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1. Premessa 

 

Il presente documento prende in esame il “Progetto di SUAP in variante al vigente Piano di Governo del 

Territorio (PGT) del Comune di Borgo San Giovanni (LO), ai sensi dell’articolo 97 della LR12/2005, 

dell’articolo 8 del DPR160/2010, e dell’articolo 5, comma 4, della LR31/2014, finalizzato alla realizzazione di 

logistica” promosso dalla Società PROP.CO Srl, con sede a Milano in via Broletto n.39. 

In particolare si configura come Studio di compatibilità agroforestale ai sensi dell’art. 35 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi. 

I riferimenti metodologici e di contenuto dello studio sono dettati proprio dal suddetto articolo di seguito 

richiamato in stralcio. 

Articolo 35 - Criteri e procedure per la redazione dello Studio di valutazione della compatibilità agroforestale 

delle previsioni di trasformazione dell’uso del suolo 

Lo Studio di compatibilità è redatto da parte di chi, soggetto pubblico o privato, propone un intervento di 

carattere insediativo o infrastrutturale e/o più in generale di trasformazione dell’uso del suolo che pur non 

dovendo essere sottoposto alla valutazione d’impatto ambientale ai sensi delle leggi nazionali e regionali, 

interessi ambiti del territorio rurale ai sensi dei precedenti Articoli 13 e 27. 

La redazione dello Studio di valutazione della compatibilità agroforestale verifica le proposte di uso del 

suolo nelle aree rurale e viene redatto sulla base delle risultanze di specifica analisi ed interpretazione 

oggettiva delle informazioni inerenti le aree agricole in esame e le connesse unità produttive aziendali, sia in 

termini socio-economici, sia in termini di ricadute ambientali. 

Applicando la metodologia proposta lo Studio dovrà riconoscere e precisare per tutti gli ambiti di 

trasformazione previsti dal documento di Piano le interferenze generate con il sistema agricolo, con 

specifico riferimento ai caratteri delle differenti attitudini funzionali del territorio rurale, di cui al precedente 

articolo 27 e specificare i differenti livelli di compensazione e/o mitigazione da prevedere in funzione delle 

interferenze generate con gli elementi individuati nelle tavole di indirizzo delle trasformazioni territoriali per 

i progetti previsti dal PTCP e per la pianificazione comunale come di cui al precedente Articolo 6. In questo 

senso il PTCP riconosce tutto il territorio agricolo provinciale, così come definito dalla strumentazione 

urbanistica comunale vigente, una risorsa da tutelare e da conservare. Per questo si ritiene necessario, in 

primo luogo, studiare le problematiche che interessano tali ambiti e, in secondo luogo, analizzare in modo 

esaustivo gli elementi valorizzanti in essi presenti (risorse idriche, elementi rilevanti del paesaggio, 

biodiversità, architettura storica, orditura e struttura agraria, ecc.) nonché le funzioni economiche, 

ambientali e sociali, che a seconda degli elementi presenti, essi sono chiamati a svolgere. 
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Lo Studio dovrà assumere come riferimento le informazioni disponibili presso il SIT provinciale; esso dovrà 

contenere informazioni acquisibili secondo le modalità e gli standard utilizzati dal SIT provinciale, al fine di 

consentire l’integrazione e l’interazione con il quadro conoscitivo provinciale. A tal fine, la Giunta provinciale 

predispone ed approva, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del PTCP, le specifiche disposizioni tecniche e 

metodologiche da applicarsi da parte dei Comuni, costituenti lo sviluppo del progetto di implementazione 

del Sistema Informativo Territoriale Agricoltura. La Giunta Provinciale delibererà altresì le modalità 

attraverso le quali l’Amministrazione Provinciale fornisce ai Comuni interessati la necessaria base 

conoscitiva ed il supporto tecnico richiesto per l’applicazione della metodologia interpretativa adottata al 

fine di assicurare quanto richiesto. 

Con lo stesso provvedimento, la Giunta provinciale individuerà le modalità organizzative concernenti il 

coinvolgimento e il ruolo dei differenti settori della Provincia che, sulla base delle rispettive competenze, 

affiancheranno l’Ufficio di Piano nella verifica dei contenuti dello Studio. 

 

Sulla base di quanto disposto dall’articolo 35, il metodo adottato nel presente studio è il seguente: 

- Definizione dell’area di studio e analisi della proposta progettuale 

- Identificazione degli elementi di pregio presenti e delle funzioni svolte dal territorio rurale (Servizi 

Ecosistemici) mediante analisi del PTCP e degli altri strumenti di pianificazione territoriale 

- Valutazione dell’impatto sulla componente agricola in relazione al Servizio Ecosistemico della 

produzione di beni 

- Valutazione dell’impatto sulla componente agricola in relazione al Servizio Ecosistemi di 

regolazione  

- Definizione di una strategia di compensazione che permetta di riequilibrare gli impatti riscontrati 

Per quanto riguarda la descrizione delle scelte urbanistiche contenute nel Progetto di SUAP in variante (il 

c.d. Quadro Progettuale) e alla valutazione di compatibilità con il quadro programmatico si rimanda alla 

Relazione Urbanistica. 

Sempre in via preliminare è opportuno specificare che il presente studio si colloca, concettualmente e 

metodologicamente, a valle delle valutazioni di ordine urbanistico di cui alla Relazione Urbanistica. In tale 

documento si da infatti atto che la proposta di variante è ammissibile in quanto garantisce il rispetto del 

pareggio fra superficie agricola ante e post variante.  

Sulla base di questo indispensabile assunto il presente studio approfondisce ulteriormente il confronto fra 

stato di fatto e proposta di variante sotto il profilo dei Servizi Ecosistemici prevalenti offerti dal territorio 

rurale. Non è infatti scontato che il rispetto dell’equilibrio ecologico richiesto dalla normativa in materia 
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urbanistica, basato sul pareggio fra superficie a destinazione agricola nei due scenari, corrisponda ad un 

effettivo pareggio dell’impatto arrecato (o, in chiave positiva, ad un egual livello di Servizi Ecosistemici 

erogati nei due scenari). 

È pertanto opportuno rimarcare che tutte le volte che nel presente documento si fa riferimento a bilanci 

(ed eventuali squilibri) si intendono quelli relativi ai Servizi Ecosistemici.  

È inoltre conveniente far presente che i raffronti condotti in questa sede sono svolti fra lo stato di fatto 

approvato e la proposta di variante. In particolare si sottolinea come lo stato di fatto approvato possa 

differire da quanto effettivamente presente in campo. Quello che conta, tuttavia, è la previsione 

urbanistica attualmente vigente.  

In questo senso si sottolinea un caso particolare rappresentato da aree che nello stato di fatto di campo 

sono oggi asservite ad attività produttive e che nello stato di variante sono destinate all’agricoltura. Ci si 

riferisce, in particolare alla porzione settentrionale di ATP2 e all’area A4 (ex PR4). Le valutazioni qui 

contenute sono state condotte considerando che la destinazione urbanistica agricola sia raggiunta 

demolendo gli eventuali edifici presenti e lasciando le aree come piazzali ad uso agricolo. 

Infine un’ultima parola va spesa sull’area di studio. Questa è stata definita concentrandosi sulle aree che 

prevedono una variazione urbanistica e che ricadono entro l’area di proprietà del proponente. La scelta si 

fonda sul metodo adottato. Si tratta pertanto di una definizione che può differire da quella contenuta in 

altri studi e in base a tale assunto non devono stupire eventuali discrepanze fra i vari studi.  
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2. Quadro programmatico 

2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi 

Il primo e principale punto di riferimento per l’analisi pianificatoria e programmatoria è rappresentato dal 

PTCP della Provincia di Lodi. In particolare si è fatto riferimento alle seguenti tavole cartografiche: 

- Tav. 2.1 - Tavola delle indicazioni di piano Sistema fisico naturale 

- Tav. 2.2 - Tavola delle indicazioni di piano Sistema rurale 

Le tavole sono riportate in stralcio nell’Appendice Cartografica (cfr. Tavole 12 e 13) e permettono di 

individuare gli elementi di tutela evidenziati dal succitato art. 35 delle NTA. 

Per quanto riguarda gli elementi del “Sistema fisico naturale” si rileva come la variante intercetta il 

seguente elemento: Aree di protezione dei valori ambientali – Terzo livello della rete dei valori ambientali.  

L’esame dell’art. 26.3 delle NTA permette di approfondire a cosa corrispondano: “Gli elementi di terzo 

livello della rete dei valori ambientali sono costituiti da aree che presentano significativi valori paesistico-

ambientali, nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Queste aree interessano 

porzioni del territorio provinciale spesso caratterizzate da rilevanti processi di antropizzazione e sono 

individuate prevalentemente sulla rete idrografica minore. Si tratta, perciò, di ambiti lineari che, poiché 

svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi provinciali, sono caratterizzati da 

livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del patrimonio naturale residuo e l’incremento 

dello stesso laddove mancante”. 

