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1 Premessa 

 

Il presente documento approfondisce la tematica degli ambiti agricoli comunali individuata nel Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Daverio, descrivendo in dettaglio le aree agricole Comunali (dando 

conto sia dell’esigenza produttiva agricola sia del suo ruolo nei confronti della salvaguardia dell’ambiente, 

del paesaggio e dell’assetto territoriale) ed indagando la coerenza della previsione di PGT con gli ambiti 

agricoli del PTCP. 

Vengono infine individuati ambiti idonei alla funzione di aree di compensazione agricola, a seguito di 

riscontro di consumo di ambiti agricoli messo in atto dal PGT. 
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2 Analisi paesaggistica 

 

2.1 Inquadramento territoriale a scala vasta 

 

Il presente paragrafo intende indagare il contesto territoriale agricolo del Comune di Daverio nei confronti 

del sistema agricolo omogeneo e diffuso individuabile a scala vasta, coerentemente con la morfologia del 

territorio del varesotto, nell’ambito del sistema territoriale ricompreso tra i laghi di Varese, Monate, 

Comabbio. In particolare si intende mettere in evidenza le relazioni del contesto agricolo comunale entro 

il più ampio sistema sovracomunale entro cui è collocato. 

 

Figura 1 – modello digitale del terreno (DTM). SIT Provincia di Varese 

 

Daverio si colloca entro un contesto territoriale di elevata rilevanza naturalistica, già dichiaratamente 

sottolineato dal Piano Territoriale di Regione Lombardia, e dalla relativa componente paesaggistica. Ciò 

è dovuto principalmente alla morfologia del territorio (oltre che alle diffuse ed omogenee aree naturali che 

ne interessano gran parte del territorio), che è caratterizzo dalla presenza dei laghi di Varese, Comabbio, 

Monate, a cui sono connesse aree paesaggisticamente rilevanti. 
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Figura 2 – Individuazione dei vincoli paesaggistici e delle aree protette. SIT Provincia di Varese 

 

Il territorio comunale confina in direzione nord con un ampio ambito naturalistico di rilevanza sovralocale 

(area di notevole interesse pubblico della “zona costiera del lago di Varese”, nonché l’area di notevole 

interesse pubblico della “zona rivierasca della restante parte del Lago di Varese, Buguggiate). Si 

constata inoltre la presenza del SIC “Alnete del Lago di Varese” nonchè ZPS “Lago di Varese”. 

In direzione ovest invece, pur non confinante ma territorialmente limitrofo, si constata la presenza di aree 

di interesse pubblico correlate ai citati laghi di Monate e Comabbio, nonché della riserva naturale 

(nonché SIC e ZPS) della “Palude Brabbia”. Si constata inoltre la presenza del Parco Lombardo della 

Valle del Ticino (che si estende in direzione sud-ovest a partire dal comune di Vergiate), nonché del SIC 

“Lago di Comabbio”. 

In direzione est, oltre il tracciato autostradale della A8, si individua il PLIS del Rile Tenore Olona (comuni 

di Castiglione Olona, Carnago, Lozza, Caronno Varesino, Gazzada Schianno, Gornate Olona, 

Castelseprio, Morazzone). 

Entro il territorio di Daverio si constata la presenza di aree di rispetto (fascia di 150m) di corsi d’acqua 

tutelati (Torrente Strona, Canale Caregò, Rio Vaione). 

 

 

DAVERIO 

Lago di 
Monate 

Lago di Varese 

Lago di 
Comabbio 
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Figura 3 – localizzazione a scala vasta delle aree agricole individuate dal PTCP, Provincia di Varese 

 

Dal punto di vista del sistema agricolo diffuso si constata che Daverio è attraversata da due macro aree 

descrivibili morfologicamente quali sistemi omogenei e diffusi disposti a “fascia longitudinale” in direzione 

nord-est / sud-ovest (vedasi estratto di cui sopra) che a partire dalle sponde del Lago di Varese (comune 

di Galliate Lombardo) si sviluppano verso Vergiate – Arsago Seprio. 

Tale conformazione, entro Daverio così come nell’ambito territoriale sovralocale entro cui tale contesto 

agrario si colloca, ha comportato una conflittualità, stratificata nelle diverse epoche urbanistiche, tra il 

sistema urbanizzato e il sistema naturalistico. Per sistema antropizzato si intende la risultante delle 

espansioni a macchia d’olio, a partire dai nuclei di antica formazione, del sistema dell’edificazione 

massiva. 

Per sistema naturalistico invece si fa specifico riferimento al sistema degli ambiti prativi (e più 

precisamente dunque il sistema degli ambiti agricoli), che risulta essere il sistema agro-naturale più 

aggredito dall’edificazione. Ciò è dovuto principalmente proprio alla sua localizzazione ottimale in 

relazione ai fabbisogni espressi dall’uomo nelle varie epoche storiche, tendenza che l’urbanistica attuale 

mira a rettificare, in funzione della salvaguardia dei suoli agricoli. 
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2.2 Analisi d’uso e sfruttamento degli ambiti agricoli (DUSAF) 

 

Il presente paragrafo intende indagare, nel dettaglio del contesto territoriale comunale di Daverio, l’uso e 

lo sfruttamento del suolo agricolo, a partire dall’analisi condotta dal DUSAF (Banca dati dell'uso e 

copertura del suolo). 

Regione Lombardia ha intrapreso infatti nel 2001 la realizzazione di uno strumento di analisi e 

monitoraggio dell’uso del suolo, attraverso la realizzazione di una banca dati omogenea su tutto il 

territorio regionale. Tale banca dati, che fotografa la “Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” è 

comunemente designata mediante il suo acronimo DUSAF, e viene aggiornata nel tempo grazie a un 

progetto promosso e finanziato dalle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica, Sistemi Verdi e 

Paesaggio e Agricoltura di Regione Lombardia, realizzato da ERSAF. 

