni 

limitate; tali aree, infatti, con un'opportuna dotazione potrebbero soddisfare anche 

esigenze di fruibilità oltre a quelle ecologiche, paesaggistiche e ambientali; 

- puntare alla creazione di nuove grandi aree a verde, poste anche in posizione 

periurbana, di tipo agroforestale estensivo ed, allo stesso tempo, facilmente fruibile; 

- favorire lo sviluppo e la qualità del sistema del verde urbano ponendo 

attenzione e regolamentando con efficacia anche gli interventi in ambito privato, con 

particolare attenzione alla qualità dei progetti ed alle tipologie di essenze messe a 

dimora; 

- promuovere forme di collaborazione tra il comune e la cittadinanza per la 

sistemazione e la gestione di spazi verdi pubblici e privati.  

.
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ALLEGATO 1 - ELENCO AREE A VERDE 

Cod. area Denominazione Superficie Tipologia 1 Tipologia 2 Note 

1a Area esterna piscina comunale 1169,72 Verde di vicinato Fruibile Area con buone potenzialità da valorizzare, mancano 
attrezzature 

2b_a Aiuole parcheggio piscine 170,14 Verde stradale Non fruibile  

2a Piscina comunale 5620,59 Verde corredo di ed pubbl. Fruibile  

3a Giardini via beato angelico via crippa 13709,5 Parchi attrezzati Parchi urbani Area di recente realizzazione 

4a Parcheggio presso cimitero 131,3 Verde stradale Parcheggio Il numero di alberi presenti è esiguo rispetto alla superficie 
dell'area 

5a Caserma g. d. v. d. fuoco 2108,25 Verde corredo di ed pubbl. Non fruibile  

6a Area esterna cimitero 6122,26 Verde stradale Parcheggio  

7a Aiuole spartitraffico via terni 76,14 Verde stradale Aiuole  

8a Giardini quartiere s. zeno 3818,68 Parchi attrezzati Parchi urbani Manca l'ombreggiamento dei giochi 

9a Aiuola via carducci 329,46 Verde vicinato Non fruibile Funzione non ben definita mancano le attrezzature 

10a Largo dante parcheggio 1992,36 Verde stradale Aiuole  

12b_a Parco via ai malgari 2059 Parchi attrezzati Parchi urbani C'è qualche gioco e le panchine in una parte dell'area, mancano 
percorsi, 

12a Parcheggio via ai malgari 1054,98 Verde stradale Parcheggio filare centrale stentato servirebbe l'impianto di l'irrigazione degli 
alberi 

13a Aiuola via malgari – via bergamo 2017,19 verde corredo di ed. pubbl. Non fruibile  

14a Forestazione via ai malgari 7168,19 Aree verde agricolo – forestale Non fruibile  

15a Giardini via fossato vecchio 409,29 Verde vicinato Fruibile C'è un gioco per l'infanzia 

16a Via padova via brasside 6801,76 Parchi attrezzati Parchi urbani Giovane impianto vegetazionale 

17a Via padova via venezia 5411,44 Aree verde agricolo – forestale Non fruibile Funzione non ben definita , impianto arboreo molto modesto 

18a Forestazione via verazzano 4017 Aree verde agricolo – forestale Non fruibile  

21a Area verde magellano cappuccini 7001,08 Parchi attrezzati Parchi urbani Giochi per l'infanzia 

22a Incrocio pontirolo cappuccini 348,53 Verde stradale Aiuole rotatorie  

23a Aiuola via pontirolo papa giovanni 257,71 Verde stradale Aiuole rotatorie  

25a Asilo nido via trento 3315,23 Verde scolastico   

26a Aiuole parcheggio via trento 372,48 Verde stradale Parcheggio  

26b_a Parcheggio interrato via tento 5748,98 Verde stradale Parcheggio  

27a Parco giochi via trento 4044,13 Parchi attrezzati Parchi urbani Scarsa dotazione di attrezzature ludiche , manca 
ombreggiamento ai giochi 

28 Scola elementare via vespucci 8742,85 Verde scolastico   

28b_a Area palestra via vespucci 3519,68 Verde di corredo Non fruibile  

30a Via dei mulini 2616,17 Parchi attrezzati Parchi urbani Area divisa da una strada 
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Cod. area Denominazione Superficie Tipologia 1 Tipologia 2 Note 

31a Parco via marco polo 11501,39 Parchi attrezzati Parchi urbani Parco importante per la sua funzionalità 

32a Area via colombo 2658,44 Altro  Funzioni e tipologia  non definibile anche se con buone 
potenzialità ecologiche e paesaggistiche ricreative 

