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RELAZIONE AGRONOMICA 

PREMESSA 

 
Il settore agroalimentare è uno dei componenti produttivi principali della provincia di Brescia 

come del resto dell’intera economia lombarda: Brescia è infatti la prima provincia italiana per 

plv (produzione lorda vendibile) dell’agricoltura, di cui circa il 90% rappresentato dal comparto 

zootecnico. 

Il ruolo della provincia nell’ambito della regione è centrale: circa il 23% delle aziende agricole 

ed il 20% della SAU (superficie agricola utilizzata) della regione si trovano nella provincia 

bresciana, dove convivono un’agricoltura altamente specializzata, a forte tasso d’innovazione 

altamente tecnologica, tra le più avanzate d’Italia, con una connotazione quasi industriale, ed 

un’agricoltura delle produzioni tradizionali e di qualità tipica ed esclusiva di alcuni comparti e 

di alcune aree. 

Nel corso degli anni l’approccio al sistema è profondamente modificato, passando da un’ottica 

centrata prevalentemente sulla componente agricola ad una visione più ampia in cui 

l’agricoltura non è altro che una parte di questa evoluzione che va sempre più verso un sistema 

agro-alimentare dal carattere multifunzionale ed innovativo. 

Le innovazioni in questo caso non corrispondono soltanto ai fenomeni di processo e di 

prodotto in senso tradizionale ma si fa riferimento principalmente a forme d’innovazione 

manageriale e strategica. 

Si devono sviluppare interventi e modalità di gestione che consentano l’utilizzo razionale e 

sostenibile delle risorse e l’impiego di mezzi tecnici sicuri e rispettosi dell’ambiente. 

 

Raccolta dati e informazioni 

La raccolta dati e informazioni viene articolata nelle seguenti fasi: 

 Analisi preliminare degli indicatori di base derivanti da fonte censuaria (CENSIMENTI 

GENERALI DELL’AGRICOLTURA istat anno 1990, 2000, 2005) 

 Consultazione degli strumenti urbanistici sovra comunali (Piano territoriale di 

Coordinamento Provinciale, Piano di Indirizzo Forestale, Piano agricolo provinciale, 

programma di sviluppo rurale, etc..) e cartografia ERSAF sulla capacità d’uso dei suoli. 
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CAPITOLO 1 - STRUMENTAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 

1.1 PPR – PIANO PAESISTICO REGIONALE 
 

Il Bresciano corrisponde alla parte pianeggiante della provincia di Brescia, ben definita a 

occidente e a mezzogiorno dalla valle dell’Oglio. Il limite verso il Mantovano si stempera lungo 

il corso del Chiese, quello orientale è invece definito dall’arco morenico gardesano. L’unitarietà 

degli aspetti percettivi del paesaggio nella secolare conduzione agricola, originata dalla matrice 

centuriata romana, è il carattere predominante di questo territorio. Ma anche qui, come in 

altri ambiti di pianura, una lettura più attenta porta a distinguere il progressivo passaggio dalla 

pianura asciutta e destinata a colture seccagne a quella irrigua, più incline alle produzioni 

foraggere. Distinzione peraltro poco avvertibile dopo l’introduzione dell’irrigazione meccanica 

che ha generalizzato la distribuzione delle colture. Canali, rogge, seriole, navigli derivati 

dall’Oglio, dal Mella e dal Chiese hanno valorizzato la vocazione agricola, la cui attività è 

organizzata da secoli attorno a complessi aziendali ‘a corte chiusa’ di grande rilievo 

paesaggistico e, spesso, monumentale. Le strade che da Brescia, a raggiera, si distribuiscono 

nella pianura, facilitano la contaminazione industriale di un paesaggio altrimenti connotato 

dall’attività agricola. Il rapporto, qui come altrove, non è sempre felice e sono evidenti, specie 

nell’immediata cerchia periurbana bresciana, situazione di stridente frizione fra elementi 

ormai abbandonati e degradati del paesaggio agrario e nuovi, estesi, comparti industriali o 

equipaggiamenti urbani. Un lembo di paesaggio peraltro già largamente stravolto dall’intensa 

attività estrattiva di cava degli anni ‘60 e ‘70. Di fronte alle tentazioni metropolitane dell’alta 

pianura, si constata invece nella bassa una forte conservazione dell’ambiente agricolo, seppur 

innestato nelle moderne tecniche di coltivazione meccanizzate. La distribuzione degli 

insediamenti, affine a quella del vicino Cremonese, identifica numerosi piccoli agglomerati di 

dimore ‘a corte’, spesso originate da presidi difensivi o residenze nobiliari, ma anche grossi 

centri di matrice medievale, la cui ubicazione è sempre in qualche modo connessa o a una via 

di comunicazione (Montichiari, Leno, Manerbio) o, anche e più singolarmente, a una via 

d’acqua (Verolanuova, Quinzano, Carpenedolo, Isorella).  

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale. 

 

Componenti del paesaggio fisico: pianura alluvionale fluvio-glaciale, debolmente inclinata con 

presenza di letti fluviali attivi e paleoalvei, relativi terrazzi poco pronunciati; fascia delle 

risorgive; dossi e rilievi argillosi e di deposito eolico (Monte Netto, Castenedolo); Componenti 

del paesaggio naturale: lanche, cespuglieti e lembi di macchie boschive superstiti, filari e 

alberature stradali; 

 

Componenti del paesaggio agrario: lettura della trama centuriata romana; trama della bonifica 

colonica fra Castenedolo, Ghedi e Montichiari; ambiti agricoli particolarmente connotati 

(vigneti del Monte Netto); sistema irriguo dei canali (Naviglio Grande Bresciano, Naviglio di 
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Gavardo, Roggia Fusia, Vetra e altre seriole…), rogge e seriole; dimore rurali sparse sui fondi 

(Chiari…); ‘fenili’ bresciani; sistema della ‘cassina’ bresciana a corte chiusa; 

 

Componenti del paesaggio storico-culturale: siti archeologici (fra Pralboino e Regona); mulini 

(Dello, Monticelli d’Oglio…) e altri edifici vetero-produttivi quali filande e filatoi (Acquafredda, 

Montichiari, valle dell’Oglio…); caratteri distintivi dei feudi Martinengo nella pianura bresciana 

occidentale; sistema delle forificazioni dell’Oglio (Urago, Roccafranca, Dello) e dei borghi 

contrapposti (Soncino/Orzinuovi, Urago/Calcio, Quinzano/Bordolano…); ville e residenze 

nobiliari (Roncadelle, Pudiano, Rudiano, castello di Barco, Gerolanuova, Seniga, Castelvecchio 

di Bagnolo…);  

 

Componenti del paesaggio urbano: centri a radialità diffusiva (Chiari, Manerbio, Montichiari, 

Orzinuovi…), centri di terrazzo dell’Oglio (Pontoglio, Urago, Rudiano, Roccafranca, Quinzano, 

Seniga), nuclei derivanti da aggregazioni di ‘corti’ (Buonpensiero, Villabuona, Terra Verde, 

Monticelli, Roccafranca, Brandico, Longhena, Ovanengo, Regona…); nuclei di ‘corti’ fortificate 

(Padernello, Villachiara, Acqualunga, Milzano, Meano, Trignano…); borghi e città di fondazione 

(Canneto sull’Oglio, Casaloldo, Castenedolo, Castrezzato, Orzinuovi, Roccafranca…); centri e 

nuclei ‘di strada’ (Berlingo, Cossirano, Bagnolo Mella, Montirone, San Paolo, Barbariga, 

Carpenedolo…); materiali edilizi tipici (marmo bianco di Botticino, pietra arenaria di Sarnico, 

ciottolo di fiume, mattone a vista…);  

 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: materiali edilizi locali (arenaria di Sarnico, 

‘botticino’, ciottolo di fiume, laterizio); dominanza delle parrocchiali (Montichiari…) come 

fulcro visivo degli abitati; andamento e trama del sistema irriguo; luoghi dell’identità locale 

(Castello e Piazza della Loggia a Brescia, Lonato, villa Fenaroli a Rezzato. 

 

 

1.2 PSR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 
 

Il 19 settembre 2007, in sede di Comitato per lo Sviluppo Rurale (STAR), è stato espresso 

parere di conformità al Programma di Sviluppo Rurale presentato da Regione Lombardia per il 

periodo di programmazione 2007-2013. Il 16 ottobre 2007 con decisione n. 4663 la 

Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale Regione. Il 28 ottobre 

2008 con comunicazione n. AGRI D/26091 la Commissione Europea ha accettato la proposta di 

modifica presentata da Regione Lombardia. 

Così come previsto dal Reg. CE 1698/2005 il Programma di Sviluppo Rurale comprende: 

- L'analisi della situazione che evidenzi i punti di forza e di debolezza, la conseguente 

strategia scelta e la valutazione ex ante; 

- La giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici 

comunitari e al Piano Strategico Nazionale, nonché l'impatto previsto secondo la 

valutazione ex ante; 
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- La descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli 

obiettivi specifici verificabili e gli indicatori, che consentono di misurare l'andamento, 

l'efficienza e l'efficacia del Programma; 

- Il piano di finanziamento composto di due tabelle, una tabella recante il contributo 

totale del FEASR preventivato per ogni anno e una tabella indicante, per l'intero 

periodo di programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il 

corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di 

partecipazione del FEASR per ciascun asse e l'importo riservato all'assistenza tecnica. 

