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INTRODUZIONE

Il presente studio si inserisce all’interno del progetto "A.P.R.I.R.E. Azioni Per Il Rafforzamento Integrato
della Rete Ecologica", promosso dai tre parchi del Vimercatese (PLIS del Rio Vallone, del Molgora e della
Cavallera), che mira alla costituzione di una serie di azioni che potenzino i corridoi ecologici nella pianura
agricola brianzola, a Est di Milano. In particolare si da riferimento all’Azione 1 “Connessione ecologica del
Parco Agricolo dei cascinotti Mezzago - Bellusco (corridoio 9)” , nata dalla collaborazione fra il Parco del
Rio Vallone, i comuni di Mezzago e Bellusco e la cooperativa di Mezzago che mira alla realizzazione in
quest’area, entro i prossimi 10 anni, di “un parco agricolo modello con una forte connotazione ambientale
e di agricoltura di qualità”, tramite:
-

la costituzione di nuove aree boscate e umide o riqualificazione di quelle già esistenti
la realizzazione di connessioni ecologiche
la riqualificazione ambientale del paesaggio agricolo e naturale, cercando di convertire l’agricoltura
intensiva in nuove colture più ambientalmente sostenibili e potenziando e salvaguardando le specie
vegetali e animali autoctone.

Quella presentata qui è la prima parte dell’Azione 7d “Monitoraggio agronomico”, che prevede nel suo
complesso, oltre al presente studio della situazione attuale ambientale e agronomica , anche una seconda
parte con una proposta per la riqualificazione del territorio in oggetto dal punto di vista agronomico e
ambientale, per la creazione di un vero e proprio parco agricolo innovativo.
In questa prima parte verrà illustrata quindi l’analisi agronomica-ambientale che è stata effettuata nei
mesi tra Marzo e Maggio dell’anno corrente, e che ha avuto come scopo quello di descrivere lo stato di
fatto del territorio, ponendo l’attenzione sulle condizioni ambientali e sulla realtà agricola attuale.
Quello che si è voluto fare, innanzitutto, è stato valutare quindi il livello di “qualità ambientale”, sotto i
principali aspetti ambientali e agronomici. La qualità ambientale è strettamente connessa con diversi
fattori, primi fra tutti il livello di biodiversità presente, determinata a sua volta dal numero di specie
vegetali e animali spontanee presenti e il loro grado di diffusione all’interno del territorio. Un altro fattore
che determina la qualità ambientale è la presenza di attività agricole e antropiche, che possono avere un
impatto talvolta drammatico e traumatico a lungo andare sulla qualità di una determinata zona, a seconda
per esempio delle metodologie di coltivazione utilizzate, della presenza di industrie, strade, caseggiati, che
influiscono in maniera diretta sulla qualità dei suoli, dei corsi d’acqua, della flora e della fauna presenti.
Per la realizzazione dell’analisi agronomica-ambientale sono state effettuati: descrizione delle specie
vegetali spontanee presenti, rilevazione di corsi d'acqua spontanei o artificiali, valutazione delle fasce
boscate, dell livello di biodiversità, studio della tipologia del suolo e valutazione della sua fertilità tramite
analisi chimico fisiche, studio delle colture attualmente presenti, delle attività agricole svolte, descrizione
delle modalità agronomiche di coltivazione e di eventuali altre attività antropiche impattanti.
Per approfondire la comprensione della qualità ambientale del territorio sono stati svolti numerosi
sopralluoghi sull’area, che hanno permesso in primo luogo un rilievo visivo delle diverse aree presenti,
coltivate, naturali, o con presenza di attività antropiche. Sono stati poi svolti rilievi botanici al fine di stilare
una lista quanto più accurata possibile delle specie spontanee vegetali presenti; sono state eseguite analisi
chimiche e fisiche su campioni di suolo agrario, e si è proceduto ad “intervistare” alcuni agricoltori operanti
sulla zona, e tecnici con esperienza del territorio.
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Si è ritenuto fondamentale e di estremo interesse inoltre effettuare una breve ricerca storica, che facesse
luce su cosa era presente in quest’area negli anni e nei secoli passati, per capire meglio la storia del posto,
dal punto di vista delle attività agricole, delle colture tradizionali e del paesaggio naturale autoctono, prima
dell’avvento della forte industrializzazione. Questo può essere di grande aiuto per capire meglio la naturale
vocazionalità del territorio, per comprendere le sue potenzialità e per dare un indirizzo futuro mirato a
quelle che potrà essere una sua riqualificazione efficiente e sostenibile, aspetto che sarà approfondito nella
seconda parte del monitoraggio agronomico.