Per quanto riguarda gli elementi del “Sistema rurale”, l’area di progetto interessa i seguenti elementi di 

attenzione: 

Ambito agricolo di pianura irrigua: la disciplina di questo elemento è riportata nell’art. 27.7.  

Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande evidenze 

morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo l’assetto è 

testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente rilevate, ad andamento sinuoso, 

corrispondenti ad antichi percorsi fluviali. Particolare rilevanza ha il sistema di regimazione delle acque; 

gran parte dell’area è stata sottoposta, fin dal periodo medievale a ingenti opere di bonifica al fine di 

garantire l’irrigazione del territorio. Si tratta di un territorio agricolo percorso da canali a prevalente 

funzione irrigua che assicurano la distribuzione di acque con presenza di un ridotto carico inquinante. 

L’ambito comprende il territorio di più rilevante interesse sotto il profilo della produzione agricola, in cui 

assume notevolissima importanza l’allevamento del bestiame bovino da latte e di suini, a cui è legata la 

maggior parte della produzione lorda vendibile della Provincia. Le aziende presenti sono dotate di strutture 
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tecnologicamente efficienti, soprattutto per gli allevamenti. L’assetto fondiario, in lenta ma costante 

modificazione, è orientato verso un sempre maggiore accorpamento di unità produttive, consentendo 

economie di scala dei costi di coltivazione. 

Per queste aree, in coerenza con le indicazioni di cui al precedente articolo 26 ed in attuazione del progetto 

di Rete dei valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere azioni rivolte al perseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

- Consolidamento e sviluppo della qualità e dell’efficienza del sistema produttivo agricolo mediante 

o L’insediamento di imprese di trasformazione di materie prime locali; 

o Interventi strutturali per l’introduzione della trasformazione aziendale dei prodotti agricoli; 

o Interventi per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle aziende agricole rivolti alla 

qualità di prodotto e di processo; 

o La dismissione degli impianti obsoleti e la riconversione delle strutture dimesse per funzioni 

compatibili con il contesto rurale; 

o La realizzazione di circuiti enogastronomici ed interventi per la vendita diretta di prodotti 

agroalimentari locali; 

- Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura lodigiana per preservare le realtà produttive 

minori e tutelare l’ambiente e il territorio mediante: 

o L’incentivazione dell’agriturismo; 

o L’introduzione di colture energetiche ed interventi di incentivazione della trasformazione dei 

prodotti agricoli per la produzione di energia pulita; 

o La tutela idrogeologica e ambientale;  

- Favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per l’impresa sostenibile mediante: 

o La salvaguardia delle unità produttive e della continuità delle superfici agricole; 

o Lo sviluppo delle foreste e delle superfici boscate; 

o La gestione razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque da inquinanti; 

o Interventi per la migliore gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici; 

o La produzione di colture agricole secondo tecniche di minore impatto ambientale; 

o La manutenzione ed il miglioramento delle infrastrutture e della logistica al servizio delle 

imprese agricole.    

 

Il tratto predominante che emerge è quello della valenza produttiva del territorio agricolo intesa come 

capacità di produrre reddito per aziende agricole specializzate. Non manca un accenno agli aspetti 
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multifunzionali del territorio e alle potenzialità di valorizzazione ambientale. In relazione a questi aspetti 

non è possibile trarre conclusioni immediate rispetto all’effetto della variante. Il pareggio di bilancio in 

termini di superficie agricola, presupposto urbanistico per la variante in esame, deve essere approfondito 

valutando la capacità dei terreni agricoli di produrre reddito. 

 

Ambito rurale di diretta relazione con il tessuto urbano e con le aree urbanizzate: la disciplina di questo 

elemento è riportata nell’art. 27.10.  

Si tratta delle zone rurali, riconducibili a qualsiasi delle attitudini funzionali precedentemente descritte, che 

si pongono in diretta relazione con i centri urbani e le aree edificate esistenti e/o previste dalla 

pianificazione comunale per le quali, in considerazione del rapporto di contiguità e/o connessione con 

l’urbanizzato, la continuità dell’attività primaria assume particolare rilevanza in relazione agli effetti 

benefici garantiti dalla permanenza dell’agricoltura a vantaggio della popolazione urbana insediata, sia in 

termini di equilibratore di effetti ambientali nocivi, sia in termini di erogazione di servizi alla collettività 

assicurati dallo sviluppo multifunzionale dell’attività agricola. L’individuazione di tali ambiti è ottenuta a 

partire dalla identificazione dei limiti dell’urbanizzazione esistente e/o prevista dalla pianificazione 

comunale; per questi ambiti potranno essere progressivamente definiti schede e criteri progettuali da 

assumere come riferimento per la formulazione di una corretta e coerente definizione delle ipotesi di 

crescita del sistema insediativi ai sensi del successivo Articolo 43 – Regolamenti Tematici. In tali ambiti lo 

Studio di compatibilità agroforestale delle previsioni di trasformazione, di cui al successivo articolo 35, dovrà 

tenere conto, in particolare, degli effetti conseguenti alla riduzione dei benefici ambientali e socio-economici 

delle aree rurali oggetto di trasformazione, individuato le adeguate compensazioni. Per queste zone, in 

coerenza con le indicazioni di cui al precedente articolo 26 ed in attuazione del progetto di Rete dei valori 

ambientali, sono prioritariamente da prevedere: 

- Interventi di forestazione urbana; 

- Realizzazione di formazioni lineari, siepi e filari; 

- Infrastrutture per la fruizione: piste ciclabili ecc; 

- Promozione di forme di agricoltura biologica ed integrata; 

- Interventi rivolti all’introduzione dell’agriturismo e di servizi connessi di turismo rurale, ivi comprese 

forme di vendita diretta di prodotti agricoli, anche attraverso l’incentivazione di interventi edilizi per 

l’adeguamento e la conversione di edificato rurale preesistente; 

- Interventi per la riduzione di disturbi ed effetti nocivi arrecati alla popolazione residente dalla 

presenza di allevamenti intensivi e/o altra attività agricole a più elevato impatto ambientale; 
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- Interventi rivolti al recupero ed alla valorizzazione dell’edificato agricolo tradizionale dismesso. 

 

A tal proposito si rileva come l’ambito sia posto in corrispondenza dell’ATP 1, che non è sostanzialmente 

variato rispetto a quanto già assentito. Si ritiene pertanto che non si introducano elementi eterogenei 

rispetto a quanto previsto nello stato di fatto. 

 

Margini di interazione con i valori del territorio rurale: la disciplina di questo elemento è riportata nell’art. 

27.11.  

Rappresentano un elemento esplicito di separazione tra gli ambiti prioritariamente e/o esclusivamente 

dedicati all’attività agricola individuati nella cartografia con riferimento alle specifiche attitudini funzionali e 

gli ambiti in diretta relazione con il tessuto urbano, con le aree urbanizzate e con ambiti, sistemi ed elementi 

di rilevante valore paesistico ambientale. Il PTCP ha proceduto ad una prima individuazione di questi 

elementi; la progressiva implementazione potrà avvenire a partire dalla attuazione delle scelte insediative 

contenute nei PRG e dalla realizzazione delle progettualità ambientali, paesistiche ed infrastrutturali 

previste dal Piano 

 

Sotto questo profilo si rileva come il PTCP metta in luce l’importanza di limite tra spazio urbano e spazio 

agricolo. L’analisi della variante rispetto a questa previsione mostra una non totale conformità. Da un lato 

infatti si segnala come elemento positivo che il nuovo ATP 2-3-6 sarà dotato di una fascia mitigativa lungo i 

lati sud ed est, con una migliore interfaccia tra edificato e spazio agricolo. Dall’altra si evidenzia come il 

nuovo limite non presenti più quel carattere netto e compatto che contraddistingue lo stato di fatto. Il 

nuovo ATP 2-3-6 si protende verso la campagna. Inoltre la nuova strada di progetto interseca le aree 

agricole e determina la creazione di un incluso a nord. 

Infine si segnala che nell’area è riportata la previsione della nuova viabilità in progetto. 

 

2.2. Altri strumenti di pianificazione 

Una volta affrontato l’esame del PTCP, primo e più importante termine di confronto, si ritiene utile 

estendere lo sguardo anche ad altri aspetti del quadro programmatico. Lo scopo è sempre quello di rilevare 

spunti analitici e interpretativi per approfondire la conoscenza del territorio e avvalorare (o confutare, se 

del caso) lo schema interpretativo proposto basato su i due Servizi di produzione e regolazione. 
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Innanzitutto emerge come la variante non intercetti aree protette o tutelate (cfr. Tav. 5-6-11 

dell’Appendice Cartografica), siano essere parchi, riserve, PLIS o siti Natura 2000. Non sono inoltre 

interessate aree vincolate sotto il profilo paesaggistico. 