- La ripartizione indicativa degli importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati; 

- La tabella sugli Aiuti di Stato aggiuntivi  aggiunti per asse; 

- Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza; 

- Le informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti 

della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione; 

- Le modalità di attuazione del programma, segnatamente:  

 designazione da parte dello Stato membro delle autorità competenti per la 

gestione ed il controllo e descrizione sintetica della struttura di gestione e di 

controllo; 

 descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del 

comitato di sorveglianza; 

 le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma; 

 Designazione dei partner e risultati delle consultazioni con i partner stessi. 
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La territorializzazione degli interventi 

 

 
 

“A” - I poli urbani 

Sono le aree nelle quali è prioritario ricercare nuove formule produttive e organizzative, 

tenendo conto delle necessità di riequilibrare territori nei quali l’attività agricola e l’ambiente 

sono compromessi dalla forte pressione competitiva di altre attività. Tra le varie opportunità si 

può evidenziare la diversificazione orientata a fornire servizi alla popolazione urbana. 

 

“B” - Le aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata 

In questo gruppo rientrano quelle aree di pianura che presentano caratteristiche a valenza 

rurale, significativamente rurale o anche di rurale urbanizzato. In queste aree è essenziale 

procedere verso un migliore livello di sostenibilità dei processi produttivi. Una priorità assoluta 

è rappresentata dalla riduzione del carico di azoto nelle acque, nel rispetto della direttiva 

nitrati. Inoltre sono frequenti le situazioni di difficoltà di mercato, legate al fatto che le 

produzioni sono spesso di tipo indifferenziato. Attraverso le misure orientate alla competitività 

gli interventi saranno indirizzati a un riposizionamento dell’agricoltura intensiva, mirando a 

innovare processi e prodotti anche coinvolgendo altri attori delle filiere, oltre quelli della 

produzione e della trasformazione. 
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“C” - Le aree rurali intermedie 

In questo gruppo rientrano aree situate prevalentemente in territori di collina che conservano 

caratteristiche a valenza rurale e nello stesso tempo presentano anche una certa 

diversificazione delle attività economiche; inoltre una parte della montagna significativamente 

rurale e in particolare quella più inserita nei processi di sviluppo extraagricolo. 

In queste aree una specifica priorità è quella di favorire l’integrazione dell’azienda agricola con 

il contesto territoriale, soprattutto nel caso in cui l’imprenditore voglia impostare la propria 

attività sui canali commerciali brevi o sulla diversificazione o, ancora, sviluppare produzioni 

tipiche e di qualità anche in relazione a piccole filiere locali. 

 

“D” - Le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 

In questo gruppo ricade tutta la montagna con più spiccate caratteristiche di ruralità e la 

collina significativamente rurale. In queste aree la priorità più rilevante è quella del 

mantenimento dell’attività agricola e forestale attraverso meccanismi di sostegno che 

incentivino quelle formule produttive in grado di massimizzare le esternalità positive. Inoltre è 

necessario favorire l’integrazione dell’azienda agricola nell’ambito del sistema produttivo e del 

patrimonio locale. È anche prioritario favorire la diversificazione e la creazione di poli locali di 

sviluppo integrato nei quali creare sinergia tra attori ed interventi singolarmente troppo deboli 

per invertire la spirale della marginalità. 

 

1.3 PTCP – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

 

La provincia di Brescia è dotata di Piano di Coordinamento Provinciale approvato nel 2004. 

La variante al PTCP adottata  il 31 marzo 2009 ha  per oggetto l’adeguamento alla LR 12/2005, 

e quindi il documento contenente la normativa di attuazione è strutturato in modo da tenere 

conto e da valorizzare le opportunità contenute nella legge che attua in questa regione la 

Riforma Costituzionale del Titolo V. 

Le  principali novità della riforma erano già contenute nella LR 1/2000 con cui venivano attivata 

la pianificazione provinciale, tuttavia esse erano limitate al solo livello provinciale mentre gli 

altri livelli, ed in particolare la pianificazione comunale, erano ancora regolati dalla vecchia LR 

51/1975. Una situazione, per la prima generazione di piani provinciali lombardi (tra i quali 

quello di Brescia del 2004), che ha in parte limitato la piena attuazione di quel ruolo di 

coordinamento sui temi sovracomunali che è naturalmente, oltre che normativamente, 

connesso con il livello intermedio di pianificazione. 

La pianificazione provinciale contiene alcune azioni attuative dirette, generalmente collegate 

con i piani di settore della provincia stessa, anche se l’attuazione vera e propria dei suoi 

obiettivi passa prima di tutto attraverso il recepimento e la declinazione al maggiore dettaglio 

nella scala comunale. Visione di area vasta e conoscenza territoriale locale, caratteristiche 

proprie rispettivamente dei piani provinciale e comunale, sono elementi inscindibili del 

governo del territorio, da sviluppare in parallelo, che presuppongono un’attività di 

copianificazione in stretta collaborazione tra provincia e comuni. 
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Il PTCP viene dunque ad assumere, con la LR 12/2005, e ancora di più con le sue ultime 

integrazioni, un ruolo strategico, di promozione del territorio, accanto a quello tradizionale di 

piano strutturale, di quadro di riferimento per la programmazione delle infrastrutture, per le 

tutele paesistico - ambientali, e per l’integrazione delle iniziative insediative comunali nei 

contesti di area vasta di appartenenza. Un ruolo peraltro che era già emerso, da subito, nelle 

prime esperienze di pianificazione provinciale avviate a seguito dell’emanazione della LR 

1/2000. Un ruolo che ha favorito in questi primi anni la redazione e approvazione di piani 

d’area, piani d’ambito, documenti strategici, e altri strumenti di programmazione territoriale 

frutto della collaborazione tra provincia e gruppi di comuni associati. La normativa del PTCP 

2004 conteneva già una serie di strumenti orientati in tale senso, e la variante di adeguamento 

si è posta come obiettivo di potenziarli ulteriormente, ora che sono stati riconosciuti anche 

formalmente dalla normativa regionale. 

L’organizzazione 

territoriale dei SUS è 

quindi stata confermata e 

potenziata dotandola di 

una serie di nuovi 

strumenti, affinché possa 

svolgere non solo una 

funzione di dibattito e 

discussione alla scala 

locale dei contenuti del 

PTCP, ma possa anche 

divenire riferimento per lo 

sviluppo di veri e propri 

strumenti di area vasta, 

che integrino nel tempo il 

PTCP con i contenuti che 

emergono dalla 

collaborazione dei comuni 

appartenenti all’ambito. 

Più in generale si sono 

previste modalità 

operative che consentano 

di attivare percorsi di 

confronto e collaborazione tra i comuni interessati per dibattere e concertare temi e proposte 

di interesse sovracomunale che emergeranno negli anni futuri, in fase di attuazione del piano. 

Si sono anche articolate maggiormente e più precisamente definite le modalità semplificate di 

variazione del PTCP, anche sulla base delle opportunità in tale senso introdotte dalle norme 

regionali, al fine di rendere il piano strumento più flessibile e capace di rispondere 

tempestivamente, e proattivamente, al mutare delle dinamiche territoriali. Il Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale, propone un’organizzazione policentrica della Provincia, il cui 
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territorio viene articolato in sistemi urbani sovra comunali, comprendenti uno o più centri 

ordinatori, che già esercitano un ruolo di “servizio” nei confronti dei comuni circostanti e nei 

quali il PTCP prevede la localizzazione di altri servizi “di qualità”, finora concentrati solo nel 

capoluogo. Il comune di Pontoglio rientra nel sistema urbano sovra comunale, S.U.S. numero 7 

“PIANURA CENTRALE” con centri ordinatori: CHIARI – ROVATO - PALAZZOLO che comprende 20 

comuni  e circa 138.000 abitanti; un sistema che spicca per l’elevata percentuale di 

popolazione giovanissima relativa.  
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CAPITOLO 2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

La provincia di Brescia confina a nord con quelle di Sondrio e Trento, ad est con quelle di 

Trento, Verona e Mantova, a sud con quelle di Mantova e Cremona, ad ovest con quelle di 

Cremona, Bergamo e Sondrio. 

Il territorio bresciano ha un'estensione di 478.272 ha, che per il 55,5% si sviluppano in 

montagna, per il 15,7% in collina ed il resto in pianura. Per i suoi aspetti fisico-geografici e 

geopedologici esso è uno dei più complessi della Lombardia. Agli alti rilievi, appartenenti alla 

fascia mediana del sistema alpino, succedono a sud la fascia esterna prealpina e quindi le 

colline, costituite da emergenze di più modesta altitudine che annunciano il passaggio alla 

sottostante pianura. Agli estremi est ed ovest della fascia collinare si appoggiano altri più 

modesti rilievi costituiti dagli anfiteatri morenici. Infine la pianura che, per le sue 

caratteristiche strutturali e ambientali, si differenzia nettamente da quella delle province 

confinanti.  

Il Comune di Pontoglio si estende ad ovest della provincia di Brescia lungo la sponda sinistra 

del fiume Oglio al confine con la provincia di Bergamo tra i comuni di Palazzolo sull’Oglio, a 

nord, Chiari, Urago d'Oglio, Cividate al Piano (BG) e Palosco (BG). Il territorio comunale si trova 

a 155 metri s.l.m. ed occupa una superficie di 11,22 Km². La sua posizione secondo le 

coordinate del sistema esadecimale corrispondono a 45° 34' 12,34'' N e 9° 51' 23,4''E .Le 

coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso 

Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori 

numerici sono riportati utilizzando il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second). 

Il territorio disegna un profilo geometrico regolare, con variazioni altimetriche lievi e ancor 

meno avvertibili nell'abitato, in espansione edilizia, che presenta un andamento plano-

altimetrico pianeggiante. 