DESCRIZIONE
DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

L’area definita Parco Agricolo dei Cascinotti Mezzago - Bellusco, oggetto del presente studio, si estende su
circa 60-70 ha, è compresa fra i Comuni di Mezzago, Bellusco e Sulbiate, in provincia di Monza e Brianza, ed
è circondata su quasi tutti i lati dal Parco del Rio Vallone.
Si presenta come un’area a carattere fortemente agricolo, in quanto è composta quasi all’80-90% da campi
coltivati, in maniera intensiva, principalmente a cereali e asparagi. Il restante 10-20% è rappresentato da un
canale d’acqua (Rio Cava), alcune fasce boscate, qualche sentiero sterrato, due aree recentemente oggetto
di rimboschimento (ca 18000 mq), una zona umida artificiale di recente costituzione (ca 300 mq), qualche
costruzione (stadio di Bellusco, nuove abitazioni, capannoni agricoli, centro trasferimento rifiuti urbani).
A Sud è delimitata dalla Strada Provinciale 2 Monza-Trezzo sull’Adda, a Sud-Ovest dal centro abitato di
Bellusco. A Est il confine è rappresentato dalla strada Comunale Via Roma di Mezzago e a Nord dal centro
abitato di Mezzago. A Nord Ovest è delimitata dalla strada SP156 Strada Comunale per Bellusco, che collega
Bellusco con Mezzago, e a Ovest il confine si può far combaciare con il Rio Cava.
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Dal punto di vista geomorfologico il sito corrisponde ad un terreno pianeggiante, situato ad una quota tra
200 e 230 metri s.l.m. In linea più generale, dando uno sguardo più vasto al territorio, si può sottolineare
che l’area giace nella zona dell’Alta pianura lombarda, che a sua volta è delimitata e solcata dai corsi
d’acqua quali il Molgora, l’Adda, il Lambro, il Canale Villoresi, definita a nord dalla presenza di un’ampia
zona collinare, una serie di laghi e laghetti e più a nord ancora dalle Prealpi.
Il rilievo più vicino è la collina di Montevecchia, oltre la quale, nelle giornate più limpide, dall’area agricola
pianeggiante si possono vedere chiaramente i due rilievi montuosi della Grigna e del Resegone.

@Laura Bianconi
I rilievi della Grigna e del Resegone, visibili dall’area, in una
giornata particolarmente tersa

La pianura lombarda si è formata nel corso delle ere geologiche grazie al lavoro delle acque che, nascendo
dalle zone montuose, confluiscono come torrenti in fiumi e laghi, scorrono verso la pianura, incontrano
nella zona dell’Alta pianura strati di terreno permeabili che lasciano filtrare l’acqua fino agli strati
impermeabili più profondi, dove si trova quindi la falda freatica. Per questo motivo questa zona è definita
Alta Pianura Asciutta, al contrario della Bassa Pianura Irrigua, dove la falda freatica, scorrendo da nord a
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sud su terreni impermeabili, ad un certo punto riemerge formando i fontanili o risorgive. Per due milioni di
anni il paesaggio della Brianza è stato modellato dall’alternarsi delle glaciazioni ed è quindi caratterizzato
dai materiali, trascinati a valle dai ghiacci e dalle acque, che si sono sovrapposti al fondo costituito dai più
antichi sedimenti di origine marina.
Dalle analisi svolte nel corso degli anni dei diversi strati di suolo presenti nel bacino del Molgora (territorio
compreso tra il Ticino e l’Adda), si è notato come si siano formate diverse fasce con diverse caratteristiche
geomorfologiche. E all’interno di ogni fascia è poi possibile rilevare diverse successioni di strati di suoli con
diverse proprietà, che hanno dato anche diversa destinazione alle attività produttive agricole tipiche. Ad
esempio ci sono aree che presentano accumuli di depositi di detriti ghiaiosi e grossolani, molto permeabili,
che determinano una difficoltà nel reperimento dell’acqua per irrigare, in quanto la falda è molto profonda.
Questi terreni spesso sono rimasti incolti, occupati dal “brugo” da cui deriva il nome di “brughiera”, cioè
caratterizzata da piccoli cespugli. In questo tipo di suoli si è adattato molto bene il gelso, che ha trovato nel
passato un enorme sviluppo, grazie alla coltivazione del baso da seta e all’industria tessile ad esso collegata.
Altri terreni formati nel corso dei millenni presentano strati ferruginosi a reazione acida, di colore rosso
ruggine, tipico di lande e brughiere. Questo tipo di terreno, denominato “ferretto”, determina un suolo
povero di sostanze nutritive con percentuali di argilla elevate che rendono difficile il drenaggio e la
lavorazione.
E poi sono presenti altri profili geologici caratterizzati da granulometria più varia, diversa e varia presenza di
acqua, e tendenzialmente più fertili.
Il mais è una coltura che si adatta bene a diverse tipologie di suoli e cresce bene anche su terreni che
presentano forti limitazioni; questo spiega in buona parte la larga diffusione di questo cereale sul territorio,
già nei secoli passati.
Il clima dell’area è quello tipico dell’Alta pianura lombarda, quindi temperato-continentale, attenuato dalla
presenza della catena montuosa delle Alpi che ripara la pianura sottostante dai rigori dei venti freddi
provenienti dal Nord Europa. Il clima temperato è quindi favorevole all’instaurarsi di un’agricoltura
produttiva, grazie alle temperature medie annue intorno ai 12 °C, con forti escursioni termiche tra estate e
inverno e precipitazioni medie tra i 900 e i 1250 millimetri (piuttosto abbondanti rispetto alla media
nazionale), frequenti soprattutto nelle stagioni primaverili e autunnali. I giorni di gelo sono circa 20-30
all’anno.