La Rete Ecologica Regionale (cfr. Tav. 7 dell’Appendice Cartografica) avvalora la funzione regolativa del 

territorio esaminato riconoscendo nella fascia di territorio agricolo posta tra l’asse trasportistico e il fiume 

Lambro il ruolo di elemento secondario. 

Infine la verifica dei contenuti del Piano di Indirizzo Forestale  (cfr. Tavola 8 dell’Appendice Cartografica) ha 

messo in luce come nell’area sia presente un unico bosco, attestato al confine orientale dell’area in esame 

lungo la Roggia Barbavara. Il PIF lo identifica come “non classificato”. Tutto il territorio rurale infine è 

classificato come “Unità di piano di pianura”, che “riguarda tutte le aree provinciali non diversamente 

classificate nelle altre unità. Nella regione centro settentrionale della provincia si identifica con quella 

porzione di territorio agricolo maggiormente interessato da un reticolo canalizio a prevalente funzione 

irrigua (ossia deputato alla distribuzione di acque con ridotto carico inquinante). Nella circoscrizione più 

meridionale del Lodigiano l’unità in esame perimetra il territorio agricolo percorso da canali a prevalente 

funzione di bonifica (ossia deputati alla distribuzione delle acque con maggiore carico inquinante). […] 

Sotto un profilo ambientale l’unità di pianura mostra forti compromissioni dovute alla presenza di 

importanti strutture viabilistiche ed industriali. Per questi motivi e, non di meno, per la forte presenza 

antropica che connota alcune sue parti, l’area della pianura rappresenta il contesto ove si realizza la 

maggiore competizione tra l’uso agricolo e non agricolo del suolo. L’agricoltura trova attuazione in questo 

ambito territoriale attraverso procedure fortemente intensive, con particolare riferimento alla pratica 

zootecnica. Una simile vocazione produttiva non è priva di conseguenze anche in relazione alla presenza 

boschiva. L’unità di pianura si connota per un coefficiente di boscosità che supera di poco l’unità 

percentuale. La scarsità di bosco naturale è parzialmente mitigata dalla presenza di parecchie coltivazioni 

legnose (di pregio o destinate a produrre biomassa a scopo energetico) che hanno movimentato il 

paesaggio rurale connotato da una massiccia presenza della coltivazione di mais. Sotto il profilo della 

biodiversità, si deve inoltre annotare che l’unità di pianura, soprattutto nella sua porzione centro-

settentrionale, conserva una discreta presenza di prati permanenti, spesso perimetrati da filari alberati che, 

contrariamente alle aspettative, conservano un’estensione lineare per unità di superficie leggermente 

superiore alla media provinciale. 

I tratti salienti delineati dal PIF sono la competizione fra aree agricole e domanda di suolo per nuove 

edificazioni, la quasi assenza di boschi naturali e l’importante ruolo “vicariante” svolto dalle colture 

arboree. 
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2.3. Conclusioni dell’esame del quadro programmatico 

Si ritiene che l’esame del Quadro Programmatico, ed in particolare del PTCP di Lodi, abbia messo in luce i 

due aspetti prevalenti del territorio rurale in esame: 

- Aspetto produttivo, inteso come capacità di sostenere la produzione materiale di beni all’interno di 

un tessuto di aziende agricole altamente specializzate. 

- Aspetto ambientale, inteso principalmente nel servizio reso alla rete ecologica in termini di 

persistenza di aree aperte e permeabili ai flussi trofici ed energetici, in un contesto critico quale 

quello dell’interfaccia tra città e campagna. 

Queste due funzioni possono essere interpretate agevolmente secondo il paradigma dei Servizi 

Ecosistemici. Si tratta di un approccio scientifico all’analisi ambientale che enuclea e confronta i molteplici 

servizi e funzioni che gli ecosistemi (a vario titolo, intendendo in questa accezione tutti gli usi del suolo e 

non solo gli ecosistemi naturali) svolgono a favore dell’uomo ed in generale della biosfera. 

Si tratta di un approccio di particolare interesse in quanto, al di là dei tentativi di monetizzazione e 

valorizzazione economica dei singoli servizi, permette di approcciare in maniera efficace sistemi 

caratterizzati per loro natura da un elevato grado di multifunzionalità. 

Come abbiamo potuto apprezzare, il PTCP riconosce al territorio rurale interessato diverse funzioni, 

mettendone in luce due: 

- Servizio ecosistemico di produzione/approvvigionamento: come detto le aree agricole in esame 

spiccano per la loro capacità di produrre beni agricoli. L’agricoltura lodigiana è ad alto valore 

aggiunto anche grazie alla presenza di filiere zootecniche di alta qualità e specializzazione. 

- Servizio ecosistemico di regolazione: le aree agricole rappresentano un elemento chiave nella 

regolazione dei flussi trofici ed energetici a livello di rete ecologica. Rappresentano infatti lo 

“sfondo” (più correttamente la matrice ecologica, come vedremo in seguito) relativamente 

permeabile su cui si struttura la rete. Questo servizio regolativo è ancor più importante, come 

poc’anzi detto, nell’area in esame, dove si incontrano due “sistemi ambientali” diversi quali quello 

rurale e urbano/produttivo. 

Questa chiave interpretativa rappresenta, in piena fedeltà al metodo richiesto dal PTCP all’art. 35, il cardine 

del presente studio. Nei capitoli successivi il territorio rurale sarà analizzato rispetto alla capacità di offrire 

in maniera efficiente questi due servizi e la variante proposta sarà valutata rispetto agli effetti attesi sulla 

capacità del sistema di offrire un livello di servizi almeno pari a quello previsto per lo stato di fatto 
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urbanistico. Si estende, in questo modo, il concetto di bilancio ecologico già ottemperato a livello 

urbanistico, facendogli assumere una più ampia, approfondita e completa prospettiva. 
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3. Materiali e metodi 

3.1. Identificazione dei biotopi 

Il primo passaggio metodologico per la valutazione dei Servizi Ecosistemici è stato l’identificazione dei 

diversi usi del suolo (o biotopi) previsti nello stato di fatto e nella proposta di variante 

Sono stati complessivamente identificati 5 biotopi principali. Il biotopo agricolo è stato quindi suddiviso in 

tre sotto classi, al fine di mettere meglio in luce le specificità. Nella tabella seguente si riportano le superfici 

dei biotopi nello stato di fatto autorizzato e nella variante proposta 

 

Uso del suolo 
Superfici (mq) 

Stato di fatto Proposta di Variante Var. 

Agricolo - seminativi 71370 35866 -35504 

Agricolo - pioppeto 0 26909 26909 

Agricolo - piazzali 0 9591 9591 

Bosco 3307 3307 0 

Produttivo 127399 138736 11337 

Mitigazione 26084 11532 -14552 

Strada 12035 14254 2219 

  
   Totale 240195 240195 0 

Tabella 1: Biotopi nello stato di fatto e nella proposta di variante 

Nell’Appendice Cartografica sono riportate le tavole dei biotopi nei due scenari (cfr. Tav. 14 e 15) 

 

3.2. Servizio Ecosistemico di produzione 

3.2.1. Struttura della produzione e sistema delle aziende. 

Come richiesto dall’art. 35 delle NTA del PTCP, che definisce i contenuti del presente studio, ai fini della 

definizione del modello produttivo e con l’obiettivo di verificare l’impatto della variante proposta sul 

sistema delle aziende sono stati acquisiti gli usi agricoli del suolo sui terreni interessati. L’uso del suolo 

ricostruito, in coerenza con l’ordinarietà della zona, evidenzia un sistema produttivo incentrato su colture 

della filiera cerealicola e zootecnica, con l’alternanza di cereali vernini, mais ed erbai da trinciato. 

Nelle tabelle seguenti si riportano gli esiti dell’esame mediante il ricorso alle banche dati agricole regionali 

SIARL e SISCO. 
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Mappale interessato 

Comune Foglio Mappale Note Appezzamento Conduttore attuale 

Borgo San Giovanni 8 232 ex 207 1 non condotto 

Borgo San Giovanni 8 233 ex 207 1 non condotto 

Borgo San Giovanni 8 235 ex 78 1 non condotto 

Borgo San Giovanni 8 236 ex 78 1 non condotto 

Borgo San Giovanni 8 156   2 non condotto 

Borgo San Giovanni 8 105   3 non censito a SIARL/SISCO 

Borgo San Giovanni 8 52  3 non condotto 

Borgo San Giovanni 9 219   4 non condotto 

Tabella 2: Analisi dei mappali: appartenenza ad appezzamenti omogenei e aziende agricole conduttrici 

Mappale interessato Coltura principale 

Com. Fg. Mapp. App.. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Borgo San Giovanni 8 232 1 nd nd 
grano 
tenero 

grano 
tenero 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto nd nd 

Borgo San Giovanni 8 233 1 nd nd 
grano 
tenero 

grano 
tenero 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto nd nd 

Borgo San Giovanni 8 235 1 nd nd 
grano 
tenero 

grano 
tenero 

grano 
tenero 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto mais 

Borgo San Giovanni 8 236 1 nd nd 
grano 
tenero 

grano 
tenero 

grano 
tenero 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto 

erbaio 
misto mais 

Borgo San Giovanni 8 156 2 (pioppo) (pioppo) (pioppo) (pioppo) (pioppo) (pioppo) tritticale silomais silomais silomais silomais 

Borgo San Giovanni 8 105 3 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Borgo San Giovanni 8 52 3 nd nd 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 

Borgo San Giovanni 9 219 4 nd nd 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 
mais 

granella 

Tabella 3: Analisi dei mappali: colture riscontrate nell’ultimo decennio 
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In primo luogo si rileva come i mappali esaminati compongano quattro distinti appezzamenti in campo: 

- Appezzamento 1, posto  a sud di ATP1 e composto dai mappali 232-233-235-236 del foglio 8. I 

mappali sono stati originati dai frazionamenti del mappali 78 e 207.  