2.1 ASPETTI CLIMATICI 
 

Le principali caratteristiche fisiche riguardano la spiccata continentalità della provincia, divisa 
tra bassa, media, alta pianura tutta prevalentemente pianeggiante, ad eccezione della parte 
nord, nella quale si sviluppano ambiti collinari e prealpini. Il comune di Pontoglio è sito nella 
parte sud-occidentale della provincia, dove il debole regime del vento contribuisce a 
mantenere condizioni di stabilità atmosferica.  
 
L’analisi dei dati di temperatura e piovosità riferiti all’intera provincia evidenzia un elemento di 
variabilità legato alla topografia, con un gradiente termico decrescente in direzione nord. Il 
clima nel territorio di pianura è caratterizzato da inverni freddi, con temperatura media 
intorno ai 3.5°C, ed estati calde e afose con temperatura media sui 22.5°C. Il mese più freddo è 
gennaio, con temperatura media di 2.4°C, il più caldo risulta essere luglio, con temperature 
medie che si aggirano intorno ai 23.4°C. Riguardo alle precipitazioni medie annue - pioggia e 
neve fusa - si può osservare, attraverso l’analisi dei dati, una maggiore piovosità nella parte 
centro-settentrionale della provincia, con un incremento che va dagli 800 mm nella parte 
meridionale, confinante con la provincia di Mantova, ai 1600 mm in quella centrale. 
In seguito vengono analizzati dati rilevati sulle condizioni climatiche storiche nella stazione di 
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rilevamento di Ghedi, che per conformità del territorio, possono dare una buona indicazione 
anche per il comune oggetto di studio. 
In base alla media trentennale di riferimento (1961-1990) per l'Organizzazione Mondiale della  
meteorologia, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno a +0,5 °C; 
quella del mese più caldo, luglio, è di circa +23,5 °C. Nel medesimo trentennio, la temperatura 
minima assoluta ha toccato i -19,4 °C nel gennaio 1985 (media delle minime assolute annue di 
-10,7 °C), mentre la massima assoluta ha fatto registrare i +39,0 °C nel luglio 1983 (media delle 
massime assolute annue di +33,4 °C).  
La nuvolosità media annua si attesta a 4,2 okta giornalieri, con minimi di 3 okta giornalieri a 
luglio e ad agosto e massimo di 5,5 okta giornalieri a gennaio. Le precipitazioni medie annue 
sono di circa 850 mm e presentano un picco primaverile ed autunnale e minimo relativo 
invernale. 
L'umidità relativa media annua fa registrare il valore di 77,6% con minimo di 71% a giugno e 
massimi di 86% a dicembre e a gennaio. 
Il vento presenta una velocità media annua di 3,3 m/s, con minimo di 3,1 m/s a settembre e 
massimo di 3,7 m/s a marzo; le direzioni prevalenti sono di levante tra febbraio e novembre e 
di ponente a dicembre e a gennaio. 
 
Di seguito sono rappresentati i dati colti dal Centro Agrometereologico Provinciale, che 
prendendo in considerazione per un’ intero anno solare la temperatura dell’aria, l’umidità, le 
precipitazioni, la temperatura al suolo e la bagnatura fogliare, rappresentano a pieno ciò in cui 
il clima consiste a Pontoglio. 
 
Stazione: Chiari 

 
TEMPERATURA ARIA (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010 

Anno 
Media Medie 
(°C) 

Media Minime 
(°C) 

Media Massime 
(°C) 

Minima Minime 
(°C) 

Massima 
Massime(°C) 

2010 13,3 12,8 14,0 -11,7 37,2 

 
Stazione: Chiari  

 
UMIDITA' ARIA (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010 

Anno Media Medie(%UR) Media Minime(%UR) Media Massime(%UR) 

2010 82 79 86 

 

Stazione: Chiari 
   

 
PRECIPITAZIONE (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010 

Anno 
Precipitazione Totale 
(mm.) 

Precipitazione Media 
Oraria (mm.) 

Precipitazione Massima 
Oraria (mm.) 

2010 1.117,6 0,140 30,2 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/1961
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_della_Meteorologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_della_Meteorologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuvolosit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://it.wikipedia.org/wiki/Autunno
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://it.wikipedia.org/wiki/Umidit%C3%A0_relativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Vento
http://it.wikipedia.org/wiki/Settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Levante_%28vento%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponente
http://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
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Stazione: Chiari 
   

 
TEMPERATURA SUOLO (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010 

Anno Media Medie (°C) Minima Medie (°C) Massima Medie (°C) 

2010 11,8 0,1 25,0 
 

 
Stazione: Chiari 

 
BAGNATURA FOGLIARE (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/2009 al: 31/12/2009 

Anno Bagnatura Totale (ore) Bagnatura Media (ore) 

2010 2.995 8,6 

 
(Fonte: Provincia di Brescia – Centro Agrometereologico provinciale, 2010) 

 

 

2.2 IL SISTEMA GEOAMBIENTALE 
 

Il comune di Pontoglio risulta dotato di un precedente studio geologico eseguito nel 1999 
conforme alla del. G.R. n. 6/40996 del 15.01.1999, con parere regionale di cui Relazione n. 
21527 del 23.11.1999 del Servizio Geologico e Riassetto del Territorio.  
E’ attualmente in corso l’aggiornamento dello studio ai sensi della LR 12/2005. 
Il comune rientra nelle aree interessate dalla perimetrazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po per quanto riguarda le fasce fluviali ed è 
altresì interessato dall’ area perimetrali dal PAI come “Aree a rischio idrogeologico molto 
elevato – Zona B- Pr”, per la quale il comune non ha formulato nessuna proposta di 
riperimetrazione (fonte: allegato 13 tabella 3 della Dgr 7374 aggiornato al Marzo 2010). 
Il territorio Pontogliese copre una superficie pari a 11,14 Kmq e risulta con evidenza allungato 
in senso nord-sud, con circa 5 Km di fascia larga circa 2 Km ad est del fiume. Una porzione del 
territorio comunale si estende in sponda idrografica dx del fiume Oglio (v. C.na Fornace, C.na 
Convento, C.na S. Spirito e C.na S. Maria). Nella porzione meridionale del territorio comunale è 
ubicata la C.na Prato d’Oglio - 133 m.s.l.m. mentre la località altimetricamente più depressa 
risulta a C.na Giraffe, eccetto naturalmente l’alveo fluviale che raggiunge, in corrispondenza 
dell’estremo sud del territorio di Pontoglio, la quota 124 m.s.l.m.. La punta più settentrionale 
del territorio ha quote comprese fra 162 m.s.l.m. (C.na Gonzarola) e 164 m.s.l.m. (Campo 
Cascina).  
 

2.2.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
 

Dal punto di vista geologico tutta l’area territoriale in oggetto è costituita da alluvioni ghiaioso 

sabbiose ciotolose differenziate fra loro dal punto di vista cronologico e genetico in formazioni 

pleistoceniche di origine fluvioglaciale costituenti il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.) 
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e formazioni oloceniche di origine fluviale costituenti il sistema di ripiani al di sotto del L.F.P.. 

In realtà si è riconosciuta la presenza di ripiani, dossi e fasce vallive anche all’interno del L.F.P. 

che testimoniano una forte dinamica, per lo più di tipo erosivo, tipica degli ambienti fluviali e 

quindi la vicinanza dalle correnti di divagazione dell’Oglio. Visto che procedendo verso est, in 

territorio clarense, tali strutture si attenuano notevolmente mentre le quote del suolo si 

innalzano (v. su C.T.R o IGM: 155 m.s.l.m. a Pontoglio, 159 m.s.l.m. in località Boscolevato di 

Palazzolo s/O, e 163 m.s.l.m. in località San Pietro di Chiari), si può ritenere che nel territorio di 

Pontoglio il cosiddetto L.F.P. ha subìto maggiori disturbi di carattere erosivo durante le ultime 

fasi alluvionali fluvioglaciali e/o durante le fasi post-glaciali rispetto a quanto non avvenne 

nell’ambito della pianura ad est. 

Il Livello fondamentale della Pianura coincidente con le alluvioni ghiaioso sabbiose e ciotolose 

pleistoceniche di età wurmiana per lo più non alterate o con strato di alterazione giallo 

rossiccio di spessore inferiore al metro (o “Diluvium recente”) costituisce gran parte del 

territorio comunale centrale ed orientale e viene delimitato ad ovest da una importante 

scarpata con grandi dislivelli nel tratto a nord del paese (lungo il tracciato della roggia 

Castrina), in corrispondenza del centro abitato (lungo il tracciato delle rogge Trenzana e 

Baiona) e con minori dislivelli a sud del centro abitato (lungo il tracciato della Via Urago S.S. 

sebina occidentale n. 469). La porzione ad est di tale limite appartiene alla formazione sopra 

descritta. 

Le rimanenti formazioni sono più recenti ed ubicate ad ovest di tale limite; esse corrispondono 

ad alluvioni di età olocenica, ma possono essere ulteriormente differenziate, anche se in modo 

piuttosto qualitativo, in “antiche”, “recenti” ed “attuali” procedendo via via verso ovest.  