CENNI STORICI – L’AGRICOLTURA NEL CORSO
DEI SECOLI NELLA PIANURA BRIANZOLA

Pur non avendo testimonianze sicure, è quasi certo che in tutta la Brianza già dal 600 a.C. fossero presenti
gli Etruschi (cit. “Brianza e Lecchese. Dimore rurali”, A. Cedro e M. Viganò, 1985), che furono responsabili della
diffusione di un nuovo sistema di allevamento della vite, la vite “maritata”, cioè allevata grazie all’aiuto di
un sostegno esterno, solitamente alberi di Olmo, Pioppo o Acero, su cui si lasciava arrampicare la pianta. Gli
Etruschi svilupparono questa tecnica di coltivazione con due varianti: l'alberata, ove la vite è tenuta legata
da un singolo albero, e la piantata, ove le viti, legate ad alberi disposti in filari, sviluppano i loro rami lungo
funi legate tra i vari alberi.
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Il sistema di allevamento della vite “maritata” permetteva di sfruttare l’utilità di diverse piante allevate
insieme, per diversi scopi: gli alberi usati quindi per “maritare” la vite erano scelti in base alle loro
caratteristiche di rappresentare un buon "partito" agli occhi dell'agricoltore. L'acero e l’olmo per esempio,
oltre a essere tutori della vite, garantivano la fornitura di legno; le foglie dell'olmo e del frassino erano un
buon alimento per il bestiame; il gelso garantiva alimento per il bruco del baco da seta, rendendo possibile
integrare anche in questo modo il reddito familiare; gli alberi da frutto garantivano prodotti alimentari
preziosi per la dieta dei contadini. Inoltre, utilizzando tutori vivi soprattutto lungo i margini esterni del
campo, si proteggeva il vigneto dal vento, mentre rami e foglie dell'albero proteggevano le viti in parte
anche dalle grandinate. Il tutore vivo resisteva per decenni, al contrario del semplice palo che andava
sostituito molto spesso. Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che sulle foglie dell'acero si sviluppavano
popolazioni di acari fitoseidi, che migrando sulle viti potevano predare altri acari fitofagi dannosi. Tra un
filare e l'altro di viti maritate, poi, venivano coltivate piccole parcelle di cereali (mais, frumento, panico,
miglio). Questo permetteva di avere colture promiscue nello stesso momento.
Poi subentrarono i Celti e dopo di loro i Romani, che chiamarono questo metodo di allevamento della vite
“arbustum gallicum”, in quanto molto diffuso nella Gallia Cisalpina, cioè in Valpadana, a testimonianza di
quanto ormai fosse diffuso questo metodo di allevamento nelle nostre zone.
All’epoca dei Romani la maggior parte del territorio si presentava incolto, boschivo o paludoso. I boschi
erano molto estesi, ed erano ricchi specialmente di querce.
I Romani diedero un’organizzazione razionale alle terre coltivate, frazionando i terreni in lotti con
andamento parallelo ai due assi principali, il “cardo” (nord-sud”) e il “decumano” (est-ovest), attorno a cui
si sviluppavano i centri urbani. La suddivisione del territorio con una maglia ortogonale ha preso il nome di
“centuriazione”, che ha dato la caratteristica schema a scacchiera ancora rilevabile in molte zone della
Brianza.
Introdussero inoltre la rotazione biennale delle colture, l’utilizzo dei buoi per la lavorazione della terra, e gli
aratri con vomere in ferro. Furono i primi ad introdurre il lino e la canapa.
Dopo la caduta dell’Impero Romano, con l’avvento del Medioevo, ci fu una regressione nelle attività
agricole e nei progressi fatti fino a quel momento: le zone incolte aumentarono enormemente, si tornò
all’allevamento brado di suini e bovini, oltre che di cavalli e bufali. I boschi non erano sfruttati altro che per
la legna. Le coltivazioni si limitarono a cereali minori come miglio, panico, segale e orzo. Gli orti
sopravvivevano solo all’interno delle mura cittadine.