- Appezzamento 2, corrispondente agli attuali ATP2 e ATP3. Interessa il mappale 156 del foglio 8. Dal 

2015 non è più censito a SIARL/SISCO e la coltura, pioppo, è stata desunta dall’esame delle foto 

aeree 

- Appezzamento 3, che interessa i mappali 105 e 52 del foglio 8. In questo caso l’unitarietà 

dell’appezzamento è di più difficile interpretazione in quanto il mappale 105 non è presente nelle 

banche dati regionali nell’ultimo decennio. È stato accorpato al 52 sulla base dell’esame delle foto 

aeree e dei rilievi di campo.  

- Appezzamento 4, in cui ricade il mappale 219 del foglio 9. È interessato solo marginalmente a nord 

dall’area di progetto. 

 

Un dato comune a tutti gli appezzamenti è l’assenza di un’azienda agricola conduttrice. I mappali, infatti, 

con l’annata agraria 2020 scompaiono dal portale informativo di Regione Lombardia ed escono con ciò dal 

sistema produttivo delle aziende: tale fenomeno si origina con l’acquisto dei terreni da parte dei 

proponenti dell’intervento di trasformazione d’uso. 

Il tessuto delle aziende, quindi, ha scontato l’impatto dell’iniziativa privata in ambito extra agricolo nel 

momento in cui i terreni sono stati sottratti alla produzione. Sotto il profilo della destrutturazione 

potenziale, della riduzione di fattori della produzione e più in generale della competitività, a livello 

aziendale la variante proposta risulta pertanto indifferente, in quanto sia i terreni sui quali era collocata la 

trasformazione d’uso in origine, sia quelli oggetto di variante sono stati già da due anni sottratti al sistema 

delle imprese agricole. Nelle circostanze attuali il fatto che l’intervento di trasformazione sia attuato nei 

terreni più a est (previsione originaria) o in quelli più a ovest (variante proposta) non produrrà effetto 

alcuno sul sistema delle imprese, che ormai non può più fruire di alcuno di essi. 

La presente analisi, tuttavia, al netto della verifica effettuata al livello aziendale, intende porre attenzione al 

comparto primario inteso come settore produttivo, in grado nel suo complesso di erogare servizi 

ecosistemici di produzione e di regolazione. Se la variante proposta deve essere ritenuta indifferente per i 

motivi anzidetti rispetto  al sistema delle aziende, così non si può dire con riferimento al sistema produttivo 

considerato globalmente. L’esistenza stessa dell’attività agricola è motivo di arricchimento della comunità, 

oltre che per la sua evidente partecipazione alla formazione della ricchezza complessiva in termini di PIL, 

anche per tutta una serie di funzioni correlate, di cui la collettività beneficia: si pensi – per esempio - al 
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mantenimento in efficienza del sistema filtro dei suoli, al presidio sociale, alla conservazione del reticolo 

idrico e stradale o al rimpinguamento della falda che si ottiene grazie alle irrigazioni. L’assunto di partenza, 

quindi, è che i servizi erogati dall’agricoltura siano funzione dello stato di salute del comparto e che un 

vulnus subito in termini di competitività, efficienza o produttività si traduca in una minore quantità e 

qualità di tali servizi.  
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3.3. Servizio Ecosistemico di regolazione 

3.3.1. Il bilancio dell’ecomosaico 

La valutazione degli effetti della variante urbanistica proposta sugli ecosistemi ed in generale sull’assetto 

ecologico del territorio è stata effettuata applicando il paradigma della landscape ecology o Ecologia del 

Paesaggio. Mediante questo approccio il territorio può essere letto come un mosaico di ecosistemi 

(ecomosaico) in cui ogni elemento svolge un ruolo in relazione alla sua struttura e funzione. I diversi 

ecosistemi (agricoli, urbani, naturali) compongono una rete, che viene analizzata soprattutto in funzione 

della possibilità di mantenere/potenziare la connessione fra elementi di risorsa, che possono fungere da 

sorgente di biodiversità per l’intero sistema. 

Questo approccio è particolarmente valido nel caso in esame, ove le previsioni di variante non comportano 

interferenze o sottrazioni con ecosistemi di pregio meritevoli di un’indagine floristica e faunistica di 

dettaglio. L’esame in progetto comporta infatti, primariamente, una diversa disposizione degli usi del suolo. 

Proprio questo diverso pattern fa assumere agli elementi della rete ecologica ante e post variante un 

diverso ruolo. Questa diversità è messa efficacemente in luce andando a costruire un bilancio 

dell’ecomosaico che mostri le variazioni di estensione dei singoli elementi componenti la rete ecologica.  

La carta della rete ecologica è stata costruita su scala comunale, assumendo questo scenario come contesto 

significativo di riferimento per la valutazione degli effetti indotti dalla proposta di variante. A livello 

metodologico si è partiti dalla base cartografica d’uso del suolo più recente a disposizione (DUSAF 6), che è 

stata validata mediante fotointerpretazione. Lo scenario dello stato di fatto è stato costruito considerando 

non lo stato di fatto “di campo”, ovvero quello rilevabile oggi nella realtà, bensì in base allo stato di fatto 

“urbanistico”, rappresentato dalla realtà di campo a valle dell’attuazione delle previsioni urbanistiche 

ricadenti nell’area di esame e oggi vigenti (cfr. Tav. 16 dell’Appendice Cartografica). Lo stato di progetto 

analizza invece l’assetto ecologico del territorio così come ridefinito dalla variante proposta. (cfr. Tav. 17 

dell’Appendice Cartografica) 

Gli elementi identificati, tipici delle reti ecologiche, sono i seguenti: 

- Matrice: rappresenta l’elemento più estensivo e pervasivo della rete. Potrebbe essere definita “lo 

sfondo” su cui si innestano gli elementi eterogenei, rappresentati dalle tessere. Rappresenta il 

contesto ecologico di riferimento. Nell’area in esame la matrice è di tipo agricolo, con oltre il 70% 

della superficie. I contesti a matrice agricola, tipici delle aree planiziali, hanno come punto di forza 

la persistenza di una maggioranza di aree relativamente permeabili alla fauna. Di contro, in genere, 

la dotazione di elementi sorgente di biodiversità è scarsa e spesso questi elementi possono essere 

piuttosto frammentati e isolati.  
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- Tessere di risorsa: sono le aree, eterogenee rispetto alla matrice, che possono svolgere un ruolo 

positivo. Nell’area in esame sono circa il 7% del totale. Le tessere di risorsa sono una classe 

piuttosto eterogenea, divisa, in primo luogo, sulla base della tipologia di ecosistema: naturale o 

artificiale. Tra le prime si annoverano gli ecosistemi naturali o seminaturali a bassa intensità 

gestionale: boschi, aree fluviali, ecosistemi acquatici. Si caratterizzano pertanto, in linea generale, 

per un minor disturbo antropico e per una maggior biodiversità. Tra gli ecosistemi artificiali si 

inseriscono elementi molto diversi, quali le aree di verde ornamentale ad alta intensità gestionale 

e/o disturbo (es: verde stradale, aiuole). Una particolare menzione va anche fatta alle tessere di 

risorsa di tipo agricolo. All’interno di questa classe ritroviamo sia le colture arboree (pioppeti e 

arboricoltura da legno) sia le aree agricole intercluse all’interno delle zone urbane. Le prime 

possono supplire/vicariare almeno in parte le aree forestali in contesti di scarsa dotazione. Le 

seconde rappresentano un elemento di permeabilità delle aree edificate e possono contribuire ad 

innalzare la porosità degli ecosistemi urbani. 

- Tessere di disturbo: rappresentano le aree che ostacolano/riducono la biodiversità e i flussi 

energetici e trofici lungo la rete. Sono aree ad alta presenza antropica, a diverso grado di densità di 

edificazione. Nell’area in esame rappresentano un elemento importante, superando il 20% di 

estensione. Sono state riconosciute due sotto-classi di tessere di disturbo, distinte in base alla 

porosità/densità della tessera e all’intensità di esternalità negative (rumore, luce, inquinamento 

atmosferico, etc…) generate. Si annoverano dunque tessere di tipo produttivo e tessere di tipo 

residenziale. Anche in ragione della tipologia di tessuto urbano presente, la seconda classe 

presenta una maggior permeabilità e un minor tasso di disturbo. 