Come accennato in precedenza l'andamento morfologico ed altimetrico del territorio 

comunale può essere definito come una serie di ripiani degradanti verso l’attuale asse fluviale 

dell’Oglio. In via preliminare è altresì possibile riconoscere pendenze nell’ordine del 5 per mille 

verso il quadrante meridionale, ma con notevoli variazioni locali sia di direzione che di acclività, 

in particolare nell’ambito del sistema terrazzato al di sotto del L.F.P.. I clasti dei depositi 

fluvioglaciali ed alluvionali presenti risultano di provenienza camuna (calcari. dolomie, 

micascisti, tonaliti e verrucano) e sono stati modellati allo stato attuale dopo successivi eventi 

di rimaneggiamento, trasporto e risedimentazione. Gli agenti di rimodellamento post-

wurmiano del territorio si manifestano nell'attività per lo più di fenomeni erosivi, seppure 

attualmente stabilizzati, e subordinatamente, per deposizioni localizzate a forma di deboli 

coalescenze di conoidi. Si tratta di ripiani, dossi e valli a debolissima evidenza che permettono 

di intravedere paleoalvei, testimonianze degli eventi erosivo-alluvionali che li hanno formati.  
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Unità Cartografica AMB1. I suoli presentano una tessitura franco sabbiosa. Essi sono adatti 

all'agricoltura (IIIw), presentando tuttavia severe limitazioni, legate alla presenza di acqua nel 

profilo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono 

adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2), con lievi limitazioni dovute alla granulometria 

e all'inondabilità; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate 

limitazioni connesse all'inondabilità e alla CSC; hanno capacità protettiva moderata (M) nei 
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confronti delle acque superficiali per limitazioni legate all'inondabilità, e moderata (M) nei 

confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità e alla granulometria; il 

loro valore naturalistico è basso (B). 

 

Unità Cartografica AUR1 a tessitura franca. I suoli AUR1 sono adatti all'agricoltura (IIIs), 

presentando tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da 

ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo 

spandimento dei reflui zootecnici (S2), con lievi limitazioni dovute alla granulometria; sono 

adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla 

granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata (E) nei confronti delle acque 

superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla 

permeabilità e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B). 

 

Unità Cartografica LEO2. I suoli presentano una tessitura franco limosa, scarsamente ghiaiosa, 

pietrosità superficiale moderata, su superfici di transizione I suoli LEO2 sono adatti 

all'agricoltura (IIIe), presentando tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da 

ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti senza 

limitazioni allo spandimento dei reflui zootecnici (S1); sono adatti allo spandimento dei fanghi 

di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla CSC; hanno capacità protettiva 

elevata (E) nei confronti delle acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle 

sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B). 

 

Unità Cartografica LEO4. I suoli presentano una tessitura franca, scarsamente ghiaiosa, 

pietrosità superficiale scarsa, su superfici con depositi colluviali. I suoli LEO4 sono adatti 

all'agricoltura (IIIe), presentando tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da 

ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti senza 

limitazioni allo spandimento dei reflui zootecnici (S1t), e presentano problemi gestionali legati 

alla tessitura; sono adatti senza limitazioni allo spandimento dei fanghi di depurazione (S1); 

hanno capacità protettiva moderata (M) nei confronti delle acque superficiali per limitazioni 

legate al comportamento idrologico, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per 

limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B). 

 

Unità Cartografica MRH1. I suoli, a tessitura franco sabbiosa, sono adatti all'agricoltura (IIIs), 

presentando tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da 

ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo 

spandimento dei reflui zootecnici (S2), con lievi limitazioni dovute alla permeabilità, alla 

presenza di falda, alla granulometria e all'inondabilità; sono adatti allo spandimento dei fanghi 

di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla granulometria e alla CSC; hanno 

capacità protettiva moderata (M) nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate al 

comportamento idrologico, e bassa (B) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni 

dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso (B). 
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Unità Cartografica RMG1, a tessitura franca, poco profonda, scheletro comune/frequente. 

suoli RMG1 sono adatti all'agricoltura (IIs), presentando moderate limitazioni, legate a 

caratteristiche negative del suolo che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o 

moderate pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici (S2t), con 

lievi limitazioni dovute alla granulometria, e presentano problemi gestionali legati alla 

tessitura; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S2), con lievi limitazioni 

connesse alla granulometria e al pH; hanno capacità protettiva elevata (E) nei confronti delle 

acque superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute 

alla permeabilità e alla granulometria; il loro valore naturalistico è basso (B). 

 

Unità Cartografica RTV2. Suoli a tessitura franca su substrato ghiaioso. Essi sono adatti 

all'agricoltura (IIIe), presentando tuttavia severe limitazioni, legate al rischio di erosione, tali da 

ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo 

spandimento dei reflui zootecnici (S2), con lievi limitazioni dovute alla granulometria; sono 

adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione (S3), con moderate limitazioni connesse alla 

granulometria e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata (E) nei confronti delle acque 

superficiali, e moderata (M) nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla 

permeabilità, alla granulometria e alle proprietà chimiche; il loro valore naturalistico è basso 

(B). 

 

Sul territorio pontogliese sussistono diverse realtà pedo-paesaggistiche, anche se le “superfici 

ondulate o sub-pianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali generalmente costituite 

da materiali leggermente grossolani” prevalgono sulle altre tipologie di pedo-paesaggio. 

 

2.2.2 ATTITUDINE ALLO SPANDIMENTO DEI REFLUI ZOOTECNICI 

 

Vista la connotazione agricola del territorio comunale, e la presenza di diversi allevamenti, 

riveste particolare importanza l’attitudine dei suoli a ricevere i liquami d’origine zootecnica 

limitando al minimo i rischi di compromissione delle risorse idriche sotterranee e superficiali. 

Il pericolo per le acque superficiali è legato alle possibilità di ruscellamento dei liquami che 

possono trasportare sostanze nocive quali: fosforo, sostanza organica, azoto ammoniacale e 

nitrico, rame e zinco. Le acque sotterrane possono invece essere interessate da fenomeni 

d’inquinamento connessi alla lisciviazione in profondità dei nitrati prodotti dal metabolismo 

microbico dei liquami che si svolge negli strati superficiali del suolo. 

Per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche di un suolo a ricevere i liquami 

zootecnici si fa sempre riferimento allo schema interpretativo adottato dall’Ersal (1996), che 

prevede quattro classi attitudinali: 

• Suoli adatti (S1): i suoli adatti hanno generalmente un drenaggio buono o mediocre, sono 

profondi e la morfologia del territorio è pianeggiante. 

• Suoli moderatamente adatti (S2). In questa classe rientrano i suoli caratterizzati da moderate 

limitazioni allo spandimento legate al alcuni singoli fattori, od alla loro concomitanza, quali: 
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moderata pendenza, presenza di scheletro, tessitura da media a grossolana, drenaggio 

moderatamente rapido. 

• Suoli poco adatti (S3). I suoli di questa classe hanno caratteristiche tali da determinare un 

forte aumento dei fattori di rischio. In particolare la presenza di falda intorno al metro di 

profondità, il drenaggio rapido, la tessitura moderatamente grossolana, nonché la somma di 

questi fattori suggeriscono di ritenere l’uso di questi suoli non particolarmente adatto allo 

spandimento dei liquami. 

• Suoli non adatti (N). Lo spargimento di liquami su questi suoli non è praticabile per la 

presenza di fattori quali: la pietrosità eccessiva, la falda superficiale e lo scheletro abbondante. 

 

 
 
Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici 
 

Rimandando allo schema interpretativo dell’Ersal l’approfondimento della metodologia di 

attribuzione della classe ad ogni suolo, di seguito si citano solamente in diversi fattori limitanti 

che entrano in gioco: inondabilità, rocciosità, pietrosità, pendenza, drenaggio, falda, scheletro, 
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caratteristiche vertiche (fessurazioni), profondità strato permeabile,tessitura del primo metro 

e presenza e profondità degli orizzonti organici. 

 

2.2.3 CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI NEI CONFRONTI DELLE ACQUE 

SOTTERRANEE 
 

Questa interpretazione esprime la capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti 

idrosolubili in profondità con le acque di percolazione in direzione delle risorse idriche 

sottosuperficiali. Le precipitazioni e, soprattutto l'irrigazione, sono considerate le principali 

fonti di acqua disponibile per la lisciviazione dei prodotti fitosanitari o dei loro metaboliti 

attraverso il suolo. La valutazione della capacità protettiva dei suoli assume pertanto una 

rilevanza particolare nelle aree ove vengono utilizzate tecniche irrigue a forte consumo di 

acqua. 

L'interpretazione fornita dall’Ersaf esprime la potenziale capacità del suolo di trattenere i 

fitofarmaci entro i limiti dello spessore interessato dagli apparati radicali delle piante e per un 

tempo sufficiente a permetterne la degradazione; non è invece riferita a specifici 

antiparassitari o famiglia di prodotti fitosanitari. Le proprietà pedologiche che rientrano nel 

modello interpretativo sono correlate con la capacità di attenuazione e il comportamento 

idrologico del suolo. Tali caratteristiche del suolo sono: la permeabilità, la profondità della 

falda, la granulometria, le proprietà chimiche (pH, CSC). Il modello prevede, in sintonia anche 

con criteri interpretativi analoghi utilizzati in Europa e negli Stati Uniti, la ripartizione dei suoli 

in tre classi di classi di capacità protettiva nei confronti delle acque profonde: elevata, 

moderata e bassa. 
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Capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee 
 

Nella tavola  si riporta la zonizzazione del territorio comunale sulla base della capacità 
protettiva dei suoli per le acque sotterranee, realizzata sulla base della banca dati  della 
regione Lombardia (Basi informative dei suoli). Il territorio comunale è caratterizzato da quasi 
la totalità da suoli con un grado di protezione moderato; solo la parte più meridionale, è 
caratterizzata da suoli aventi basso grado di protezione nei confronti dell’infiltrazione di 
sostanze inquinanti nel sottosuolo. 
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2.2.4  ZONE VULNERABILI 

 

Nel 2006 la Regione Lombardia ha definito importanti provvedimenti in materia di protezione 

delle acque allo scopo di evitare l’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti 

agricole. Secondo una Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 3297 del 11.10.2006 

“nuove aree vulnerabili ai sensi D. Lgs  152/2006: criteri di designazione e individuazione”, 

Delibera della Giunta della Regione Lombardia 3439 del 07.11.2006 “Adeguamento del 

programma d’azione della regione Lombardia di alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e 

risanamento delle acque dell’inquinamento causato da nitrati di origine agricola  per le aziende 

localizzate in zone vulnerabili ai sensi del d.lgs. 03.04.2006, art. 92 e del d.m.n. 209 del 

07.04.2006”, Delibera della Giunta della Regione Lombardia 3908 del 27.12.2006 Programma 

pilota d’azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento 

del carico di azoto nelle zone vulnerabili nel rispetto della d.g.r.n. 3439/2006  (art. 8 l.r.n. 