Si precisa che i dati quantitativi espressi nello strumento Dusaf fanno riferimento allo stato di 

fatto dell’anno 2007, nonché al territorio comunale ricompreso entro il limite amministrativo così 

come tracciato da Regione Lombardia. Pertanto i dati quantitativi di dettaglio individuati nella 

fase progettuale della presente relazione potranno differire, in quanto trattasi di analisi puntuali a 

scala locale, più idonee a rappresentare il reale stato dei luoghi allo stato di fatto. 

 

Le colture oggi principalmente riscontrabili sono riferibili a mais e altri cereali si rilevano diverse aree a 

prati stabili. 

 

Nel dettaglio le tipologie agricole riscontrate sono: 

 

Prato stabile: per “prato stabile” si intende qui sia il prato stabile propriamente detto, mantenuto come 

tale per periodi lunghi, superiori ai 9 anni, sia il cosiddetto prato alterno, che rientra in rotazioni pluriennali 

in cui il prato permane sullo stesso appezzamento per periodi variabili dai 3 ai 5 anni).  

Questo uso agricolo comprende circa il’13,5 % della superficie agricola utilizzata; la produzione è il 

foraggio per l’allevamento del bestiame, in gran parte bovino. 

Prato arborato: è il prato che combina la produzione del foraggio (prato stabile) all’allevamento di alberi 

da frutto e vigneti; connota, con il suo aspetto tradizionale di alberi sparsi (essenze da frutto, soprattutto 

Noci, Meli e Peri, e il Pioppo, soprattutto Populus nigra) e residui filari di Vite (vecchie varietà 

“americane”) il paesaggio monvallino. Era in passato una delle utilizzazioni più tipiche, prima che la 

crescente meccanizzazione delle pratiche agricole rendesse necessarie ampie superfici aperte. E’ 

comunque tutt’ora significativo, con diverse piccole superfici, mantenuto solitamente grazie all’agricoltura 
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di tipo hobbystico. Si ritrovano anche filari di alberi piantati all’interno o sul bordo dei prati (Pioppi, 

Carpini). 

Mais e seminativi semplici: si tratta della coltivazione più diffusa sul suolo di Daverio, sono colture 

impiantate esclusivamente per la produzione di mangime per il bestiame (granella, insilato); si tratta di 

colture primaverili-estive, avvicendate con i prati; il mais è la coltura cerealicola più diffusa, che più 

caratterizza il paesaggio agricolo del periodo estivo. 

Agricoltura hobbistica (frutteto): si tratta di piccole superfici agricole coltivate a livello hobbistico. Oltre 

ai prati arborati descritti sopra, vi sono i piccoli frutteti, gli orti, gli allevamenti di piccoli animali da cortile; 

Pioppeto: Si riferiscono a coltivazioni di tipo arboreo prevalentemente utilizzate per la produzione di 

legname e principalmente riferibili alla coltivazione di Pioppi. 

Parchi e Giardini: Si tratta di aree in cui la cura e manutenzione del verde assume un livello 

d’importanza molto alto, senza però fini prettamente produttivi. 

Aree verdi incolte: Sono comprese quelle aree verdi interne all’urbanizzato, non coltivate, in abbandono 

non classificabili come ambiti agricoli, né come aree in trasformazione. Sono comprese in questa 

categoria porzioni di territorio individuate e classificabili urbanisticamente come fasce di rispetto purchè 

non ricomprese in altra classificazione. 
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Quantitativamente le superfici possono essere così suddivise: 

 

Tab.1 – ambiti agricoli DUSAF 

  Sup (ha) % 

Mais e seminativi semplici 107,24 76,9% 

Prato stabile 18,84 13,5% 

Parchi e giardini 4,03 2,9% 

Pioppeto  2,14 1,5% 

Prato arborato 1,36 1,0% 

Agricoltura hobbistica (frutteto) 0,93 0,7% 

Aree verdi incolte 4,94 3,5% 

Tot 139,48   
 

 

13,5%

1,0%

76,9%

1,5%

3,5%0,7%
2,9%

Prato stabile

Prato arborato

Mais - Seminativi semplici

Pioppeto

Frutteto

Parchi e giardini

Aree verdi incolte

 

Figura 4 – Elaborazione dati Dusaf (2007), Regione Lombardia 
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2.3 Ambiti agricoli da analisi del database topografico e rilievi in loco 

 

Da tale analisi, con lo scopo di aggiornare lo stato di fatto conoscitivo del sistema agricolo comunale,  

emerge quanto segue: 

 

Tab.2 – ambiti agricoli rilevati 

 Sup ha % 

Seminativi 59,33 48% 

Prati 53,21 43% 

Frutteti 1,16 1% 

Incolti 6,63 5% 

Orti 3,89 3% 

Tot 124,21   

 

48%

43%

1% 5% 3%

Seminativi

Prati

Frutteti

Incolti

Orti

 

Si constata pertanto una differenza quantitativa rispetto a quanto individuato dal DUSAF nel cap. 

precedente. 

 

Segue individuazione cartografica delle tipologie sopra individuate: 
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Figura 5 – Analisi d’uso della morfologia dei suoli agricoli; aggiornamento allo stato di fatto 

 

Dall’elaborazione si evince che l’occupazione dei suoli agricoli è dominata dalle coltivazioni a seminativo, 

nella maggior parte dei casi riferibile alla coltivazioni di cereali vernini ed estivi, e a Prato stabile. Altre 

tipologia colturale ritraibili sono quelle degli orti urbani e dei frutteti. Si evidenza che il 5% complessivo di 

suoli agricoli risulta incolto. 
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2.4 Classificazione provinciale delle aree agricole (PTCP) 

 

Il PTCP della provincia di Varese identifica per il territorio la classificazione delle aree agricole in Ambiti 

agricoli strategici in funzione della capacità d’uso del suolo. Tale classificazione prevede tre macroclassi 

andando a raggruppare le otto classi di capacità d’uso del suolo.  