Un ulteriore apporto conoscitivo può essere fornito dall’esame, a più vasta scala, della Rete Ecologica 

Regionale (cfr. Tav. 7 dell’Appendice Cartografica). Pur riconoscendo che questo strumento non si limita ad 

un’analisi della rete esistente ma inserisce anche elementi di tipo pianificatorio/previsionale, il suo esame 

permette di cogliere alcuni elementi di relazione fra il territorio comunale e il sistema limitrofo. In primo 

luogo si coglie l’importanza del Fiume Lambro come corridoio ecologico. L’analisi a scala comunale sfiorava 

solamente questo sistema, lungo cui si concentra la quasi totalità delle aree naturali presenti. Un secondo 

elemento, questa volta deteriore, è rappresentato dall’asse trasportistico dell’autostrada e della linea 

ferroviaria ad alta velocità. Siamo in presenza di una dura barriera ecologica, un elemento di ostacolo ai 

flussi trofici ed energetici lungo l’asse est-ovest.  

In una prospettiva più ampia dunque possiamo comprendere come il territorio comunale di Borgo San 

Giovanni si inserisca in quel “cuneo agricolo” delimitato proprio ad ovest dal Lambro e ad est dalle 
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infrastrutture, cuneo che si protende verso nord in direzione dell’agglomerato metropolitano di Milano. Si 

tratta sostanzialmente di una direttrice di connessione “in appoggio” a quella rappresentata proprio dal 

Lambro e dal suo corredo di aree naturali/seminaturali. Si tratta, in altre parole, di quanto già rilevato nel 

PTCP di Lodi alla tavola 2.1, che indicava in questa fascia la presenza di un’area di tutela degli spazi aperti.  

In quest’ottica va letta con particolare attenzione la forma e la posizione dell’abitato di Borgo San Giovanni, 

una tessera di disturbo che sostanzialmente si fonde con l’asse trasportistico e che si protende in direzione 

ovest verso il Lambro. Si tratta di una dinamica da tenere sotto controllo in quanto può costituire, nel 

tempo, un rischio di chiusura della pervietà del cuneo agricolo sopra rappresentato. In questo scenario 

un’attenzione particolare deve essere riservata alle tessere di disturbo che già costellano, isolate, la matrice 

agricola. Si tratta soprattutto di impianti produttivi agricoli. La tendenza ad inglobarle nell’abitato può 

pertanto accrescere la chiusura dei varchi e la diminuzione della permeabilità della matrice agricola. 

 

3.3.2. Indicatori di funzionalità e di naturalità 

L’analisi strutturale svolta mediante il bilancio dell’ecomosaico è accompagnata da valutazioni sulla 

funzionalità e naturalità del sistema ecologico basate sul calcolo di due indicatori: 

- La biopotenzialità territoriale (BTC) 

- Un indicatore di naturalità basato sul metodo STRAIN formulato da Regione Lombardia per l’analisi 

del rapporto fra infrastrutture e natura. 

Il primo indicatore, come detto, è la Biopotenzialità Territoriale (BTC), proposto da Ingegnoli. La BTC 

esprime il livello di metabolismo annuo di un ecosistema ed è espresso in Mcal/mq/anno. Maggiore è il 

grado di complessità di un ecosistema e maggiore sarà il suo livello di metabolismo (ad esempio un prato 

avrà un livello di metabolismo annuo inferiore ad un bosco) 

Nel contesto in esame è possibile stabilire una corrispondenza diretta tra il grado di complessità e la 

naturalità di un sistema. Il quadro pedo-climatico determinerebbe infatti, in assenza di 

disturbi/trasformazioni, la presenza di boschi naturali. L’azione dell’uomo semplifica anche in maniera 

radicale questi ecosistemi, riducendone pertanto complessità e metabolismo (e dunque abbassando la 

BTC). Le azioni di ripristino ambientale mirano al contrario a reintrodurre ecosistemi complessi che nel 

tempo innalzeranno la BTC.  

Il vantaggio della BTC è quello di essere un indicatore espresso per unità di superficie. Questo permette di 

valutare non solo la BTC di un singolo biotopo, ma di calcolare il valor medio di un comparto. È così 

possibile valutare il grado di complessità ecosistemica (e dunque di naturalità) di un intero sistema. 
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Operativamente si è proceduto ad assegnare un valore di BTC ad ognuno degli usi del suolo previsti nello 

stato di fatto urbanistico e nello stato di variante è stato assegnato un valore di BTC utilizzando come 

riferimento la scala di valutazione della BTC contenuta nel Rapporto Ambientale del Programma Operativo 

Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-20201, basata sulle basi di dati DUSAF. 

 

Uso del suolo/biotopo BTC unitaria (Mcal/m2/anno) 

Agricolo - seminativi 1 

Agricolo - pioppeto 2,5 

Agricolo - piazzali 0,2 

Bosco 3,5 

Produttivo 0,2 

Mitigazione 3 

Strada 0,2 

Tabella 4: Valori di BTC attribuiti ai diversi biotopi 

BTC dell’i-esima unità ambientale (BTCi)= BTC unitaria (BTC/mqi) x Superficie i-esima unità 

BTC totale (BTCtot)= ∑ BTCi 

 

Il secondo indicatore è stato costruito a partire dal metodo STRAIN, approvato con DDG n. 4517, Qualità 

dell’Ambiente, del 7.05.2007. Una descrizione analitica della metodologia è contenuta nella pubblicazione 

di Regione Lombardia “Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale”. Si rimanda 

integralmente a tale testo per la descrizione del metodo.  

Il metodo sarà utilizzato con lo scopo di valutare il livello di naturalità dell’area di progetto. Si propone 

pertanto un indicatore di naturalità dell’area costruito mediante l’utilizzo delle seguenti equazioni: 

 

Livello naturalità dell’i-esima unità ambientale (LNi)= Valore naturalistico unitario (VN) x FTRi x superficie i-

esima unità 

Livello naturalità complessivo (LNtot)= ∑ LNi 

  

                                                           
1
 Cfr. Focus “Biopotenzialità territoriale”, pag. 25 e seguenti 
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Uso del suolo/biotopo Valore naturalistico (VN) Fattore Temporale di ripristino (FTR) 

Agricolo - seminativi 2 1 

Agricolo - pioppeto 3 1 

Agricolo - piazzali 1 1 

Bosco 5,5 2 

Produttivo 1 1 

Mitigazione 5 1 

Strada 1 1 

Tabella 5: Valori attribuiti ai diversi biotopi per la costruzione dell’indicatore di naturalità in base al metodo STRAIN 

 

I valori naturalistici delle diverse unità ambientali sono stati definiti a partire dalla tabella 3.4 del 

documento sopra citato. Rappresentano, su una scala da 0 a 10, il livello di pregio ambientale dei diversi usi 

del suolo. I fattori temporali di ripristino, anch’essi desunti dalla succitata tabella, indicano su una scala da 1 

a 3 il tempo di attesa necessario perché un ecosistema si porti nel suo stadio di equilibrio. È in altri termini 

un indicatore di resilienza: maggiore è il valore dell’indicatore minore è la resilienza.  

 

A livello metodologico questi indicatori sono utilizzati come strumento di verifica del livello di naturalità 

raggiunto dal sistema confrontando lo stato di fatto con la variante proposta. Gli stessi indicatori sono 

utilizzati, a valle della realizzazione delle opere di compensazione, per valutarne l’efficacia. 
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4. Risultati 

4.1. Servizio Ecosistemico di produzione 

4.1.1. Valutazione per unità di superficie. 

Si metterà di seguito a confronto la redditività di un terreno coltivato a mais con tecnica tradizionale 

ottimale, con disponibilità di acqua irrigua, rispetto a quella di un terreno con le medesime coordinate 

geografiche, coltivato con i medesimi mezzi tecnici, ma privo di irrigazione. 

Si assume, quindi, che i mezzi tecnici impiegati siano allineati con l’ordinarietà e che quindi le lavorazioni di 

preparazione del terreno, la concimazione di fondo, l’epoca di semina, la concimazione alla semina, i diserbi 

di pre e post emergenza, gli insetticidi e la raccolta abbiano luogo nelle medesima epoca e siano effettuati 

con le stesse modalità. La sola differenza, quindi, tra i due appezzamenti, risiede nella possibilità di irrigare. 

Il fabbisogno irriguo del mais per l’intero periodo di coltivazione è di circa 600 mm, di poco inferiore alla 

piovosità media annua della zona. Tuttavia, il periodo critico in cui la provvista irrigua è più necessaria è 

compreso tra venti giorni prima della comparsa delle infiorescenze femminili e trenta giorni dopo la 

fioritura, allo stadio di maturazione lattea. L’assenza di precipitazioni in tale periodo comporta cali di 

produzione anche del 60%. 