33a Aiuole parcheggio via colombo 228,18 Verde stradale Parcheggio  

34a Parcheggio via v. canonica – cagnola 530,58 Verde stradale Parcheggio  

36a Giardini via cagnola 3064,09 Altro  Area senza attrezzature ma con buone potenzialità per essere 
un parco attrezzato 

36b_a via cagnola 55,92 Verde stradale Aiuole rotatorie  

37a Giardini via dei tigli 1398,79 Verde di vicinato fruibile Fruibile  

38b_a Pista ciclabile via canonica 1342,75 Verde stradale Viale alberato Pioppo cipressino doppio filare, mancano alcuni esemplari 

39a santa maria 3411,11 Parchi attrezzati Parchi urbani  

40a Via delle querce 713,87 Verde di vicinato non fruibile  Non ci sono attrezzature 

41a Aiuola via dei gelsi 148,83 Verde stradale Aiuole rotatorie Impianto arboreo molto scarso c'è solo una conifera 

42a Verde esterno columbia geromina 6009,49 Parchi attrezzati Parchi urbani Le uniche attrezzature presenti sono le panchine 

44a Aiuole viale ortigara col di lana 5322,3 Verde stradale Viale alberato Tilia disetaneo in doppio filare 

45a Aiuole largo via V. Emanuele 1437,6 Verde stradale Aiuole rotatorie E' carente l'impianto vegetazionale arboreo 

45b_a Scarpate ing cassani 1172,3 Aree verdi agricolo - forestali Non fruibile  

46a Viale manzoni – parini – carlo porta 5649,28 Verde stradale Viale alberato Olmi, numerose fallanze 

47a Giardini via milano 3647,82 Parchi attrezzati Parchi urbani Giochi per l'infanzia 

48a Parcheggio via valeggio 967,9 Verde stradale Parcheggio  

49a Scuola via casnida 3347,95 Verde scolastico   

51a Aiuole largo I° maggio +aiuole ovest 816,91 Verde stradale Aiuole rotatorie  

54a Palazzetto aree interne piane – area esterna 9303,64 Verde di corredo Non fruibile  

55a Rotonda via baslini + parcheggio 2072,58 Verde stradale Aiuole rotatorie Fontana importante impianto vegetazionale scarso 

55b_a Parcheggio via baslini 684,08 Verde stradale Parcheggio  

56a Rotonda via calvenzano 3776,05 Verde stradale Aiuole rotatorie  

57a Via aldo moro area piantumata 3759,62 Aree verde agricolo – forestale Non fruibile Mancano alberi 

58a Via ronchi – aldo moro 530,86 Verde stradale Parcheggio Mancano alberi 

63a aiuola via lamalfa 1592,14 Verde stradale Aiuole rotatorie  

65a Aree buon cammino – s.eutropio 1739,04 Verde stradale Aiuole rotatorie  

66a Scuola materna via de amicis 4428,64 Verde scolastico   

68a Area palestra scuole elementari battisti 5006,55 Verde scolastico   

69a Area gioco viale piave 1043,52 Verde di vicinato Fruibile Giochi per l'infanzia 

71a Asilo nido via locatelli 1225,51 Verde scolastico   

72a aiuola via curletti 113,32 Verde stradale Aiuole rotatorie  

73a Via de amici parcheggio 951,04 Verde stradale Parcheggio  

73b_a aiuola via de amicis 511,52 Verde di vicinato fruibile Mancano attrezzature che migliorerebbero la fruibilità 
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Cod. area Denominazione Superficie Tipologia 1 Tipologia 2 Note 

74a aiuola  ex foro boario – parcheggio 2080,15 Verde stradale Parcheggio Impianto arboreo assente 

75a Aiuole via IV novembre 340,97 Verde stradale Viale alberato Querce rosse 2 filari 

76a aiuola p.zza repubblica 1270,36 Verde stradale Aiuole rotatorie  

77a Giardini via tricolore 972,91 Verde di vicinato Fruibile  

78a viale forze armate 736,92 Verde stradale Aiuole rotatorie  

79a Caserma carabinieri 2129,94 Verde corredo di ed. pubbl.   