Classe I Adatti a tutte le colture 
Classe F 

(fertile) 
Classe II Adatti con moderate limitazioni 

Classe III Adatti con severe limitazioni 

Classe IV Adatti con limitazioni molto severe 

Classe MF 

(moderatamente 
fertile) 

Classi V e IV Adatti al pascolo o alla forestazione con limitazioni Classe PF 

(poco fertile) Classe VII e VIII Inadatti ad utilizzi agro – silvo pastorali 

 

Per quanto riguarda gli AA presenti sul territorio Comunale si evidenzia la collocazione degli ambiti 

prevalentemente in: 

- aree ricomprese indicativamente tra gli assi viari di via Volta – via Palude e via Verdo 

– via Roma (classe: in parte F – fertile e in parte MF – moderatamente fertile) 

- aree ricomprese nel settore est del territorio comunale (si ipotizzi di suddividere il 

territorio in senso longitudinale, con una retta passante per il centro storico): classe in 

parte F – fertile e in parte MF – moderatamente fertile. 

L’analisi quantitativa degli AA viene così riassunta nel seguente grafico: 

superficie (ha) superficie (mq) %

Ambito agricolo su macro classe F (fertile) 67,9 679.924 56,72%

Ambito agricolo su macro classe MF (moderatamente fertile) 51,8 518.783 43,28%

Ambito agricolo su macro classe PF (poco fertile) 0 0 0,00%

TOTALE 119,7 1.198.707 100%  

 

Tab.2 –analisi quantitativa ambiti agricoli (dati: cartografia (PTCP) 
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Si precisa che tale superficie (mq/ettaro) è ottenuta conteggiando le superfici individuate dallo 

shape file relativo agli ambiti agricoli di PTCP scaricato dal SIT di Provincia di Varese, e 

ricompreso entro il confine comunale derivante dal SIT del geoportale di Regione Lombardia. 

 

Segue rappresentazione cartografica degli ambiti sopra riassunti: 

 

 

 

Si constata globalmente la presenza di ambiti agricoli fertili e moderatamente fertili in proporzione 

similare, in quanto in percentuale la presenza degli ambiti F si attesta al 56,72%, e dei moderatamente 

fertili al 43,28%. Non sono previsti ambiti agricoli poco fertili. 
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3 Interferenze delle previsioni di PGT con i suoli agricoli 

 

Il presente capitolo indaga le interferenze tra gli ambiti agricoli individuati dal PTCP di Varese e le 

trasformazioni urbanistiche, intese sia come ambiti di trasformazione governati dal Documento di 

Piano sia come ambiti di completamento governati dal Piano delle Regole, messe in atto dal Piano di 

Governo del Territorio. 

Laddove si ravvisano tali sovrapposizioni viene indagata la possibilità di compensare le aree 

agricole sottratte, mediante individuazione di nuovi ambiti idonei ad essere assimilati al tessuto 

agricolo. 

 

3.1 La definizione di interferenza 

 

In primo luogo occorre definire il concetto di ambito agricolo, che lo stesso Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP), all’art. 42 “ambiti agricoli” delle NTA definisce come segue: 

[..] 

1. Sono ambiti agricoli: 

a) le superfici individuate nella cartografia del PTCP (Carta degli ambiti agricoli, tav. AGR 1), libere da 

edificazioni e caratterizzate da suoli il cui profilo agronomico risulti idoneo all’attività produttiva agricola; 

b) le superfici condotte da un imprenditore agricolo (come definito all’art. 2135 del Codice Civile), 

effettivamente adibite ad uso agricolo produttivo o a pascolo, o con presenza di insediamenti agricoli, 

anche qualora non individuate nella cartografia del PTCP. 

[..] 

 

Ne consegue che l’accezione interferenza è riferita alle previsioni urbanistiche contenute nel Piano di 

Governo del Territorio che si sovrappongono arealmente agli ambiti agricoli, secondo la definizione 

dell’art.42 sopra riportata. 
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3.2 Il totale complessivo reale di suoli agricoli sul territorio comunale 

 

A partire da quanto sopra enunciato si è provveduto, tramite indagini in loco, a individuare gli ambiti 

agricoli comunali effettivamente individuabili come tali, a partire dagli ambiti individuati nella tavola AGR 1 

del PTCP.  

In particolare si è constatato quanto segue: 

- Talune aree individuate dal PTCP quali “ambiti agricoli” sono in realtà aree 

edificate o urbanisticamente già trasformate, la maggior parte delle quali 

residenziali, caratterizzate da suoli il cui profilo agronomico, allo stato di fatto, 

non risulta più idoneo all’attività produttiva agricola. L’individuazione di tali aree 

è stata possibile attraverso l’utilizzo di una cartografia di base più aggiornata della 

Carta Tecnica Regionale, ovvero il Database Topografico, e attraverso  rilievi sul 

campo. Tali aree (individuate dettagliatamente nel capitolo 3.3) non vengono 

conteggiate nella presente relazione quali ambiti agricoli, pertanto l’eventuale 

consumo di suolo non dà origine a compensazione. 

- Talune aree non individuate dal PTCP quali “ambiti agricoli” sono in realtà aree 

agricole a tutti gli effetti, in quanto risultano (da indagine SIARL) condotte da un 

imprenditore agricolo (come definito all’art. 2135 del Codice Civile), o effettivamente 

adibite ad uso agricolo produttivo o a pascolo, o con presenza di insediamenti agricoli 

oggettivamente rilevabili. Tali aree vengono conteggiate nella presente relazione 

quali ambiti agricoli, pertanto l’eventuale consumo di suolo dà origine a 

compensazione. 
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A seguito di tale confronto il totale reale degli ambiti agricoli comunali è pari a 118,7 ha, così 

suddivisi: 

 

Tab.3 – dati reali quantitativi ambiti agricoli di PTCP 

superficie (ha) superficie (mq) %

Ambito agricolo su macro classe F (fertile) 67,5 675.273 56,86%

Ambito agricolo su macro classe MF (moderatamente fertile) 51,2 512.249 43,14%

Ambito agricolo su macro classe PF (poco fertile) 0 0 0,00%

TOTALE 118,7 1.187.522 100%  

 

 

 

Confrontando i dati di cui sopra con i dati relativi agli ambiti agricoli individuati degli elaborati cartografici 

del PTCP si constata che il totale reale degli ambiti agricoli di PTCP ricadenti entro il territorio comunale 

è inferiore di 1 ha con quanto espresso dal PTCP. 