La presente valutazione ha la finalità di delineare uno scenario previsionale, e non di fornire proiezioni 

statistiche di dettaglio: per questo motivo essa deve necessariamente fare delle assunzioni esperte, che con 

ragionevolezza consentano di eliminare i picchi e i fenomeni meno probabili, fornendo così gli elementi di 

fondo per una descrizione del fenomeno. 

Gli elementi che dovranno essere assunti per un calcolo della minore redditività del mais in assenza di 

irrigazione sono i seguenti: 

 Produzione media mais irriguo: 130 q/ha 

 Produzione media mais non irriguo: 90 q/ha 

 Prezzo del mais: € 20/q 

 Costo dei fattori di produzione: 1.600 €/ha 

 

I valori sono riferiti a condizioni medie e comparabili con la zona oggetto di indagine, e sono ampiamente 

reperibili in letteratura. 

Alla luce di tali premesse è possibile calcolare la diminuzione di produttività indotta sul sistema agricolo 

dalla sostituzione di un terreno irriguo con uno non irriguo. Sarà infatti sufficiente calcolare la differenza tra 

ricavi e costi nelle due situazioni, così come segue: 

Ricavi in condizioni irrigue: € 20 x 120 = € 2.400/ha 
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Ricavi in condizioni non irrigue: € 20 x 90 = € 1.800/ha 

R-C in condizioni irrigue: € 800 

R-C in condizioni non irrigue: € 200 

La differenza di € 600/ha, tuttavia, rappresenta un valore troppo alto, rispetto al quale l’imprenditore 

ordinario è indotto ad abbandonare la coltivazione o, in alternativa, a investire al fine di correggere per 

mezzo di dotazioni tecniche, i fattori limitanti della produzione. In quest’ottica si assume che sia installato 

un sistema di irrigazione a pioggia, in grado di prelevare l’acqua dai fossi che circondano l’appezzamento, 

quantunque da quota più bassa e non utilizzabile per la bagnatura per scorrimento. L’incidenza di tale 

attrezzatura, tra ammortamento e manodopera extra, è pari a € 300/ha, ma essa è tale da riallineare i 

valori di produzione con quelli del mais irriguo. 

Ai fini del calcolo del danno inferto al sistema della produzione agricola, quindi, è possibile capitalizzare, 

con un saggio pari all’1,5% il valore sopra calcolato. Il più probabile valore del danno corrispondente alla 

diminuzione di capacità produttiva del sistema agricolo è quindi pari a € 300/1,5% = € 20.000/ha. 

 

4.1.2. Le superfici in gioco. 

La tabella sotto riportata illustra l’entità delle superfici agricole coinvolte nella variante. 
 

Uso del suolo Stato di fatto (mq) Proposta di variante (mq) 

Agricolo - seminativi 71370 35866 

Agricolo - pioppeto 0 26909 

Agricolo - piazzali 0 9591 

Tabella 6: Variazioni di estensione dei diversi biotopi agricoli 

La superficie agricola produttiva proposta nella variante è pari a ha 6,27,75, che vanno confrontati, in 

termini di attitudine a produrre, con la superficie di partenza, pari a ha 7,13,70. Tale raffronto evidenzia il 

fatto che, nella situazione post variante si verificherà una diminuzione di superficie produttiva pari a ha 

0,85,95 e una diminuzione delle potenzialità produttive su una superficie di ha 6,27,75. 

 

4.1.3. Valutazione assoluta. 

Nella sezione relativa ai metodi del presente studio si è chiarito come il calcolo del minor valore della 

produzione ritraibile abbia un significato non innanzitutto estimativo, ma serva a descrivere, col parametro 

monetario, il vulnus subito dal sistema primario nel suo complesso. L’analisi di questo parametro non 

assume qui un significato privatistico, né tanto meno civilistico, dovendosi ritenere che le trasformazioni 
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venutesi a creare si siano radicate attraverso transazioni avvenute regolarmente e ritenute soddisfacenti 

dai soggetti coinvolti. La funzione produttiva viene qui valutata sotto il profilo della capacità di produrre 

ricchezza dell’intero comparto, che a sua volta è correlata alla sua capacità di permanenza nel sistema 

economico, soprattutto in un territorio caratterizzato da una forte pressione per usi alternativi. La 

permanenza in efficienza di un sistema produttivo agricolo si traduce a sua volta nella possibilità di fruire 

dei servizi che l’agricoltura fornisce alla collettività, in termini di presidio, di sistema filtro garantito dai 

suoli, di rimpinguamento delle falde, di gestione della viabilità rurale e del reticolo idraulico. 

Come evidenziato in precedenza, quindi, la superficie che rimane produttiva va incontro a un calo della 

propria produttività valutato globalmente in € 20.000/ha. 

Il vulnus al sistema produttivo causato dalla diminuzione netta di superficie viene qui valutato in termini di 

valore del terreno. Tale parametro, infatti, secondo la dottrina classica si origina proprio come 

capitalizzazione nel tempo dell’attitudine a produrre ed esprime, sulla base dei parametri di riferimento e 

di mercato di un certo momento, la capacità di un suolo di generare ricchezza grazie all’opera di 

organizzazione dell’imprenditore ordinario. 

Assumendo quindi un valore del terreno agricolo pari a € 75.000/ha, la valutazione del danno al sistema 

produttivo agricolo sarà dunque pari a  

[(75.000 x 0,85,95)+(20.000 x 6,27,75)] = 190.000 € 
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4.2. Servizio Ecosistemico di regolazione 

4.2.1. Il bilancio dell’ecomosaico 

Nella tabella seguente si riportano i risultati del bilancio dell’ecomosaico. 

Elemento 

Stato di fatto 

 

Variante proposta 

 

Variazione 

Ettari Percentuale 

 

Ettari Percentuale 

 

Ettari Percentuale 

Matrice agricola 548,153 71,71% 
 

541,016 70,78% 
 

-7,137 -1,30% 

         Tessera risorsa forestale 20,035 2,62% 
 

17,969 2,35% 
 

-2,066 -10,31% 

Altre nat 12,814 1,68% 
 

12,814 1,68% 
 

0,000 0,00% 

Totale naturale 32,850 4,30% 
 

30,783 4,03% 
 

-2,066 -6,29% 

         Tessera agricola residuale 2,003 0,26% 
 

5,590 0,73% 
 

3,587 179,06% 

Tessera risorsa pioppo 13,070 1,71% 
 

15,761 2,06% 
 

2,691 20,59% 

Verde ornamentale 10,278 1,34% 
 

10,883 1,42% 
 

0,605 5,88% 

Totale antropiche 25,351 3,32% 
 

32,233 4,22% 
 

6,882 27,15% 

Totale risorsa 58,200 7,61% 
 

63,017 8,24% 
 

4,816 8,28% 

         Tessere disturbo produttivo 93,401 12,22% 
 

95,721 12,52% 
 

2,321 2,48% 

Tessera disturbo residenziale 64,601 8,45% 
 

64,601 8,45% 
 

0,000 0,00% 

Totale disturbo 158,001 20,67% 
 

160,322 20,97% 
 

2,321 1,47% 

Tabella 7: Bilancio dell’ecomosaico – confronto fra stato di fatto e variante proposta 

L’esame di tali valori, congiuntamente alla presa visione delle tavole corrispondenti (cfr Tavole 16 e 17 

Appendice cartografica) permette di mettere in luce alcuni tratti rilevanti della variante urbanistica 

proposta. 

 

Riduzione della matrice agricola 

Il primo effetto sistemico che la proposta di variante introduce è la riduzione della matrice agricola e 

l’avanzamento del fronte delle tessere di disturbo. Nello stato di fatto vigente, infatti, la configurazione 

delle tessere di disturbo assume un fronte compatto, attestato sostanzialmente lungo il confine 

meridionale di ATP1 e ATP3. Si nota tra l’altro come la strada di progetto sia collocata all’interno del tessuto 

produttivo e non affacci sull’ambito agricolo. Di contro nella variante proposta il fronte urbano assume un 

andamento non lineare. Si segnala in particolar modo come la strada di progetto sia stata spostata al 

margine inferiore degli attuali ATP (future aree A2-A5-A6). Questo nuovo asse stradale di fatto costituirà il 

nuovo fronte urbano. Si crea così un’ampia tessera residuale agricola, estesa per circa 3,2 ettari, interclusa 

tra la strada e il fronte urbano attuale. L’effetto complessivo è pertanto quello di una riduzione della 

matrice agricola.  
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Variazioni nelle tessere di risorsa 

Gli effetti generati sulle tessere di risorsa sono complessi. In linea generale si può osservare come la 

variante determinerà un bilancio positivo in termini di tessere di risorsa per quasi 5 ettari, con un 

incremento di oltre l’8% rispetto allo stato di fatto. Questa configurazione merita un approfondimento per 

identificarne le cause. Scomponendo le tessere di risorsa nelle due macrovoci, ovvero quelle antropiche e 

quelle naturali, si nota come le prime incrementino di circa 7 ettari mentre le seconde diminuiscano di circa 