80a Aiuole via XX settembre 1359,59 Verde stradale Viale alberato  

81a Aiuole largo ariosto 1895,85 Verde stradale Aiuole  

82a Aiuole laterali via ariosto 1835,82 Verde stradale Viale alberato Quercia rossa e liquidambar 

83a Plesso scolastico grossi colleoni 696,84 Verde scolastico  Impianto arboreo scarso 

83b_a Parco pubblico chino carminati 4589,21 Parchi attrezzati Parchi urbani  

84a Aiuole e striscia piante via gerola 627,41 Verde stradale Aiuole  

84b_a Aiuole e striscia piante via gerola parcheggio 322,39 Verde stradale Parcheggio  

85a Via gerola area dietro chiesa 942,9 Verde vicinato  Privo di attrezzature e giochi 

86a Giardini via filzi 4313,26 Verde vicinato  Manca l'ombreggiamento dei giochi 

86b_a Giardini via filzi parcheggio 74,34 Verde stradale Parcheggio Mancano alberi 

87a Area zona via mentasti 1334,86 Verde di vicinato fruibile   

87b_a Area zona via mentasti 3284 Parchi attrezzati Parchi urbani le attrezzature presenti sono solo le panchine 

88a Palestra via rossini 2192,72 Verde di corredo Fruibile Non ci sono alberi 

89 Parcheggio via bellini palestra cameroni 299,34 Verde stradale Parcheggio  

89b_a Aiuole via rossini  Verde stradale Aiuole rotatorie Rose arbustive in cattivo stato di conservazione 

91a Aiuole parcheggio via torta 475,27 Verde stradale Parcheggio  

92a Giardini via marconi – largo caprera 2052,58 Parchi attrezzati Parchi urbani  

92b Parcheggio largo caprera 226,98 Verde stradale Parcheggio Non ci sono alberi 

93a Giardini via ing. grossi 1863,49 Verde di vicinato Fruibile  

94a Commissariato p. s. 146,22 Verde di corredo di edifici Non fruibile  

95a Parcheggio via portoli 174,27 Verde stradale Parcheggio  

96a Aiuole p.zza insurrezione 164,26 Verde stradale Aiuole rotatorie  

97a Aiuole p.zza del popolo 237,27 Verde stradale Aiuole rotatorie  

98a Area partigiani 1202,61 Verde di vicinato fruibile   

99 Piazzale setti 422,59 Verde stradale Parcheggio  

100 Giardini p.zza mentana 10240,95 Parchi attrezzati Parchi urbani  

100b_a viale c. battisti 63,66 Verde stradale Aiuole rotatorie  

101a Giardino interno centro culturale 706,85 Verde corredo di ed. pubbl.   

104a via cavour – casa anziani 1486,74 Verde di corredo Fruibile  

104b_a aiuola via cavour 120,27 Verde stradale Aiuole rotatorie  
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Cod. area Denominazione Superficie Tipologia 1 Tipologia 2 Note 

107a Scarpate via Isonzo e via baslini 4014,58 Aree verde agricolo – forestale Non fruibile  

109a Scarpata via san zeno 1119,36 Verde stradale Bordi strada  

112b_a Aiuola via milano 87,64 Verde stradale Aiuole rotatorie  

114a Parcheggio via canonica – oratorio 207,2 Verde stradale Parcheggio Mancano completamente gli alberi 

115a Area via buonalumi 351 Altro  Area non ben definita 

117a Scarpate palazzetto dello sport 1365,1 Verde di corredo Non fruibile  

118a Sottopasso via redipuglia 6958,4 Verde stradale Bordi stradali 
scarpate  

125a Forestazione urbana via papa giovanni 10738,1 Aree verde agricolo – forestale Fruibile Area da valorizzare con buone potenzialità 

125b_a rotatoria vaco de gama-bottego 1423,68 Verde stradale Aiuole rotatorie  

127a Area interna mercato 364,51 Verde di corredo Non fruibile  

128a Via merisio – davanti ist. Agraria 1214,72 Verde stradale Aiuole rotatorie  

129a p.zzetta olivi zona ovest 355,17 Verde corredo di ed. pubbl. Fruibile  

130a triangolo ex farmacia via della pace 203,67 Altro Non fruibile Aiuola con funzione non ben definita 

131a Roggia 3713,39 Aree verde agricolo – forestale Non fruibile Roggia con vegetazione ripariale importante da un punto di vista 
ecologico 

134a Aiuole pista ciclabile palazzetto 450,45 Verde stradale Aiuole rotatorie Manca completamente l'impianto arboreo 

135a Parcheggio via del bosco 117,26 Verde stradale Parcheggio  

143a Scuola materna via biniamini 6981,75 Verde scolastico   

150a Comparto 23 geromina – sud 10610,39 Parchi attrezzati Parchi urbani Giochi per l'infanzia 

151a Pip 2 via redipuglia 22376,62 Verde stradale Aiuole rotatorie  

153a Forestazione via brignano 2172,13 Aree verde agricolo – forestale Non fruibile Impianto monospecifico di celtis 