 

Totale compessivo ambiti agricoli di PTCP (individuati negli elaborati cartografici del PTCP vigente): 

119,7 HA 

Totale compessivo ambiti agricoli di PTCP (reali): 118,7 HA 

Differenza: -1 HA 
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3.3 Aree stralciate dagli ambiti agricoli provinciali in quanto urbanisticamente già 

trasformate 

 

Le aree stralciate dagli ambiti agricoli di PTCP in quanto già trasformate sono individuate come segue: 

 

Area ex agricola trasformata (n°) Area (mq) 

1 482 

2 598 

3 580 

4 867 

5 48 

6 751 

7 2.685 

8 1.662 

9 3.213 

10 300 

TOTALE 11.186 (1,1 Ha) 

 

Segue schedatura di dettaglio. 
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Aree stralciate n° 1 e 5 

Breve descrizione 

Tali aree ricadono entro superficie stradale esistente, ed ammontano complessivamente a 530 mq. 
Pertanto non vengono considerati ambito agricolo provinciale. 

Estratto cartografico 

 

 

Area stralciata n° 2 

Breve descrizione 

Tale area ricade entro superficie urbanisticamente già trasformata, entro cui insiste un edificio residenziale, 
per una superficie complessiva pari a 598 mq. Pertanto non viene considerato ambito agricolo provinciale. 

Estratto cartografico 
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Area stralciata n° 3 

Breve descrizione 

Tale area ricade entro superficie urbanisticamente già trasformata, entro cui insiste un edificio residenziale 
con relativa pertinenza, per una superficie complessiva pari a 580 mq. Pertanto non viene considerato 
ambito agricolo provinciale. 

Estratto cartografico 
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Area stralciata n° 4,6,10 

Breve descrizione 

Tali aree ricadono entro superficie urbanisticamente già trasformata, entro cui insistono edifici con relative 
pertinenze, per una superficie complessiva pari a 1.918 mq. Pertanto non vengono considerati ambito 
agricolo provinciale. 

Estratto cartografico 

 

 

 

Area stralciata n° 7 

Breve descrizione 

Tale area ricade entro superficie urbanisticamente già trasformata, entro cui insiste un lotto di edifici 
residenziali con relativa pertinenza, per una superficie complessiva pari a 2.685 mq. Pertanto non viene 
considerato ambito agricolo provinciale. 

Estratto cartografico 
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Area stralciata n° 8,9 

Breve descrizione 

Tali aree ricadono entro superficie urbanisticamente già trasformata, entro cui insistono edifici con relative 
pertinenze, e superfici stradali, per una superficie complessiva pari a 4.875 mq. Pertanto non vengono 
considerati ambito agricolo provinciale. 

Estratto cartografico 
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3.4 Individuazione delle reali interferenze PGT / aree agricole PTCP 

Il presente paragrafo fornisce, tramite tabelle riassuntive, la quantificazione complessiva delle 

sovrapposizioni tra le previsioni di PGT e le aree agricole di PTCP che rappresentano interferenza al 

sistema agricolo provinciale. 

 

Globalmente si osserva quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

Dalla sovrapposizione delle previsioni di PGT con gli ambiti agricoli del PTCP, cartograficamente 

individuate nell’estratto di cui sopra si individuano in totale n° 9 aree con previsioni di trasformazione 

urbanistica interferenti. 

Per definire tali interferenze si è tenuto conto sia degli ambiti agricoli reali individuati dal PTCP 

sia di ulteriori aree agro-boschive che risultano condotte da imprenditore agricolo nello 

strumento SIARL (Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia), come da rappresentazione 

seguente: 
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La seguente tabella riassuntiva sintetizza le caratteristiche dei singoli ambiti. 
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Tab.4 – Tabella di sintesi ambiti interferenti 

n° Mappali Sezione Collocazione Quantificazione 
interferenza reale 

SIARL 

1 1946, 1947, 
1948 

Daverio Località Cucco 4.403 Non 
condotto 

2 3694, 3495, 
3497, 3499, 
3496, 3498, 
3500 

Daverio Località Riviera, 
via Brissago 

4.590 Non 
condotto 

3 4391, 4392, 
4382, 172 

Daverio Località Riviera, 
via Brissago 

4.170 Non 
condotto 

4 1940, 1092, 
1937, 1939, 
1091 

Daverio Località Riviera, 
via Brissago 

11.850 Condotto 

5 4386, 3940, 
693, 1785, 
3566 

Daverio Località Riviera, 
via Brissago 

13.805 Condotto 

6 438 Daverio Località Riviera, 
via Margorabbia 

713 Non 
condotto 

7 551, 550 Daverio Località Riviera, 
via Margorabbia 

2.248 Condotto 

8 1602, 815, 
818, 819, 
1351, 820 

Daverio Via Molino d’Adda 5.580 Condotto 

9 2047, 253, 
4124, 4126 

Daverio Bosco 
Valtravaglia, nei 

pressi della SP 23 

8.670 Non 
condotto 

   Totale 56.029 ( 5,60 ha)  

 

Note: La quantificazione di interferenza reale indica la reale interferenza rilevabile in loco allo stato di 

fatto, al netto delle aree cartografate come agricole dal PTCP ma ad oggi edificate (sono suoli il cui 

profilo agronomico, allo stato di fatto, non risulta più idoneo all’attività produttiva agricola) e al lordo degli 

ambiti agricoli condotti (fonte: SIARL). 