2. Nella prima classe si nota l’incremento di tutte e tre le tipologie di tessere antropiche. Aumentano in 

maniera significativa sia in termini assoluti (+3,6 ha) sia in termini relativi (+179%) le tessere residuali 

agricole. Ci ricolleghiamo a quanto detto poc’anzi sull’arretramento della matrice agricola e sull’avanzata 

del fronte urbano. L’area agricola interclusa tra la strada e l’abitato si stacca pertanto dalla matrice e 

diventa elemento positivo all’interno dell’area urbana. Questo incremento tuttavia non può che essere 

letto come una criticità in termini di assetto ecologico del territorio in quanto è conseguenza della riduzione 

della matrice, con conseguente maggior isolamento della tessera residuale agricola, maggior disturbo e 

maggior rischio di successiva erosione di suolo. Le aree aperte intercluse in ambito urbano rappresentano 

infatti una naturale valvola di sfogo per la domanda di terreni edificabili. Un elemento positivo introdotto 

dalla variante è invece rappresentato dalla salvaguardia del impianto di pioppo corrispondente agli attuali 

ATP2 e ATP3. La variante riporta ad agricolo 

Le colture arboree, come detto, possono svolgere un importante ruolo di vicario dei sistemi forestali nei 

contesti planiziali. Nella fattispecie del Comune di Borgo San Giovanni si rileva come il Comune abbia deciso 

di rendere sostanzialmente stabili queste colture, imponendo l’obbligo di reimpianto a livello di Piano delle 

Regole.  

Infine si segnala l’incremento delle tessere di verde c.d “ornamentale”. La riduzione in termini assoluti delle 

aree di mitigazione prevista nello stato di variante si accompagna ad un loro assottigliamento (cfr. ad 

esempio l’area B2) che priva queste aree di un vero valore di tessera di risorsa, relegandole a verde di tipo 

paesaggistico. Al contrario gli ambiti di mitigazione previsti nello stato di fatto  (es: AM 7/a e AM 7/b) si 

connotavano per maggior estensione e forme meno allungate potendo rappresentare, anche in ragione 

delle tipologie realizzative previste nel Documento di Piano, vere e proprie tessere di risorsa naturali. 

In collegamento a questo tema si pone il tema della riduzione delle tessere di risorsa ambientale. Preme 

sottolineare come la riduzione riscontrata nello stato di variante sia dovuta ad una mancata realizzazione e 

non ad un’effettiva sottrazione di elementi esistenti. In altri termini il progetto di variante non comporta 
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sottrazione di ecosistemi naturali. Prevede però una minor estensione di aree di mitigazione. Inoltre, come 

detto poc’anzi, saranno di forma tale da non poter essere considerate come tessere di risorsa naturale.  

 

Ampliamento delle tessere di disturbo 

La dinamica di ampliamento delle tessere di disturbo riveste carattere di attenzione non tanto per 

l’estensione in assoluto, quanto per la collocazione dei nuovi spazi edificati. Lo stato di variante proposto, 

infatti, prevede una protrusione degli elementi antropizzati in direzione sud. Tale ampliamento va ad 

estendersi lungo l’asse di permeabilità ecosistemica, più volte messo in luce nel presente studio, posto in 

direzione ovest dell’abitato. Soprattutto la forma e la collocazione delle nuove aree produttive determina 

un assetto peggiorativo rispetto a quanto in precedenza assentito.  

 

4.2.2. Indicatori di funzionalità e naturalità 

L’applicazione degli indicatori BTC e STRAIN ha permesso, in prima battuta, di caratterizzare in maniera 

sintetica le variazioni tra lo stato di fatto approvato e la variante proposta. Si riportano di seguito gli esiti 

ottenuti. 

 

Uso del suolo 
Superfici (ha) Biopotenzialità Territoriale (BTC) 

Stato di fatto Proposta di Variante Var. BTC unitaria BTC sdf BTC pdv Variazione 

Agricolo - seminativi 71370 35866 -35504 1 71370 35866 -35504 

Agricolo - pioppeto 0 26909 26909 2,5 0 67272,5 67272,5 

Agricolo - piazzali 0 9591 9591 0,2 0 1918,2 1918,2 

Bosco 3307 3307 0 3,5 11574,5 11574,5 0 

Produttivo 127399 138736 11337 0,2 25479,8 27747,2 2267,4 

Mitigazione 26084 11532 -14552 3 78252 34596 -43656 

Strada 12035 14254 2219 0,2 2407 2850,8 443,8 

  
       Totale 240195 240195 0   189083,3 181825,2 -7258,1 

Tabella 8: Confronto fra BTC nello stato di fatto e nella variante proposta 
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Uso del suolo 
Superfici (ha) Indicatore STRAIN 

Stato di 

fatto 

Proposta di 

Variante Var. VND FTR 

Stato di 

fatto 

Proposta di 

Variante Var. 

Agricolo - 
seminativi 71370 35866 -35504 2 1 142740 71732 -71008 

Agricolo - 
pioppeto 0 26909 26909 3 1 0 201817,5 201817,5 

Agricolo - piazzali 0 9591 9591 1 1 0 1918,2 1918,2 

Bosco 3307 3307 0 5,5 2 127319,5 127319,5 0 

Produttivo 127399 138736 11337 1 1 25479,8 27747,2 2267,4 

Mitigazione 26084 11532 -14552 5 1 391260 172980 -218280 

Strada 12035 14254 2219 1 1 2407 2850,8 443,8 

  
        Totale 240195 240195 0     689206,3 606365,2 -82841,1 

Tabella 9: Confronto fra indicatore di naturalità nello stato di fatto e nella variante proposta 

 

L’esame delle tabelle mostra come per entrambi gli indicatori il saldo tra variante e stato di fatto approvato 

sia negativo. In estrema sintesi possiamo affermare che, a prescindere da come gli ecosistemi sono 

strutturati nello spazio (cfr. paragrafo precedente), i livelli complessivi di funzionalità ecosistemica e di 

naturalità della proposta di variante sono inferiori a quelli dello stato di fatto approvato. 
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5. Definizione di strategie di compensazione 

5.1. Metodo 

La valutazione della strategia di compensazione degli impatti sugli agroecosistemi si fonda sull’utilizzo della 

chiave interpretativa dei Servizi Ecosistemici. 

Tutti gli ecosistemi sono infatti caratterizzati dalla multifunzionalità, ovvero dalla capacità di svolgere più 

funzioni contemporaneamente. A mero titolo di esempio, un bosco posto sul versante a monte di una zona 

abitata assolve al contempo ad una funzione regolativa (caduta massi, protezione da frane e valanghe), 

produttiva (produzione di legname) e culturale (paesaggio). Per mettere in luce i differenti ruoli svolti dagli 

ecosistemi si è consolidato negli anni un approccio metodologico di valutazione dei servizi offerti. La 

letteratura scientifica ha identificato un’amplissima gamma di servizi che i diversi biotopi possono svolgere. 

Nella fattispecie in esame questo approccio si ritiene utile in quanto permette di mettere in relazione i due 

principali servizi offerti dal territorio rurale interessato dalla variante di progetto: 

- Servizio di produzione: gli ecosistemi agricoli svolgono in primo luogo un compito di produzione 

primaria di beni. Nel caso dell’agricoltura intensiva, come quella tipica della pianura padana, il 

servizio produttivo è fortemente specializzato. 

- Servizio di regolazione: gli agroecosistemi assolvono anche ad un importante ruolo di regolazione in 

termini di qualità ambientale a scala di paesaggio. Abbiamo già messo in luce come nell’area in 

esame gli ecosistemi agricoli rappresentino la matrice ecologica, ovvero l’elemento più pervasivo 

ed esteso. La funzione regolatoria si esplica pertanto, in primo luogo, in termini di sostegno alla 

biodiversità e alla strutturazione della rete ecologica. 

Ovviamente le aree agricole svolgono anche ulteriori funzioni, non da ultima quella di tipo paesaggistico-

ricreativo. 

Sotto questa luce è possibile stabilire un legame fra i due servizi primari svolti: l’approccio alla 

compensazione potrà risarcire uno o entrambi i servizi. 

Nel caso in esame abbiamo potuto apprezzare come la variante urbanistica determini, allo stato attuale, un 

impatto su entrambi i servizi ecosistemici: 

- Impatti sulla produzione: la variazione delle aree agricole determinerà una minor capacità 

produttiva del sistema. Tale riduzione è stata stimata utilizzando parametri economici ed è stata 

quantificata in 190.000 € 
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- Impatti sulla regolazione: la variante comporterà un assetto della rete ecologica meno efficiente, 

dovuto alla riduzione di matrice agricola, alla creazione di aree agricole intercluse a rischio 

conurbazione, alla riduzione delle aree di mitigazione. 