7/2000)”). 

In un contesto agricolo all’interno del quale la zootecnia assume un significato di rilievo è 

interessante notare come il territorio comunale è e stato classificato come  zona vulnerabile e, 

pertanto, costituisce una limitazione all’utilizzazione agronomica tramite spandimento dei 

reflui zootecnici. 

 

 
Carta Nuove Zone Vulnerabili Regione Lombardia  
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2.3 LA CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI 
 

La Capacità d’uso dei suoli viene così definita: “le potenzialità d’uso agro- silvo- pastorale, 
contrastate dal grado e dal numero delle limitazioni difficilmente eliminabili, che presentano i 
suoli di un dato territorio, con o senza specifiche pratiche di difesa e conservazione” (Ersaf- 
Glossario podologico- 1998). Essa rappresenta praticamente le potenzialità e le relative 
limitazioni per un loro utilizzo agro- silvo- pastorale indipendentemente dai possibili interventi 
antropici. 
L’individuazione della capacità d’uso dei suoli di un territorio ha come obiettivo quello di 
evidenziare le aree a maggiore vocazione agricola, e conseguentemente di adottare le misure 
necessarie alla loro tutela/mantenimento in sede di pianificazione territoriale. 
Per la definizione della classe di capacità d’uso dei suoli è valutata seguendo la metodologia 
“Land Capability Classification” elaborata nel 1961 dal Soil Conservation Service del 
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Tale metodologia è stata adattata alla situazione 
della nostra regione dall’E.R.S.A.L. (ora E.R.S.A.F.) nel 1996. 
La metodologia prevede l’uso di otto classi principali (indicate da numeri romani) e da 
sottoclassi ed unità che possono essere introdotte in base al tipo e alla gravità delle limitazioni 
che ostacolano le normali pratiche agricole. 
 
Delle otto classi le prime 4 (dalla I alla IV) sono, seppur con crescenti limitazioni, adatte all’uso 
agricolo, dalla V alla VII sono inadatti all’uso agricolo ma sono adatti al pascolo ed alla 
forestazione, mentre la classe VIII è da utilizzarsi a fini naturalistici e ricreativi. 
 
I suoli appartenenti alla medesima classe possono presentare delle limitazioni correlate a 
fattori diversi evidenziati dalla presenza di un suffisso vicino alla classe. Tali limitazioni sono 
riassumibili in: 
 
• limitazioni legate a sfavorevoli condizioni climatiche (C); 
• limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo come l’abbondante pietrosità, la scarsa 
profondità, la sfavorevole tessitura e lavorabilità (s); 
• limitazioni legate all’eccesso di acqua, dentro e sopra il suolo, che interferisce con il normale 
sviluppo delle colture (w); 
• limitazione legate al rischio di erosione (e). 
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Capacità d’uso dei suoli  
 
Di seguito si riporta la definizione fornita dall’ USDA dei suoli di III classe: 
- Suoli di III classe. Suoli adatti all’agricoltura con sensibili limitazioni che riducono la scelta 
delle colture impiegabili (oppure la scelta del periodo di semina, raccolta, lavorazione del 
suolo) e/o richiedono speciali pratiche di conservazione. 
 
Cove evidenziato dalla tavola, il territorio comunale di Pontoglio è caratterizzato da suoli di III 
classe, quindi, seppur in misura diversa, adatti ad un utilizzo agricolo. Le principali limitazioni 
sono legate a caratteristiche negative del suolo come l’abbondante pietrosità, la scarsa 
profondità, la sfavorevole tessitura e lavorabilità e all’eccesso di acqua, dentro e sopra il suolo, 
che interferisce con il normale sviluppo delle colture. 
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2.4 ANALISI  DELL’USO DEL SUOLO NEL COMUNE DI PONTOGLIO 
 

 
Carta dell’uso del suolo - DUSAF 

 

Secondo la carta dell’uso del suolo (fonte DUSAF 2009) le attività artigianali e industriali sono 

concentrate a nord a ridosso dell’arteria principale che attraversa il comune di Pontoglio, 

mentre il tessuto urbanizzato si estende sia a destra che a sinistra della strada provinciale.  

Il territorio agricolo classificato come “seminativo” rappresenta il 35% della superficie 
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territoriale al quale di aggiungono altre parti di territorio lasciato incolto. 

 

  Superficie 
(mq) 

% su 
totale 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 208.519 0,955 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 2.812 0,013 

Cantieri 13.872 0,064 

Cascine 176.299 0,807 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 212 0,001 

Cimiteri 24.785 0,114 

Colture floro-vivaistiche a pieno campo 23.692 0,108 

Colture orticole a pieno campo 8.864 0,041 

Colture orticole protette. 33.375 0,153 

Formazioni ripariali 547.656 2,508 

Frutteti e frutti minori 1.761 0,008 

Impianti di servizi pubblici e privati 125.675 0,576 

Impianti sportivi 73.936 0,339 

Impianti tecnologici 13.449 0,062 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 489.412 2,241 

Insediamenti produttivi agricoli 217.121 0,994 

Parchi e giardini 22.834 0,105 

Pioppeti 6.151 0,028 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 138.397 0,634 

Reti stradali e spazi accessori 6.404 0,029 

Seminativi semplici 7.716.874 35,339 

Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 13.844 0,063 

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 106.980 0,490 

Tessuto residenziale discontinuo 855.006 3,916 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 139.518 0,639 

Tessuto residenziale sparso 118.047 0,541 

Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 14.334 0,066 

Vigneti 32.418 0,148 

totale 21.836.425 100 

 

Dai dati sopra riportati si può notare come il territorio sia prevalentemente caratterizzato dai 

seminativi semplici (489.412 mq), questo rappresenta l’alta attitudine del territorio alla 

coltivazione di colture economicamente vantaggiose. Se si escludono i seminativi semplici che 

rappresentano il 35% sul totale dell’uso del suolo, spiccano le formazioni ripariali con 547.656 

(2.50%) localizzate lungo l’asta fluviale dell’Oglio e lungo le varie rogge. 
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Uso del suolo 
Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali

Aree degradate non utilizzate e non vegetate

Cantieri

Cascine

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate

Cimiteri

Colture floro-vivaistiche a pieno campo

Colture orticole a pieno campo

Colture orticole protette.

Formazioni ripariali

Frutteti e frutti minori

Impianti di servizi pubblici e privati

Impianti sportivi

Impianti tecnologici
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Tessuto residenziale continuo mediamente denso

Tessuto residenziale discontinuo

Tessuto residenziale rado e nucleiforme
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CAPITOLO 3 - IL SETTORE PRIMARIO  

 

3.1 LE CARATTERISTICHE DEL SETTORE PRIMARIO 
 

Il valore produttivo agricolo dei suoli viene classificato in termini di potenzialità agronomica 

(land capability).  

Nella pianura lombarda, per la quasi totalità definibile irrigua e con una prevalente 

destinazione agricola, sono presenti suoli di qualità complessivamente buona. 

Nelle aree di pianura predomina il modello monoculturale: l’agricoltura intensiva è 

caratterizzata da una maggiore tendenza alla monocoltura. La specializzazione colturale 

rappresenta però un pericolo per la biodiversità, in quanto porta alla semplificazione delle 

varietà vegetali ed alla scomparsa degli agroecosistemi tradizionali, di gran lunga più ricchi dal 

punto di vista biologico. 

 

I dati relativi al 6° Censimento dell’agricoltura pubblicati dall’Istat nel 2010 riportano il numero 

delle aziende agricole presenti sul territorio comunale. Per Azienda agricola, forestale e zootecnica  

si intende un’unita tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed 

eventualmente da impianti ed attrezzature,  in cui si attua la produzione agraria, forestale e 

zootecnica ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio 

sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in 

associazione ad un mezzadro o colono parziario. 

 

Le aziende agricole presenti all’interno del comune di Pontoglio sono 81, 74 delle quali a 

conduzione diretta del coltivatore con manodopera solo famigliare e 2 a conduzione con 

salariati. La tabella mostra che all’ interno del comune le aziende con una classe di superficie 

“5-10” rappresentano il 27% delle aziende agricole totali, le aziende con una classe di 

superficie “10-20” sono il 20% delle aziende agricole totali.  

 

Aziende per classe di superficie  totale (superficie in ettari) - ISTAT 2010 

Classe di 
superficie 

totale 

0 
ettari 

0,01 - 
0,99 
ettari 

1-
1,99 
ettari 

2-
2,99 
ettari 

3-
4,99 
ettari 

5-
9,99 
ettari 

10-
19,99 
ettari 

20-
29,99 
ettari 

30-
49,99 
ettari 

50-
99,99 
ettari 

totale 

Pontoglio 
    2   1   13   7   8   22   17   3   5   3   81 

 

Forma di conduzione 
conduzione 
diretta del 
coltivatore 

conduzione con 
salariati 

altra forma di 
conduzione 

totale 

Pontoglio 
    74   2   5   81 

Fonte : Dati ISTAT 6° Censimento dell’agricoltura 2010 

  

Appare chiaro  come l’ 94% delle aziende agricole presenti sul territorio di Pontoglio siano aziende 

rivolte alla produzione  dei seminativi  occupando una superficie di 666,24 ettari.  