154a Nuovo plesso scolastico geromina 14237 Verde scolastico   

154b_a Area a verde geromina 4926 Parchi attrezzati Parchi urbani  

168a Rotonda via Merisio-via Porta 509 Verde stradale Aiuole  

169a Rotonda nuova presso cimitero 384,22 Verde stradale Aiuole  

159 Rotonda pontirolo – verrazzano 181,53 Verde stradale Aiuole rotatorie  

161 Rotonda via piave via merisio  Verde stradale Aiuole rotatorie  

163 Aiuola e rotatoria via merisio  Verde stradale Aiuole rotatorie  

190 Casa di riposo 19986,87 verde pubblico di servizio Non fruibile  

195 ospedale 34482,81 verde pubblico di servizio Non fruibile  

196 Scuola superiore 32456 Verde scolastico Non fruibile  

170 Aiuole via caravaggio – svincolo ospedale 5840,25 Verde stradale Non fruibile  
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ALLEGATO 2 - ELENCO VIALI ALBERATI 

Cod. area Denominazione Superficie Tipologia 1 Tipologia 2 Note 
1v Viale c battisti 427,29 Verde stradale Viale alberato Tigli 1 filare 

2v Viale partigiano 668,05 Verde stradale Viale alberato Tigli doppio filare 

3v Viale filagno – piazza popolo 335,96 Verde stradale Viale alberato Tigli doppio filare 

4v Viale oriano 127,26 Verde stradale Viale alberato Tigli 1 filare 

5v Via bellini – scuola cameroni 33,06 Verde stradale Viale alberato Tigli 1 filare 

6v Via Diaz 196,75 Verde stradale Viale alberato Tigli 2 filari 

7v Via locatelli 425 Verde stradale Viale alberato Tigli doppio filare 

8v Viale XXIV maggio 546,6 Verde stradale Viale alberato Tigli doppio filare (piante in cattive condizioni con ampie cavità) 

9v Via v. veneto 543,2 Verde stradale Viale alberato Tigli doppio filare 

10v Via baslini 437,13 Verde stradale Viale alberato Tigli 2 filari 

11v Via mazzini 400,13 Verde stradale Viale alberato Tigli doppio filare 

12v Viale Buonarroti 813,76 Verde stradale Viale alberato Tigli doppio filare 

14v Via b angelico 180 Verde stradale Viale alberato Tigli 1 filare 

15v Viale merisio 551,87 Verde stradale Viale alberato Frassini in doppio filare (piante disetaneee, molto stentate anche 
le giovani rimesse) 

16v Viale de gasperi 541,45 Verde stradale Viale alberato Quercia rossa doppio filare 

17v Via biniamini 506,22 Verde stradale Viale alberato Quercia rossa doppio filare 

18v Via boccaccio 63,09 Verde stradale Viale alberato Querce rosse 

19v Via foscolo 216,2 Verde stradale Viale alberato  

20v Via pascoli 189,05 Verde stradale Viale alberato Quercia rossa 

21v Via galilei 149,7 Verde stradale Viale alberato Prunus pissardi filare unico 

23v Via casnida 556,46 Verde stradale Viale alberato Prunus (numerose fallanze) 

24v Via manzoni 712,88 Verde stradale Viale alberato  

25v Via della pace 296 Verde stradale Viale alberato Pinus pinea 1 filare 

26v Via montello 199,74 Verde stradale Viale alberato Ippocastani 2 file 

27v Via marco polo 260,48 Verde stradale Viale alberato Liriodendrom in doppio filare 

28v Via dei mulini 485,13 Verde stradale Viale alberato Liriodendrom in doppio filare 

29v Via vespucci 405,7 Verde stradale Viale alberato Liriodendrom 

31v Via terni 466,72 Verde stradale Viale alberato Liquidambar 

33v Via delle battaglie 58,35 Verde stradale Viale alberato  

34v Via ienner 44,48 Verde stradale Viale alberato  

35v Via guardazocca 192,47 Verde stradale Viale alberato  
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Cod. area Denominazione Superficie Tipologia 1 Tipologia 2 Note 
37v Via ai malgari parcheggio via fossato vecchio 439,59 Verde stradale Viale alberato  

38v Pip 2 via redipuglia e nuovo parcheggio 648 Verde stradale Viale alberato Pioppo cipressino e olmi 2 filari 