5.2. Proposta di compensazione 

Il criterio di giudizio proposto mira a trovare un punto di compensazione fra i due servizi ecosistemici. A tal 

proposito si osserva come la perdita di funzionalità del sistema produttivo agricolo sia difficilmente 

risarcibile data la natura del contesto: 

- le aree agricole nello stato di variante sono infatti strutturalmente non idonee ad essere migliorate 

sotto il profilo infrastrutturale per renderle irrigue al pari dei terreni agricoli che saranno persi con 

la variante 

- non si ravvisano gli estremi per interventi di miglioramento fondiario delocalizzati rispetto al 

sistema 

In questo contesto vi è di contro l’opportunità di intervenire sul secondo servizio ecosistemico interferito, 

ovvero quello di regolazione. Si propone pertanto di destinare al risarcimento del servizio regolativo l’intero 

valore del danno stimato alla funzione produttiva, pari a 190.000 €. 

Questa cifra potrà essere utilizzata per rimboschire l’area agricola residuale interclusa tra l’abitato e la 

nuova strada di progetto, di superficie pari a circa 3,6 ettari, corrispondente al c.d. Appezzamento 3 

(composto a sua volta dalle aree A8, A3 e A6). Le opportunità di intervenire in quest’area sono di seguito 

dettagliate. 

Questa superficie rappresenta il punto di maggior fragilità della rete ecologica che si determinerà a seguito 

della variante. Si tratta infatti di un’area agricola con limitazioni alla produttività e di fatto interclusa 

all’interno del fronte dell’abitato. La realizzazione della nuova viabilità rappresenta infatti, come già detto, 

un nuovo fronte del tessuto urbano. Queste tasche agricole corrono il concreto rischio di rappresentare in 

futuro il primo bacino a cui attingere per nuovi ambiti di trasformazione. Tale dinamica è peraltro del tutto 

ragionevole sotto il profilo urbanistico territoriale in quanto permetterebbe di avere forme compatte del 

tessuto urbano/produttivo. Siamo dunque in presenza di un’area marginale e per di più in cui il 

collegamento con le realtà produttive agricole è di fatto stato reciso con l’acquisto da parte del 

proponente. Tale legame potrebbe essere ristabilito unicamente mediante un contratto di affitto con 

un’azienda agricola locale. 

In questo contesto si giudica pertanto un’opportunità investire in opere di rinaturalizzazione permanenti 

del fondo, a rafforzamento della rete ecologica locale. L’area peraltro è posta in fregio alla Roggia 
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Barbavara lungo il lato orientale, che rappresenta un corridoio ecologico locale di un certo pregio grazie alla 

presenza di una fascia forestale su entrambe le sponde. 

Il nuovo ecosistema potrebbe svolgere anche una funzione di presidio nel lungo periodo in ragione dei costi 

di compensazione per la trasformazione del bosco che si dovrebbero sostenere in caso di un’eventuale 

cambio di destinazione d’uso del suolo stesso. 

Infine l’area manterrebbe la sua connotazione agricola sotto il profilo urbanistico, in quanto sotto questa 

chiave di lettura rientrano tra le aree agricole in senso più ampio anche le aree forestali e a servizio 

dell’agricoltura. 

Il rapporto fra superficie e stima del danno alla produttività è pari a circa 53.000 €/ha. Tale cifra è congrua 

considerando i costi di realizzazione, manutenzione e gestione pluriennale di un’infrastruttura verde. A 

titolo di esempio si consideri che nel recente bando di Regione Lombardia finalizzato proprio alla 

realizzazione di tali infrastrutture sono previsti contributi fino a 30.000 €/ha per la realizzazione e fino a 

4.000 €/ha all’anno per la manutenzione. Il budget previsto, che sarà ovviamente oggetto di valutazioni di 

dettaglio in sede di un’eventuale progettazione, permette pertanto di coprire i costi per la realizzanda 

infrastruttura verde.  
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5.3. Valutazione della nuova infrastruttura 

Al fine di esplicitare gli effetti derivanti dalla realizzazione della nuova infrastruttura verde sono stati 

applicati gli strumenti di analisi già utilizzati per la valutazione degli impatti sugli agroecosistemi: bilancio 

dell’ecomosaico, BTC e indicatore STRAIN. 

 

Elemento 

Stato di fatto 

 

Variante proposta con 

compensazioni 

 

Variazione 

Ettari Percentuale 

 

Ettari Percentuale 

 

Ettari Percentuale 

Matrice agricola 548,153 71,71% 
 

541,016 70,78% 
 

-7,137 -1,30% 

         Tessera risorsa forestale 20,035 2,62% 
 

21,556 2,82% 
 

1,520 7,59% 

Altre nat 12,814 1,68% 
 

12,814 1,68% 
 

0,000 0,00% 

Totale naturale 32,850 4,30% 
 

34,370 4,50% 
 

1,520 4,63% 

         Tessera agricola residuale 2,003 0,26% 
 

2,003 0,26% 
 

0,000 0,00% 

Tessera risorsa pioppo 13,070 1,71% 
 

15,761 2,06% 
 

2,691 20,59% 

Verde ornamentale 10,278 1,34% 
 

10,883 1,42% 
 

0,605 5,88% 

Totale antropiche 25,351 3,32% 
 

28,647 3,75% 
 

3,296 13,00% 

Totale risorsa 58,200 7,61% 
 

63,017 8,24% 
 

4,816 8,28% 

         Tessere disturbo produttivo 93,401 12,22% 
 

95,721 12,52% 
 

2,321 2,48% 

Tessera disturbo residenziale 64,601 8,45% 
 

64,601 8,45% 
 

0,000 0,00% 

Totale disturbo 158,001 20,67% 
 

160,322 20,97% 
 

2,321 1,47% 

Tabella 10: Bilancio dell’ecomosaico – confronto fra stato di fatto e variante proposta con compensazioni 

 

Uso del suolo 

Superfici (ha) Biopotenzialità Territoriale (BTC) 

Stato di fatto 

Proposta di 

Variante con 

compensazioni Var. 

BTC 

unitaria BTC sdf 

BTC pdv 

comp. Variazione 

Agricolo - seminativi 71370 0 -71370 1 71370 0 -71370 

Agricolo - pioppeto 0 26909 26909 2,5 0 67272,5 67272,5 

Agricolo - piazzali 0 9591 9591 0,2 0 1918,2 1918,2 

Bosco 3307 39173 35866 3,5 11574,5 137105,5 125531 

Produttivo 127399 138736 11337 0,2 25479,8 27747,2 2267,4 

Mitigazione 26084 11532 -14552 3 78252 34596 -43656 

Strada 12035 14254 2219 0,2 2407 2850,8 443,8 

  
       Totale 240195 240195 0   189083,3 271490,2 82406,9 

Tabella 11: Confronto fra BTC nello stato di fatto e nella variante proposta con compensazioni 
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Uso del suolo 

Superfici (ha) Indicatore STRAIN 

Stato di 

fatto 

Proposta di 

Variante con 

compensazioni Var. VND FTR 

Stato di 

fatto 

Proposta di 

Variante con 

compensazioni Var. 

Agricolo - seminativi 71370 0 -71370 2 1 142740 0 -142740 

Agricolo - pioppeto 0 26909 26909 3 1 0 201817,5 201817,5 

Agricolo - piazzali 0 9591 9591 1 1 0 1918,2 1918,2 

Bosco 3307 39173 35866 5,5 2 127319,5 1508160,5 1380841 

Produttivo 127399 138736 11337 1 1 25479,8 27747,2 2267,4 

Mitigazione 26084 11532 -14552 5 1 391260 172980 -218280 

Strada 12035 14254 2219 1 1 2407 2850,8 443,8 

  
        Totale 240195 240195 0     689206,3 1915474,2 1226267,9 

Tabella 12: Confronto fra indicatore di naturalità nello stato di fatto e nella variante proposta con compensazioni 

 

Il quadro che emerge dall’esame degli indicatori conferma la validità sotto il profilo strutturale e funzionale 

della soluzione proposta: 

- Sotto il profilo strutturale è invertita la dinamica di riduzione delle tessere di risorsa naturale. 

Grazie alle compensazioni proposte il nuovo sistema potrà giovarsi di un incremento di oltre il 4% 

della dotazione di tessere di risorsa naturale. Questo senza rinunciare all’effetto positivo sulle 

tessere di risorsa antropiche: anche queste infatti sono in aumento (+13%), grazie soprattutto alla 

salvaguardia del pioppeto. La riduzione della matrice agricola non è superabile ma in questo 

contesto si inquadra in un più equilibrato assetto dell’ecomosaico. 

- Sotto il profilo funzionale entrambi gli indicatori sono largamente positivi, a dimostrazione che 

l’estensione delle opere previste è tale da garantire un saldo positivo nel confronto tra stato attuale 

e stato di variante. 
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