 

http://censagri-dati1/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bCOLTIV_CONDUZ%5d.%5bOTHEFMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censagri-dati1/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_NOTGEN&Coords=%5bCOLTIV_CONDUZ%5d.%5bOTHEFMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Unità agricola suddivisa per coltivazioni 

Utilizzazione 
dei terreni 
dell'unità 

agricola 

superficie 
totale 
(sat) 

superficie totale (sat) 

superficie 
agricola 
utilizzata 

(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau) boschi 
annessi 

ad 
aziende 
agricole 

superficie 
agricola 

non 
utilizzata 
e altra 

superficie 

seminativi coltivazioni 
legnose 
agrarie, 
escluso 

vite 

orti 
familiari 

prati 
permanenti 
e pascoli 

Pontoglio   741,39 707,94 666,24 2,43 0,17 39,1 12,04 21,41 

Fonte : Dati ISTAT 6° Censimento dell’agricoltura 2010 

 

Le aziende con allevamento di animali (ovini, equini, caprini e allevamenti avicoli) sono  ripartite 

come segue: 30 aziende di  allevamento bovini, una azienda di allevamento bufalini, tre aziende di 

allevamento equini, 5 aziende di allevamento suini e 5 di avicoli.  

 

Numero di capi per classe di superficie  

Classe di superficie totale 
0 ettari 2-2,99 

ettari 
5-9,99 
ettari 

10-
19,99 
ettari 

20-
29,99 
ettari 

30-
49,99 
ettari 

50-
99,99 
ettari 

totale 

Pontoglio   3 2 1167 835 73 1183 1035 4298 

 

Tipo allevamento 

totale 
bovini 

totale 
bufalini 

totale 
equini 

totale 
suini 

totale 
avicoli 

tutte le 
voci tranne 
api e altri 

allevamenti 

Pontoglio   30 1 3 5 5 44 

Fonte : Dati ISTAT 6° Censimento dell’agricoltura 2010 

 

Complessivamente, la struttura agricola di Pontoglio si mostra ben delineata. L’agricoltura è 

considerata un settore economico trainante, gli allevamenti e le aziende agricole hanno 

sviluppato tecniche gestionali di tipo intensivo, questo a comportato una riduzione del numero 

di aziende presenti sul territorio aumentando la superficie delle aziende ancora in attività. I 

dati relativi al Comune di Pontoglio, relativi alla superficie agricola utilizzata, del censimento 

dell'agricoltura nell’anno 2010 sono i seguenti:  

 

Superficie agricola utilizzata 

Centro aziendale no si totale 

Pontoglio   31,92 676,02 707,94 

 

Da questi dati è evidente la concentrazione della superficie coltivata a Cereali, questo 

andamento viene confermato dai dati SIARL 2010 (Sistema informativo agricolo della Regione 

Lombardia) la Superficie Agricola Utilizzata risulta la seguente: 

 

 

 

http://censagri-dati1/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censagri-dati1/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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coltura sau 

ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL 
REG.(CE) N. 1257/99 MISURA H - CICLO BREVE (BIOM 

31400 

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI 
ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE) 

77199 

ALTRE FORAGGERE 1623 

ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO 2000 

ALTRI SEMINATIVI 7741 

BOSCO MISTO 87143 

CAROTA 700 

CAVOLFIORE 6700 

CAVOLO 6750 

CICORIA O RADICCHIO 10600 

ERBA MEDICA 59400 

ERBAIO DI GRAMINACEE 1602046 

ERBAIO DI LEGUMINOSE 21088 

ERBAIO MISTO 16097 

FAGIOLINO 194648 

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI IN PIENA ARIA 3000 

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI PROTETTE IN SERRA 926 

GRANO (FRUMENTO) TENERO 397126 

INDIVIA 1000 

LATTUGA 20300 

MAIS DA GRANELLA 3963460 

MELONE 1300 

ORTO FAMILIARE 780 

ORZO 64700 

PIANTE ORTICOLE PROTETTE IN SERRA 15280 

PIANTE ORTICOLE PROTETTE IN TUNNEL O ALTRO 30011 

PRATO POLIFITA DA VICENDA 198842 

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE) 132965 

RAPA 1600 

SEGALE 13050 

SILOMAIS E MAIS CEROSO 1739362 

SOIA DA GRANELLA 58940 

SORGO DA GRANELLA 13989 

SPINACIO 800 

TARE E INCOLTI 278216 

VIVAIO FLORICOLI E PIANTE ORNAMENTALI 23201 

VIVAIO FRUTTICOLI 12930 

ZUCCA 5000 

ZUCCHINO 21815 

Fonte: Siarl 2010 
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3.2 LA VOCAZIONE AGRICOLA DEL TERRITORIO DI PONTOGLIO 
 

Come emerge dai dati dell’uso del suolo del comune di Pontoglio l’agricoltura ha vocazione 

puramente a mais,  la forte dominanza di questa coltura è da attribuire a diversi fattori 

economici e ambientali.  

 

 

3.2.1 MAISCOLTURA 

 

 Scoperto nel 1493 in isole 

caraibiche come Cuba e 

Jamaica e chiamato dalle 

popolazioni locali (tra cui 

anche i Maya) “Mahiz” ha 

poi mutato il suo nome in 

Mais; conosciuto anche 

con il nome di granoturco 

o sorgoturco (si pensava 

che arrivasse dall’oriente 

definito generalmente “Turchia”) ha avuto rapida diffusione in tutta la pianura padana 

diventando in pochi anni il cereale leader per estensione di ettari coltivati e quintali di granella 

(e in seguito anche di silomais) prodotti. L’arrivo del Mais nella Bassa bresciana è però da 

registrarsi nel 1630, dove viene seminato per la prima volta in una zona non ben definita tra 

Montichiari, Calcinato e Campagna di Lonato, si diffonde poi anche nel bergamasco e nel 

cremasco (1631).  

 

3.2.2 ELEMENTI DI PAESAGGIO AGRARIO 
 

POPULUS NIGRA Var. ITALICA 

Pioppo cipressino 

Famiglia: Salicaceae 

Etimologia: il nome significa nero e allude alla corteccia del tipo 

che è nerastra, mentre il nome della varietà , da molti è 

considerata come Populus italica, allude al fatto che essa è 

caratteristica del paesaggio italiano. 

Habitat: si presume che la patria di questa mutazione sia l’Asia 

occidentale 

Descrizione: portamento colonnare, affusolato, a pennello, alto 

fino a 40 m. Le Foglie romboidali-ovate piccole e tondeggianti con il picciolo soffuso di rosa. 

Fiori maschili riuniti in amenti allungati rossastri, i fiori femminili si allungano a maturità e sono 

verdognoli.  
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ROBINIA PSEUDOACACIA 

Falsa acacia 

Famiglia:  Leguminosae 

Etimologia: il nome deriva da “pseudes”, falso, e 

Acacia per il cambiamento effettuato da Linneo. 

Habitat: originaria della parte orientale degli Stati 

Uniti, il suo areale si estende al centro fino 

all’Oklaoma, ed è l’unica specie del genere del tutto 

naturalizzata in Europa. 

Descrizione: albero deciduo che raggiunge i 25 m di altezza, con tronco eretto, spesso 

biforcato, dalla corteccia scabra e incisa, bruno grigiastro a maturità. Foglie alternate verde 

pallido, composte da foglioline in numero variante da 7 a 20: esse hanno 2 forti spine alla base 

del picciolo. Frutti sono baccelli penduli, coriacei, rosso bruno allorchè sono maturi 

 

PLATANO ORIENTALIS 

Platano 

Famiglia: Platanaceae 

Etimologia: il nome specifico allude all’origine di questo 

albero in rapporto soprattutto alla provenienza americana 

del congenere occidentalis. 

Habitat: originario delle zone temperare dell’Asia 

occidentale, è spontaneo anche in Sicilia e nell’Italia meridionale. 

Descrizione: è un albero alto fino a 30-35 m con tronco cilindrico e diritto, coperto da una 

scorza biancastra che si sfalda in placche ampie e sottili. Le foglie sono palmato-lobate 

pelosette da giovani, poi glabre, le infiorescenza unisessuali, che si aprono in aprile- maggio, 

sono caratteristici capolini globosi e penduli.   

 

SAMBUCUS NIGRA 

Sambuco nero 

Famiglia Caprifogliaceae 

Etimologia: il nome ha conservato la sua origine latina e 

probabilmente deriva da sambuca, strumento musicale 

che veniva fabbricato con il legno di sambuco. 

Habitat: è specie a larga distribuzione euroasiatica, che 

può sopravvivere a 1500 m di altitudine. 

Descrizione: piccolo albero che può raggiungere i 3-5 m, anche se si sono riscontrati individui 

alti fino a 12 m e con un diametro di 40 cm. Foglie caduche sono opposte, pennatosette, 

composte di 3-7 foglioline ovato-acuminate e seghettate. I frutti sono drupe nero violacee a 

succo rosso contenenti tre semi ovali e bruni.  
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POPULUS DELTOIDES 

Famiglia: Salicaceae 

Etimologia: il nome specifico indica la forma delle foglie 

che, specie da giovani, assumono la forma triangolare o di 

delta. 

Habitat: originario dell’america del nord. 

Descrizione: albero alto 25-30m, con corteccia 

profondamente fessurata e chioma molto ampia. Le foglie 

sono molto grandi, caduche alterne e semplici, hanno forma deltoide e sono più lunghe che 

larghe con base dritta e leggermente cuoriforme. 