 

La quantificazione dell’interferenza reale è pari a 56.029 mq, pari a 5,60 Ha. 

Tale valore si ritiene essere il reale consumo di suolo messo in atto dal Piano di Governo del 

territorio nelle previsioni di Piano. 
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Al fine di indagare a maggior dettaglio tali interferenze si riporta una tabella riassuntiva indicante la 

destinazione d’uso prevalente attesa, individuata confrontando gli atti di PGT (bozza degli atti a ottobre 

2013), in tali aree: 

 

Tab.5 – destinazione d’uso prevalente attesa per gli  ambiti interferenti 

n° Quantificazione interferenza reale Funzione prevalente attesa (PGT) 

1 4.403 Residenziale /servizi 

2 4.590 Residenziale /servizi /polifunzionale 

3 4.170 Residenziale 

4 11.850 Ambito di trasformazione ricettivo 

5 13.805 Residenziale /servizi 

6 713 Residenziale 

7 2.248 servizi 

8 5.580 Ambito di trasformazione produttivo e 
servizi 

9 8.670 Ambito di trasformazione produttivo e 
servizi 

 56.029 (5,60 ha)  
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3.5 Schedatura di dettaglio reali interferenze PGT / aree agricole PTCP 

 

Il presente paragrafo fornisce, tramite schede dettagliate, le sovrapposizioni tra le previsioni di PGT e le 

aree agricole di PTCP che rappresentano interferenza al sistema agricolo provinciale. 

 

Tali schede contengono una descrizione delle aree interessate, gli estremi catastali, le informazioni in 

relazione alla tipologia di produzione, e la relativa incidenza sugli ambiti agricoli di PTCP.  

 

Le schede contengono l’individuazione reale dei suoli agricoli, pertanto non si è tenuto conto di taluni casi 

in cui ambiti agricoli di PTCP corrispondevano ad aree edificate a fini prevalentemente residenziali 

(riferimento: cap. 3.3). 
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Ambiti n°01, 02, 03 

Breve descrizione 

Trattasi di ambiti prativi di frangia urbana, pianeggianti. In direzione est delimitano l’ambito agricolo, 
omogeneo e diffuso, che caratterizza il territorio comunale. 

Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali 

1946, 1947, 1948, 3694, 
3495, 3497, 3499, 3496, 
3498, 3500, 4391, 4392, 
4382, 172 

Tipologia produzione / 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazioni  

13.163 mq (totale) 
Azienda conduttrice 
(SIARL) 

Non condotti 

Rilevanza 
sovracomunale 

No 
Classe di fertilità 
PTCP 

F (l’ambito 2 in parte 
anche MF) 

Sostegni pubblici No 
Compensazione 
mitigazione 

Compensazione 

Rapporto con la rete 
ecologica  

Ricade interamente 
entro elementi di I 
livello della RER 

Incidenza reale sugli 
ambiti agricoli  

AA comunali tot. 118,7 ha 

Incidenza: - 1,10% 

Foto dell’area 

 

 

1 

3 

2 
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Ambito n°04 

Breve descrizione 

Trattasi di area prativa, pianeggiante, individuabile quale radura in quanto collocata entro un ambito areale 
boschivo omogeneo e diffuso. Tale area è disaggregata rispetto al tessuto urbano consolidato, e in 
direzione nord confina con un ambito antropizzato puntuale, riferibile a cascinali agricoli oggetto di recupero 
urbanistico da parte del PGT. 

Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali 
1940, 1092, 1937, 1939, 
1091 Tipologia produzione Prato: bosco ceduo 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazioni  

11.850 mq 
Azienda conduttrice 
(SIARL) 

condotto 

Rilevanza 
sovracomunale 

No 
Classe di fertilità 
PTCP 

F e in minima parte MF 

Sostegni pubblici No 
Compensazione 
mitigazione 

Compensazione 

Rapporto con la rete 
ecologica  

Ricade interamente entro 
elementi di I livello della 
RER, nonché in corridoio 
ecologico e aree di 
completamento della REP 

Incidenza reale sugli 
ambiti agricoli  

AA comunali tot. 118,7 ha 

Incidenza: - 0,99% 

Foto dell’area 
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Ambito n°05 

Breve descrizione 

Trattasi di area prativa pianeggiante, che si configura quale ambito di frangia urbana in direzione ovest in 
quanto si interpone tra il tessuto urbano consolidato esistente e un diffuso ambito agro-boschivo che 
caratterizza tutto il settore ovest del territorio comunale. In direzione nord- est – sud confina con ambiti 
urbanizzati del TUC. 

Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali 4386, 3940, 693, 1785, 3566 Tipologia produzione Seminativo arborato 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazioni  

13.805 mq 
Azienda conduttrice 
(SIARL) 

condotto 

Rilevanza 
sovracomunale 

No 
Classe di fertilità 
PTCP 

MF 

Sostegni pubblici No 
Compensazione 
mitigazione 

Compensazione 

Rapporto con la rete 
ecologica  

Ricade interamente 
entro elementi di I 
livello della RER 

Incidenza reale sugli 
ambiti agricoli  

AA comunali tot. 118,7 ha 

Incidenza: - 1,16% 

Foto dell’area 
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Ambito n°06 

Breve descrizione 

Trattasi di un lotto prativo, pianeggiante, localizzato a margine del tessuto edificato. Confina a est con 
un’area boscata, a sud con un’area prativa, a ovest con un’area prativa a cui si interpone un’infrastruttura 
viaria pubblica, e a nord con un lotto edificato e relativa pertinenza. 

Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali 438 Tipologia produzione / 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazioni  

713 mq 
Azienda conduttrice 
(SIARL) 

Non condotto 

Rilevanza 
sovracomunale 

No 
Classe di fertilità 
PTCP 

MF 

Sostegni pubblici No 
Compensazione 
mitigazione 

Compensazione 

Rapporto con la rete 
ecologica 

Ricade interamente entro 
elementi di I livello della 
RER nonché in fascia 
tampone di I livello della 
REP 

Incidenza reale sugli 
ambiti agricoli  

AA comunali tot. 118,7 ha 

Incidenza: - 0,05% 

Foto dell’area 
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Ambito n°07 

Breve descrizione 

Trattasi di un lotto prativo, pianeggiante, localizzato a margine del tessuto urbano consolidato. Confina a 
est con un ambito agro-boschivo omogeneo e diffuso, nei confronti del quale diviene area di frangia 
urbana. A nord e a ovest confina con aree edificate. 

Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali 551, 550 Tipologia produzione Seminativo arborato 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazioni  

2.248 mq 
Azienda conduttrice 
(SIARL) 

condotto 

Rilevanza 
sovracomunale 

No 
Classe di fertilità 
PTCP 

F 

Sostegni pubblici No 
Compensazione 
mitigazione 

Compensazione 

Rapporto con la rete 
ecologica 

Ricade interamente 
entro elementi di I 
livello della RER 

Incidenza reale sugli 
ambiti agricoli  

AA comunali tot. 118,7 ha 

Incidenza: - 0,18% 

Foto dell’area 
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Ambito n°08 

Breve descrizione 

Trattasi di area prativa, pianeggiante, confinante a nord con il diffuso ed omogeneo ambito agro-boschivo 
che caratterizza il settore ovest del territorio comunale, e confinante a sud con un ambito edificato relativo 
al sistema del lavoro. Si constata la presenza di un’infrastruttura a cavallo dell’area. 

Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali 
1602, 815, 818, 819, 1351, 
820 Tipologia produzione Seminativo arborato 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazioni  

5.580 mq 
Azienda conduttrice 
(SIARL) 

condotto 

Rilevanza 
sovracomunale 

No 
Classe di fertilità 
PTCP 

MF 

Sostegni pubblici No 
Compensazione 
mitigazione 

Compensazione 

Rapporto con la rete 
ecologica 

Ricade interamente 
entro elementi di I 
livello della RER 

Incidenza reale sugli 
ambiti agricoli  

AA comunali tot. 118,7 ha 

Incidenza: - 0,46% 

Foto dell’area 
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Ambito n°09 

Breve descrizione 

Trattasi di area prativa, pianeggiante, confinante a nord, sud e ovest con il diffuso ed omogeneo ambito 
agro-boschivo che caratterizza il settore ovest del territorio comunale, e confinante a est con un ambito 
edificato relativo al sistema del lavoro.  

Estratto cartografico 

 

Identificativi catastali 2047, 253, 4124, 4126 Tipologia produzione / 

Superficie AA 
sottratta dalle 
trasformazioni  

8.670 mq 
Azienda conduttrice 
(SIARL) 

Non condotto 

Rilevanza 
sovracomunale 

No 
Classe di fertilità 
PTCP 

F e in minima parte MF 

Sostegni pubblici No 
Compensazione 
mitigazione 

Compensazione 

Rapporto con la rete 
ecologica 

Ricade interamente entro 
elementi di I livello della 
RER. E’ inoltre ricompreso 
parzialmente entro core 
areas di secondo livello 
della REP nonché 
parzialmente entro fascia 
tampone di primo livello 

Incidenza reale sugli 
ambiti agricoli  

AA comunali tot. 118,7 ha 

Incidenza: - 0,72% 

Foto dell’area 
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3.6 Quantificazione complessiva delle reali interferenze PGT / aree agricole PTCP 

 

Complessivamente si deduce quindi che lo scenario di Piano porterà al seguente decremento di 

ambiti agricoli del PTCP: 

Tab.7 – decremento di ambiti agricoli del PTCP 

Totale ambiti agricoli (conteggio reale) 

presenti sul territorio comunale 

Incidenza reale sugli ambiti agricoli a seguito 

delle previsioni di PGT 

118,7 ha - 5,60 ha 

100% - 4,71% 

 

Giova qui rilevare che dei predetti 5,60 ha, il 40% circa (e segnatamente 2,25 ha come meglio individuato 

nelle singole schede d’analisi di cui al precedente capitolo, afferisce ad ambiti non condotti (seppur 

cartografati quali ambiti agricoli dal ptcp): a parere dello scrivente tale mancata conduzione è da 

ricercarsi, tra l’altro, in loro condizioni di interstizialità e porzioni interne al TUC, limitroficità a boschi, 

residui contermini ad aree di espansione produttiva, con ciò ravvisandosi una loro minor vocazionalità in 

termini di attività primaria.  
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4 Compensazione ambiti agricoli sottratti 

A seguito di quanto sopra esposto si è provveduto ad una verifica sul campo atta a localizzare ambiti 

idonei a compensazione degli ambiti agricoli sottratti. 

 

4.1 Criteri per gli ambiti di compensazione proposti 

 

Tali ambiti di compensazione proposti sono stati individuati in relazione a: 

-  alla morfologia dell’ambito, caratterizzato prevalentemente da ambito prativo 

- alla verifica SIARL, verificando cioè che non siano ambiti condotti da imprenditore 

agricolo  

- alla verifica con gli ambiti agricoli di PTCP, ovvero verificando che tali aree non siano 

già ricomprese entro ambiti agricoli provinciali cartografati 

- alla verifica dei vincoli boschivi individuati dal PIF della Comunità Montana Valli del 

Verbano, adottato dall’Assemblea di Comunità montana Valli del Verbano in data 

giovedì 31 gennaio 2013 (con particolare riferimento alla verifica di esclusione dai 

boschi “non trasformabili”) 

 

4.2 Il totale complessivo reale dei suoli agricoli di compensazione 

 

Sul territorio comunale si individuano n° 21 ambiti di compensazione degli ambiti agricoli sottratti dalle 

previsioni di PGT. 