40v Viale monte grappa 1031,35 Verde stradale Viale alberato Tigli 2 filari 

41v Via verrazzano 506 Verde stradale Viale alberato Liriodendrom filare unico 

49v Viale piave 1388,31 Verde stradale Viale alberato Tigli doppio filare 

50v Via t tasso 198,69 Verde stradale Viale alberato Platano doppio filare 

51v Via marconi 205,09 Verde stradale Viale alberato Liriodendrom filare unico 

52v Via tricolore 102 Verde stradale Viale alberato Pinus pinea 1 filare 

53v Viale cassani 486,16 Verde stradale Viale alberato Olmi in doppio filare ci sono esemplari sofferenti 

54v Via vincenzo monti 161,04 Verde stradale Viale alberato Carpini 

55v Via G carducci 145,73 Verde stradale Viale alberato Quercia rossa 

56v Via trento 993,55 Verde stradale Viale alberato Liriodendrom 

57v Via vespucci 248 Verde stradale Viale alberato  

58v Via padova 486 Verde stradale Viale alberato Acero crimson king 

59v Via brasside 205,3 Verde stradale Viale alberato Platani 

60v Via fossato 71,1 Verde stradale Viale alberato Tigli 

61v Via Crippa – viale cimitero 798 Verde stradale Viale alberato Filare di tigli con numerose fallanze 

62v Comparto 23 707,51 Verde stradale Viale alberato Carpino piramidale ad alberello 

63v Via falcone borsellino 456,7 Verde stradale Viale alberato Platano di giovane impianto in doppio filare 

64v Via canonica 1266,17 Verde stradale Viale alberato Pioppo cipressino in doppio filare. Tigli ultimo tratto nord 

65v Via colombo 210 Verde stradale Viale alberato Quercia rossa 

66v Via Papa Giovanni 193,16 Verde stradale Viale alberato Celtis australis 

67v Via pontirolo 145 Verde stradale Viale alberato Robinia ombraculifera 

68v Largo via emanuele 135,15 Verde stradale Viale alberato Liriodendrom 

70v Via del bosco 243,04 Verde stradale Viale alberato Ippocastani 1 fila 

71v Via giotto 49,28 Verde stradale Viale alberato Prunus pissardi filare unico 

73v Via se. Colleoni 155,1 Verde stradale Viale alberato Acer platanoides globosum 

74v Aiuole via forze armate 346 Verde stradale Viale alberato Querce rosse 2 filari 

75v Viale via curletti 136,77 Verde stradale Viale alberato Tigli 1 filare 

76v Via de nicola 172,8 Verde stradale Viale alberato Robinia ombraculifera 1 filare 

77v Via p nenni 571,65 Verde stradale Viale alberato Tigli 1 filare 

78v Via moro 366 Verde stradale Viale alberato Liriodendrom 1 filare 

79v viale ariosto 755,72 Verde stradale Viale alberato  

80v Viale parini 474,67 Verde stradale Viale alberato  

81v via XX settembre 664,13 Verde stradale Viale alberato  

82v viale carlo porta 1569,38 Verde stradale Viale alberato  
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Cod. area Denominazione Superficie Tipologia 1 Tipologia 2 Note 
83v via caravaggio 180,7 Verde stradale Viale alberato  

84v via de gama 481 Verde stradale Viale alberato  

85v via ortigara 654 Verde stradale Viale alberato  

86v via col di lana 369,85 Verde stradale Viale alberato  

87v largo dante alighieri 86,18 Verde stradale Viale alberato  

88v via rossaro 541,1 Verde stradale Viale alberato  

89v via castel cerreto 829 Verde stradale Viale alberato  

90v via bottego 476 Verde stradale Viale alberato  
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ALLEGATO 3 - ELENCO TAVOLE 

 

N. Titolo tavola Scala Formato 

1 carta dell'uso del suolo sulla base dei dati SIARL 1:30000 A3 

2n carta dell'uso del suolo 1:5000 A0 

2se carta dell'uso del suolo 1:5000 A0 

2so carta dell'uso del suolo 1:5000 A0 

3 carta delle strutture rurali 1:10000 A0 

4 carta della distribuzione territoriale degli allevamenti zootecnici per tipologia e classe dimensionale 1:10000 A0 

5 carta del verde del territorio comunale 1:10000 A0 

6a carta delle tipologie del verde urbano 1:5000 A0 

6b carta della fruibilità del verde urbano 1:5000 A0 

7 carta della produttività agricola dei suoli 1:10000 A0 

8 carta della capacità d'uso dei suoli  1:30000 A3 

9 carta della capacità d'uso dei suoli riclassificata 1:30.000 A3 

10 carta del grado di dotazione vegetazionale dei territorio 1:10000 A0 

11 carta del verde territoriale e delle connessioni 1:15000 A0 

 