Fiori Unisessuali sono riuniti in amenti, quelli femminili sono lunghi fino a 20 cm. Gli ibridi di 

questa pianta si sono rilevati utilissimi per la rapidità di accrescimento e per la resistenza alle 

malattie. 

 

 

SALIX ALBA 

Salice bianco 

Famiglia:  Salicaceae 

Etimologia: il nome ha conservato la sua origine latina.  

Habitat: vive in tutta l’Europa, nel centro Asia e nell’Africa 

settentrionale. 

Descrizione: albero alto fino a 25 m, con il diametro di 60 cm max, la 

chioma è ampia, formata da lunghi rami ascendenti e divaricati di 

colore grigio. Le foglie hanno il picciolo privo di ghiandole e con 

stipole strette e caduche, hanno la lamina lanceolata lunga 7-10 cm. I 

fiori sono riuniti in amenti contemporanei alle foglie, i maschili hanno 

2 stami e antere gialle, i femminili sono più esili e peduncolati. La fioritura avviene in marzo-

aprile. I frutti sono capsule glabre sub sessili e i semi hanno un pappo bianco. 

 

3.2.3 AGRITURISMO 
 

Nel comune di Pontoglio non risultano presenti aziende Agrituristiche. 

3.2.4 BIOLOGICO 
 

Secondo i dati del censimento dell’agricoltura nel territorio di Pontoglio non risultano aziende 

agricole che hanno richiesto la  certificazione di prodotti Biologici.  

 

3.2.5 ZOOTECNIA 
 

La zootecnia del territorio, ha prescindere dal reddito prodotto dalle diverse specie, e 

considerando la consistenza degli allevamenti come tale, il Comune di Pontoglio ha indirizzo 
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principalmente suinicolo e bovino . Sul territorio risultano iscritte 86 aziende agricole 

zootecniche. 

Di queste, 14 risultano essere allevamenti DOP/IGP (dati censimento agricoltura 2010). 

 

Le aziende agricole zootecniche presenti nel comune di Pontoglio sono le seguenti: 

Codice Specie Tipologia n° capi 

150BS006 Bovini Riproduzione latte trasformazione 54 

150BS006 Bovini Produzione carne rossa 97 

150BS007 Bovini Produzione carne rossa 4 

150BS008 Bovini Produzione carne rossa 58 

150BS010 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS010 Bovini Riproduzione riproduttori (manze) 78 

150BS016 Bovini Riproduzione latte trasformazione 252 

150BS018 Bovini Produzione carne rossa 26 

150BS022 Bovini Produzione carne rossa 417 

150BS028 Bovini Riproduzione latte trasformazione 71 

150BS029 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS030 Bovini Produzione carne rossa 4 

150BS032 Bovini Riproduzione latte trasformazione 108 

150BS034 Bovini Riproduzione latte trasformazione 105 

150BS035 Bovini Produzione carne rossa 1 

150BS040 Bovini Produzione carne rossa 70 

150BS048 Bovini Produzione carne rossa 18 

150BS050 Bovini Produzione carne rossa 69 

150BS066 Bovini Riproduzione latte trasformazione 141 

150BS068 Bovini Riproduzione latte trasformazione 458 

150BS068 Bovini Riproduzione linea vacca - vitello 4 

150BS068 Bovini Riproduzione linea vacca - vitello 2 

150BS072 Bovini Produzione carne rossa 90 

150BS074 Bovini Riproduzione latte trasformazione 339 

150BS076 Bovini Riproduzione latte trasformazione 298 

150BS080 Bovini Produzione carne rossa 4 

150BS082 Bovini Riproduzione latte trasformazione 87 

150BS086 Bovini Produzione carne rossa 25 

150BS090 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS092 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS092 Bufali Produzione carne rossa 1 

150BS104 Bovini Riproduzione latte trasformazione 160 

150BS106 Bovini Produzione carne rossa 257 

150BS118 Bovini Produzione carne rossa 116 
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150BS129 Bovini Produzione carne rossa 1 

150BS132 Bovini Produzione carne rossa 2 

150BS016 Caprini Da carne 8 

150BS028 Caprini Da carne 10 

150BS028 Ovini Da carne 10 

150BS043 Caprini Da carne 2 

150BS038 Colombi Ornamentali 150 

150BS038 Colombi Ornamentali 150 

150BS076 Polli Produzione carne 40000 

150BS088 Tacchini Produzione carne 58500 

150BS119 Starne Ripopolamento 1300 

150BS119 Fagiani Ripopolamento 400 

150BS120 Polli Produzione carne 19500 

150BS121 Polli Produzione carne 34000 

150BS123 Polli Produzione carne 80000 

150BS030 Equini Amatoriale 3 

150BS039 Equini Amatoriale 1 

150BS041 Equini Amatoriale 4 

150BS068 Equini Amatoriale 5 

150BS080 Equini Amatoriale 1 

150BS106 Equini Amatoriale 3 

150BS121 Equini Sportivo 16 

150BS125 Equini Amatoriale 31 

150BS001 Suini Riproduzione - ciclo aperto 1676 

150BS002 Suini Riproduzione - ciclo aperto 1263 

150BS042 Suini Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 4 

150BS106 Suini Ingrasso - finissaggio 40 

150BS013 Api    

150BS015 Api    

150BS017 Api    

150BS023 Api Produzione miele  

150BS031 Volatili per richiami vivi Richiami vivi  

150BS033 Volatili per richiami vivi Richiami vivi  

150BS037 Volatili per richiami vivi Richiami vivi  

(fonte: ASL Brescia) 
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3.3 ANALISI DEL CARICO DI AZOTO DEGLI ALLEVAMENTI 
 

Nel 2006 Regione Lombardia con il DL 152 del 3 aprile 2006 ha predisposto il programma 

d’azione per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di 

origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili. Al fine di promuovere le 

disposizioni del programma ed il loro rispetto Regione Lombardia ha inserito delle misure di 

sostegno, finalizzate alla copertura parziale delle perdite di reddito e costi aggiuntivi per la 

gestione degli effluenti di origine zootecnica. Nella seguente valutazione di impatto ambientale 

dei reflui zootecnici vengono presi in esame i carichi di azoto che il comune di Pontoglio è in 

grado di sostenere, non i carichi di azoto che le aziende zootecniche verosimilmente 

distribuiscono sulla superficie agricola aziendale. 

Per comprendere la consistenza dei diversi tipi di allevamento presenti all’interno del territorio 

comunale è necessario analizzarli in base alla quantità di peso vivo: tale quantità viene 

calcolata in riferimento alla DGR 8/3439 del 2006, che definisce la normativa base per lo 

spandimento dei liquami zootecnici. 

Nella tabella successiva viene calcolato il peso vivo degli allevamenti e i kg di azoto rispetto alle 

tonnellate di peso vivo; successivamente vengono calcolate in rapporto alla superficie SAU. 

 

    n capi kg/capo T (dato 
calcolato) 

kg/t 
p.v./ann
o 

kg/anno (dato 
calcolato) 

Bovini   3.425,0 300,0 1.027,5 84,0 86.310,0 

Caprini   20,0 65,0 1,3 99,0 128,7 

Equini   64,0 69,0 4,4 69,0 304,7 

Ovini   10,0 65,0 0,7 99,0 64,4 

Polli   175.200,0 0,7 122,6 328,0 40.225,9 

Suini Ingrasso - 
finissaggio 

40,0 180,0 7,2 110,0 792,0 

Suini Riproduzione - 
ciclo aperto 

2.939,0 180,0 529,0 110,0 58.192,2 

Tacchini Produzione 
carne 

58.500,0 9,0 526,5 165,0 86.872,5 

      totale 2.219,2   272.890,4 

 

La DGR del 1 agosto 1996 N. 6/17149 Modifica al regolamento approvato con d.g.r. 12 giugno 
1995 n. 5/69318 (Norme per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici. 
Approvazione del regolamento attuativo previsto dall’art. 1 secondo comma della l.r. 37/93) – 
Approvazione software e modulistica per la gestione della l.r. 37/93 – (Deliberazione della 
giunta regionale del 1 agosto 1996 – n. 6/17149) integra all’art.2 un nuovo capoverso, nel 
quale viene effettuata una classificazione dei comuni lombardi in due categorie principali: 
- Comuni ad alto carico zootecnico (comuni con un carico di peso vivo allevato uguale o 

superiore ad 1,5 tonnellate per ettaro di SAU comunale) 
- Comuni a basso carico zootecnico (comuni con peso vivo allevato inferiore a 1,5 

tonnellate per ettaro di SAU comunale) 
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Il valore del peso vivo per ettaro viene calcolato sommando il peso vivo di ogni allevamento, 
suddividendo poi il risultato per gli ettari di SAU totali presenti sul comune: 
 
peso vivo totale = 2.219,2 
sup. SAU totale = 707,94 
 

Peso vivo (t) 
= 

2.219,2 
= 3,13 t/ha 

ha SAU tot 707,94 

 

Dai calcoli sopra riportati, il Comune di Pontoglio rientra quindi nei comuni ad alto carico 
zootecnico. 
  



DP 1c 

  
                          
 

36  

      
 

 
RELAZIONE AGRONOMICA 

CAPITOLO 4 - INQUADRAMENTO DEGLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE SUL COMPARTO AGRICOLO 

 

Il PGT individua diversi ambiti a trasformazione controllata (ATC) sottoposti a piano attuativo a 

destinazione prevalentemente residenziale (ATR) ed a destinazione produttiva polifunzionale 

(ATP), in parte riconfermati dal PRG.   