Tali ambiti vengono così individuati e descritti dal punto di vista quantitativo e agronomico: 
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 Figura 6 – individuazione ambiti di compensazione agricola 

 

Segue tabella riassuntiva. 
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Tab.8 – ambiti di compensazione agricola individuati 

n° Mappali Area (mq) 

1 3874 6.136 

2 1086A, 1086B, 1086C 4.825 

3 3913, 1363 1.040 

4 3278 252 

5 3493, 3494 1.712 

6 3607, 3605 2.063 

7 1438, 1449, 349 3.575 

8 4201 607 

9 1950, 4038 1.278 

10 4421, 4419 560 

11 2819, 3924, 4411 2.499 

12 3924 296 

13 745 2.351 

14 4295, 4297, 4299 6.076 

15 563, 1403 4.055 

16 2429, 2430, 735, 736 8.155 

17 736, 2181 1.737 

18 720, 1801 1.396 

19 716A, 717A, 717B, 1794, 1270, 2116 4.097 

20 772 1.489 

21 2850, 2851, 2852 3.550 

  57.749 ( 5,77 ha) 
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4.3  Capacità d’uso dei suoli agricoli di compensazione 

Ogni ambito di compensazione agricola individuato viene associato ad una specifica capacità d’uso dei 

suoli secondo la classificazione operata da Provincia di Varese nell’approfondimento tematico 1 al PTCP 

vigente: 

 

 

 Figura 7 capacità d’uso dei suoli – PTCP di Varese, approfondimento tematico vol. 1  

 

Il Comune di Daverio individua ambiti di classe II e IV. 
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A partire da tale individuazione Provincia di Varese opera un raggruppamento delle classi di 

capacità di uso dei suoli nelle 3 macro classi come di seguito riportato: 

 

Tab.9 – macro classe assegnata agli ambiti di compensazione agricola individuati 

n° Macroclasse assegnabile 

F - fertile MF – moderatamente fertile 

1 0 6.136 

2 410 4.415 

3 1.040 0 

4 0 252 

5 1.712  

6 45 2.018 

7 0 3.575 

8 607 0 

9 1.278 0 

10 560 0 

11 2.499 0 

12 296 0 

13 2.351 0 

14 0 6.076 

15 4.055 0 

16 0 8.155 

17 0 1.737 

18 1.396 0 

19 4.097 0 

20 1.489 0 

21 0 3.550 

TOTALE 21.835 (2,18 ha) 35.914 (3,59 ha) 

57.749 mq (5,77 ha) 
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Riepilogo: 

Ambiti compensazione 21.835 35.914 0

TOTALE 57.749

Macroclasse F (ha) Macroclasse MF (ha) Macroclasse PF (ha)
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4.4 Schedatura di dettaglio degli ambiti agricoli di compensazione 

 
 

Il presente paragrafo fornisce, tramite schede dettagliate, informazioni relative ai singoli ambiti individuati 

quali compensazioni degli ambiti agricoli di PTCP sottratti dalle previsioni di PGT. 

 

Tali schede contengono una descrizione delle aree interessate, gli estremi catastali, le informazioni in 

relazione alla morfologia dei luoghi.  

 

Seguono schede di dettaglio. 
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Ambito 01 Superficie di compensazione: 6.136 m2 

Mappali: 3874 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizza nei pressi di un’infrastruttura esistente 
(privata) 

Aspetti agronomici L’area interessata risulta pianeggiante, mantenuta a prato stabile.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

MF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classe IV 

Foto dell’ambito 
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Ambito 02 Superficie di compensazione: 4.825 m2 

Mappali: 1086A, 1086B, 1086C 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizza nei pressi di un’infrastruttura esistente 

Aspetti agronomici L’area interessata risulta pianeggiante, mantenuta a prato stabile. Si individuano 
sporadiche alberature.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

F ed MF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classi III e IV 

Foto dell’ambito 
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Ambito 03 Superficie di compensazione: 1.040 m2 

Mappali: 3913, 1363 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizza nei pressi di un’infrastruttura esistente 

Aspetti agronomici L’area interessata risulta pianeggiante, mantenuta a prato stabile.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

F Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classe III 

Foto dell’ambito 
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Ambiti 04, 05 Superficie di compensazione: 1.964 m2 

Mappali: 3278, 3493, 3494 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità per l’ambito 5, in quanto si localizza nei pressi di 
un’infrastruttura esistente. L’ambito 4 non è servito da infrastrutture 

Aspetti agronomici Le aree interessate risultano pianeggianti, a prato stabile.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

MF (4) ed F(5) Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classi IV (4) e III (5) 

Foto dell’ambito 

  

 
 
 
 

4 

4 

5 

5 
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Ambiti 06, 07, 08 Superficie di compensazione: 6.245 m2 

Mappali: 3607, 3605, 1438, 1449, 349, 4201 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizzano nei pressi di infrastrutture esistenti 

Aspetti agronomici Le aree interessate risultano pianeggianti, a prato stabile.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

F ed MF (6); MF (7); 
F (8) 

Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classi III – IV (6); IV (7); III (8) 

Foto dell’ambito 
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8 

7 

6 
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Ambiti 09, 10, 11, 12, 13 Superficie di compensazione: 6.984 m2 

Mappali: 1950, 4038, 4421, 4419, 2819, 3924, 4411, 
3924, 745 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizzano nei pressi di infrastrutture esistenti 

Aspetti agronomici Le aree interessate risultano pianeggianti, a prato stabile, localizzate a margine di 
infrastruttura in fase di realizzazione 

Classe di fertilità come da 
PTCP 

F Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classe III 

Foto dell’ambito 
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9 

10, 11 

12, 13 
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Ambito 14 Superficie di compensazione: 6.076 m2 

Mappali: 4295, 4297, 4299 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizza nei pressi di un’infrastruttura esistente 

Aspetti agronomici L’area interessata risulta pianeggiante, mantenuta a prato stabile.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

MF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classe IV 

Foto dell’ambito 
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Ambito 15 Superficie di compensazione: 4.055 m2 

Mappali: 563, 1403 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizza nei pressi di un’infrastruttura esistente 

Aspetti agronomici L’area interessata risulta pianeggiante, mantenuta a prato stabile.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

F Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classe III 

Foto dell’ambito 
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Ambiti 16, 17 Superficie di compensazione: 9.892 m2 

Mappali: 2429, 2430, 735, 736, 736, 2181 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizzano nei pressi di un’infrastruttura esistente 

Aspetti agronomici L’area interessata risulta pianeggiante, mantenuta a prato stabile con presenza di 
alberi sparsi, in quanto si localizza ai margini di aree boscate.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

MF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classe IV 

Foto dell’ambito 
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16 

17 
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Ambiti 18, 19, 20 Superficie di compensazione: 6.982 m2 

Mappali: 720, 1801, 716A, 717A, 717B, 1794, 1270, 
2116, 772 

 
 

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizzano nei pressi di infrastrutture 
esistenti 

Aspetti agronomici Le aree interessate risultano pianeggianti, mantenute a prato stabile con 
presenza di alberi sparsi, in quanto si localizzano ai margini di aree boscate. 

Classe di fertilità come da PTCP F Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classe III 

Foto dell’ambito 
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Ambito 21 Superficie di compensazione: 3.550 m2 

Mappali: 2850, 2851, 2852 

  

Coltivazioni in atto / 

Accessibilità dell’area Buona accessibilità, in quanto si localizza nei pressi di un’infrastruttura esistente 
(strada bianca) 

Aspetti agronomici L’area interessata risulta pianeggiante, mantenuta a prato stabile.  

Classe di fertilità come da 
PTCP 

MF Capacità uso dei 
suoli (LCC) 

Classe IV 

Foto dell’ambito 
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4.5 Quantificazione complessiva degli ambiti agricoli di compensazione 

 
La quantificazione complessiva degli ambiti individuati quali compensazione agli ambiti agricoli 

di PTCP sottratti dalle trasformazioni previste dal PGT ammonta a 57.749 mq ( 5,77 ha). 

 

Di questi il 37,8% (ovvero 21.835 mq – 2,18 ha) risulta individuabile quale ambito agricolo F, in quanto 

localizzato entro suolo con capacità d’uso riferibile alla classe III, adatta al pascolo o alla forestazione 

con limitazioni. Il 62,2 % (ovvero 35.914 mq – 3,59 Ha) risulta invece individuabile quale ambito agricolo 

MF moderatamente fertile, in quanto localizzato entro suolo con capacità d’uso riferibile alla classe IV. 

 

 

4.6 Risultante tra ambiti agricoli sottratti e ambiti agricoli compensati 

 

Segue tabella riassuntiva delle quantità di ambiti agricoli sottratti / ambiti agricoli compensati: 

Tab.10 – quantità di ambiti agricoli sottratti / ambiti agricoli compensati 

n°ambito AA sottratti (ha) AA compensati (ha) 

1 4.403 -- 

2 4.590 -- 

3 4.170 -- 

4 11.850 -- 

5 13.805 -- 

6 713 -- 

7 2.248 -- 

8 5.580 -- 

9 8.670 -- 

1 -- 6.136 

2 -- 4.825 

3 -- 1.040 

4 -- 252 

5 -- 1.712 

6 -- 2.063 

7 -- 3.575 

8 -- 607 

9 -- 1.278 
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10 -- 560 

11 -- 2.499 

12 -- 296 

13 -- 2.351 

14 -- 6.076 

15 -- 4.055 

16 -- 8.155 

17 -- 1.737 

18 -- 1.396 

19 -- 4.097 

20 -- 1.489 

21 -- 3.550 

 - 5,60 ha + 5,77 ha 
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5 Conclusioni 

In conclusione risulta possibile affermare che le trasformazioni di PGT che andranno ad interferire 

con gli ambiti agricoli del PGT sono compensate dall’identificazione di nuove aree agricole in 

precedenza non considerate a tale fine. 

Il bilancio finale tra aree e sottratte e aree in compensazione appare infatti positivo. 

In allegato (All. B) si riporta la planimetria di assetto degli ambiti agricoli previsti dal PGT conformati alla 

legenda del PTCP (tavole AGR), con suddivisione in base alle classi di fertilità. 

Confrontando quindi gli ambiti agricoli di PTCP con quelli di PGT si evince un incremento 

complessivo della superficie agricola pari a +0,2 ha (valore arrotondato al primo decimale per 

eccesso).  

Tab.10 – dettaglio della variazione degli ambiti agricoli di PTCP 

  
Macroclasse F (ha) 

Macroclasse MF 
(ha) 

Macroclasse PF (ha) 

Ambiti agricoli PTCP 68,4 (*) 51,4 (*) 0.00 

Ambiti agricoli PGT 67,4 52,6 0.00 

Differenze -1 +1,2 0.00 

SALDO FINALE +0,2 ha 
 

(*) comprensivo degli ambiti agricoli provinciali cartografati, e di quelli non cartografati nel PTCP ma 

condotti da imprenditore agricolo stralciati dalle previsioni di PGT. 



Comune di Daverio (VA)  Approfondimento  PGT – Allegato A  

Studio sugli ambiti agricoli Comunali in rapporto alla pianificazione provinciale e al redigendo PGT 

Studio Tecnico Castelli S.a.s. di Castelli Giovanni & C                                  Archiviazione: U.016.002 

58 

La situazione proposta dal PGT è la seguente: 

 

superficie (ha) superficie (mq) %

Ambito agricolo su macro classe F (fertile) 67,4 674.000 56,1%

Ambito agricolo su macro classe MF (moderatamente fertile) 52,6 526.000 43,9%

Ambito agricolo su macro classe PF (poco fertile) 0 0 0,0%

TOTALE 120 1.200.000 100%

296

2.351

0

4.055

0

0

1.396

56,1%

43,9%

0,0%

Ambito agricolo su macro classe F
(fertile)

Ambito agricolo su macro classe MF
(moderatamente fertile)

Ambito agricolo su macro classe PF
(poco fertile)

 