 

ATC Localizzazione 
DESTINAZIONI 
AMMISSIBILI 

SUP 
.territoriale 
(mq) 

Volume  (mc) 
 

 

     

ATRa1 Via Veneto RESIDENZIALE 11.791 mq  9.215 mc 

 

ATRa2 Via G.Verdi RESIDENZIALE 8.207 mq 6.236 mc 

 

ATRb Via G.Verdi RESIDENZIALE 11.522 mq 8.183 mc 
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ATRc Via Convento RESIDENZIALE 9.125 mq 9.125 mc 

 

ATRd Via S.Marta RESIDENZIALE 10.117 mq 6.575 mc 

 

ATRe Via S.Marta RESIDENZIALE 6.253 mq 5.026 mc 

 

ATRf Via Valgadori RESIDENZIALE 4.711 mq 1.630 mc 

 

ATRg Via Finiletto RESIDENZIALE 10.946 mq 15.000 mc 
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ATRh Via Finiletto 

RESIDENZIALE 

33.671 mq 

20.914 mc 

 

POLIFUNZIONALE RC:60% 

ATRi 
Viale Papa 

Giovanni XXIII 
RESIDENZIALE 8.348 mq 7.359  mc 

 

      

ATP 1 

Via ……… 

POLIFUNZIONAL
E 

34.635 mq 10.000 mq SLP 

 

ATP 2 

Via ……… 

POLIFUNZIONAL
E 

14.019 mq RC:50% 

 

TOTALE  114.691 89.263  
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4.1 INCIDENZA DELLE TRASFORMAZINI SULLA CAPACITA’ DI GESTIONE 
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il Comune di Pontoglio rientra nei comuni vulnerabili 

all’inquinamento da nitrati di origine agricola1, e per questo la quantità di azoto al campo 

apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 170 kg per ettaro e per 

anno, inteso come quantitativo aziendale. 

Al fine di valutare gli effetti delle nuove trasformazioni di piano in termini di perdita di 

superficie agricola, si è provveduto a calcolare la quantità di SAU rimanente dalla sottrazione 

degli ambiti di trasformazione. 

Il primo dato di riferimento è la superficie minima richiesta dalla DGR 5868/2007: 

 
                                                              

                                            
  
                      

      
 

  
     

            

 

Considerando che la SAU complessiva sul territorio ammonta a 707,94 ettari (dato censimento 

agricoltura 2010), si può notare come ad oggi il Comune di Pontoglio già non soddisfa il 

parametro della normativa. 

Il secondo dato è la superficie di SAU interessata dagli ambiti di trasformazione. Per ottenere 

questo valore si è provveduto a verificare la corrispondenza tra i mappali compresi negli ambiti 

di trasformazione ed i mappali contenuti nella banca dati del SIARL (Sistma Informatico 

Agricolo Regionale) 2. 

 

Ambiti 

ATC 
fogl
io 

mappal
e azienda qualità nome azienda 

tipo 
conduzione 

sup catastale 
SIARL 

sup mappale 
ATC 

                  

ATRa1 8 438 si 
seminativo 

irriguo Figaroli Giacomo proprietà 5.940 5.940 

  8 135 si 
seminativo 

irriguo Figaroli Giacomo proprietà 2.360 2.360 

  8 75 si 
seminativo 

irriguo 
Pagani Fratelli 

Soc.Agri. affitto 24.830 3.491 

              totale 11.791 

                  

ATRa2 8 105 no       4.100 4.100 

  8 106 si 
seminativo 

irriguo 
Raccagni Adua 

Vittoria proprietà 5.320 4.107 

                                                      
1
 ai sensi della DGR 8/3297 Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.lgs 152/2006: criteri di designazione e 

individuazione. 
2
 Nota metodologica: dalla consultazione della banca dati SIARL non è possibile ottenere il dato preciso della SAU 

che interessa la singola particella catastale, in quanto il “fascicolo aziendale” collegato riporta la SAU complessiva 
utilizzata dall’azienda e quindi ricadente anche su altri mappali; si è quindi preferito calcolare i mq della particella 
interessata dalla SAU e considerarla interamente come superficie agricola utilizzata. Questo comporta quindi un 
calcolo per eccesso della SAU sottratta dagli ambiti di trasformazione del PGT. 
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              totale 8.207 

                  

ATRb 10 188 si 
seminativo 

irriguo 
Pagani Fratelli 

Soc.Agri. affitto 11.522 11.522 

       
totale 11.522 

         

ATRc 9 173 si 
seminativo 

irriguo Festa Angelo Luigi affitto 9.460 9.125 

       
totale 9.125 

         
ATRd 1 144 no ente urbano     9.982 1.190 

  1 145 si 
seminativo 

irriguo Agricola S. Marta affitto 22.797 8.927 

       
totale 10.117 

         

ATRe 4 14 si 
seminativo 

irriguo 

Ranghetti Pierino, 
Alessandro, Claudio, 

Mirco, Alessio affitto 8.240 3.246 

  4 38 no       800 800 

  4 232 no       810 810 

  4 30 no       446 170 

       
totale 5.026 

         

ATRf 5 582 si 
seminativo 

irriguo Festa Angelo Luigi affitto 4.220 4.220 

  5 583 no       1.500 491 

       
totale 4.711 

         

ATRg 8 475 si 
seminativo 

irriguo Pezzola Massimo altre forme 13.850 10.946 

       
totale 10.946 

         
ATRh 3 315 no       3.810 3.810 

  3 314 si 
seminativo 

irriguo Baldi Stefano affitto 14.300 13.370 

  3 645 no       200 200 

  3 313 si 
seminativo 

irriguo Cadei Rienzo affitto 22.080 16.100 

  3 495 no       18 18 

  3 496 no       82 82 

  3 494 no       89 89 

  3 527 no       2 2 

       
totale 33.671 

         

ATRi 11 4 si 
seminativo 

irriguo Festa Angelo  affitto 18.970 3.550 

  11 5 si 
seminativo 

irriguo Gatti Antonio affitto 5590 3.020 

  11 6 si seminativo Gatti Antonio affitto 4.980 1.778 
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irriguo 

       
totale 8.348 

         
ATP1 3 553 no       2.660 2.660 

  3 555 si 
seminativo 

irriguo Festa Angelo proprietà 26.352 26.352 

  3 554 no       2.035 2.035 

  8 481 si 
seminativo 

irriguo Festa Angelo proprietà 4.130 3.060 

  8 480 no       270 270 

  8 482 no       600 100 

  8 11 si 
seminativo 

irriguo Pezzola Massimo affitto 23.300 158 

       
totale 34.635 

         

ATP2  3 588 si 
seminativo 

irriguo Baldi Stefano affitto 12.787 12.250 

  3 591 no       920 569 

  3 592 no       3.300 50 

  3 32 no       1.150 1.150 

       
totale 14.019 

         

       

TOTALE ATC SU 
SAU 143.522 

 

 

TOTALE SAU INTERESSATA DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE = 143.522 Mq = 14,35 ettari 
 
Sottraendo quindi la SAU interessata dagli ambiti di trasformazione a quella ad oggi disponibile si 
ottiene il seguente risultato: 
 
TOTALE SAU DISPONIBILE AL NETTO DEGLI ATC = 693,59 ettari 
 
Emerge quindi come la SAU privata delle superfici degli ambiti di trasformazione, diminuisce 
ulteriormente e quindi non è in grado di sostenere il carico di peso vivo di bestiame sul territorio 
comunale; quindi le aziende saranno costrette a rivedere i loro piani di utilizzazione agronomica. 
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4.2 INCIDENZA DELLE TRASFORMAZINI SULLA PRODUTTIVITA’ 
AZIENDALE 

 

Un ulteriore impatto generato dagli ambiti di trasformazione del PGT si manifesta nella 

sottrazione di SAU aziendale a disposizione delle singole aziende agricole. 

Queste ultime sono state identificate attraverso la banca dati SIARL (Sistema Informatico 

Agricolo Regionale); per ogni ambito sono state quindi identificate le aziende interessate, 

contrassegnate da un ID per proteggere i dati sensibili, e per ognuna di esse è stata calcolata la 

superficie agricola sottratta dagli ATC. 

 

ID Azienda SAU (mq) 
Sup. sottratta dagli 
ambiti (mq) 

% sottrazione su 
azienda 

1 8.300 8.300 100,00 

2 782.230 15.013 1,92 

3 326.305 13.345 4,09 

4 249.035 8.927 3,58 

5 267.492 3.246 1,21 

6 455.547 10.946 2,40 

7 409.553 13.370 3,26 

8 225.098 16.100 7,15 

9 132.830 4.798 3,61 

10 139.480 3.550 2,55 

totale 2.995.870 97.595 3,26 

 

Dalla tabella precedente si può notare che, su 10 aziende interessate dalle trasformazioni del 
PGT, una di queste subisce la completa  sottrazione di SAU aziendale, pari a più del 100% ed 
una seconda del 7% circa.   
Per le rimanenti aziende, si può calcolare una media di perdita di SAU non superiore al 3% sul 
totale aziendale. 
 

4.3 INCIDENZA DELLE TRASFORMAZINI SULLE OPERE DI BONIFICA, 
SISTEMI IRRIGUI, VIABILITA’ INTERPODERALE E CAPACITA’ DI 
ACCESSO AI FONDI 

 

Tutti gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT sono interclusi oppure a margine del tessuto 
urbano consolidato, e possono quindi usufruire delle infrastrutture e delle attrezzature già 
presenti, senza danneggiare in alcun modo la viabilità rurale. 
 
 
 
 
 

Redatto dal Dott. Agr. Rocco Alfieri 