Con l’inizio del XI secolo, e per tutto il XV secolo, soprattutto grazie all’azione della Chiesa che era entrata in
possesso di larghe quantità di terreni grazie a lasciti e donazioni, e di alcune grandi famiglie nobili e/o
benestanti, cominciarono degli importanti cambiamenti, soprattutto opere di bonifica e di irrigazione, che
diedero una spinta ed un’evoluzione alle tecniche agrarie (costruzione della rete di canali e navigli,
introduzione della marcita, messa a coltura di terreni boschivi e di brughiera, diffusione del frumento, ecc).
Nel ‘400 fu introdotta la coltivazione del gelso, per l’allevamento del baco da seta. Grazie alla scoperta del
Nuovo Mondo furono introdotti anche il mais, la patata, il pomodoro, il fagiolo, la fragola.
Nel ‘500, nell’area intorno a Vimercate, le colture prevalenti erano l’”aratorio semplice”, l’”aratorio vitato”,
il prato. Il bosco e la brughiera erano costituiti principalmente da : robinie, salici, ginestre, noccioli, cornioli,
ligustri, biancospini, pruni selvatici, evonimi, agrifogli, liburni, aceri, ontani, ciliegi selvatici.
L’economia agricola ebbe uno sviluppo positivo per tutto il XVIII, dove furono coltivate molte terre incolte,
grazie al disboscamento di boschi e brughiere e alla bonifica di zone paludose. L’industria della seta ebbe
un enorme sviluppo. Nelle nostre zone, dai Registri dei Catasti, emerge come nella prima metà del
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Settecento erano largamente praticate le coltivazioni dei gelsi, della vite, oltre al frumento e al granturco,
che
avevano
ormai
largamente
superato
la
coltivazione
dei
cereali
minori.
Il grano serviva per pagare l’affitto al proprietario del terreno, mentre il mais veniva coltivato per lo più per
l’autoconsumo; con il mais si otteneva infatti la farina gialla, con cui si produceva la polenta, alimento base
dei contadini. I terreni coltivati con questi due cereali, e con il sistema della rotazione biennale in uso a quel
tempo, non permetteva però il miglioramento e il ripristino adeguato della fertilità dei terreni, con
l’avvicendamento ad esempio con colture leguminose, miglioratrici. E questo portò ad un depauperamento
della fertilità e della capacità produttiva dei suoli, contribuendo inoltre alla diffusione della pellagra fra i
contadini.
Per tutto l’Ottocento ci fu un aumento del numero di gelsi su tutto il territorio dell’Alta pianura brianzola,
legata allo sviluppo della bachicoltura. La produzione di vino in queste zone era un’attività economica
altrettanto importante, insieme a quella della seta.
Verso la fine del’Ottocento la vite però perse rapidamente d’importanza, a causa della Fillossera, una
malattia che decimò gli esemplari presenti, causandone la quasi totale scomparsa dal nostro territorio.
Prese piede al suo posto, in maniera a poco a poco sempre più massiccia, la Robinia. Inoltre si assistette ad
una crisi del settore agricolo, a causa della concorrenza con la seta proveniente dall’Asia e di una malattia
dei bachi da seta che si diffuse rapidamente (Epizoozia). Le campagne cominciarono a spopolarsi, la classe
contadina andò incontro ad una forte diminuzione, lasciando il posto sempre di più alla classe operaia;
cominciò la forte industrializzazione dell’area metropolitana intorno a Milano, dove gli spazi agricoli
divennero sempre più secondari e compressi fra fabbricati industriali e aree abitate.
Mano a mano che si diffondeva la meccanizzazione agricola, nel Novecento, anche le attività e il paesaggio
agricolo si trasformarono. Con poche macchine, anche un solo contadino poteva arare, concimare e
seminare grandi appezzamenti di terreno, e così si perse la suddivisione in tanti piccoli campi diversi uno
dall’altro, con varie colture, e si diffuse sempre più massicciamente la monocoltura, che garantiva
produzioni maggiori. Sparirono i gelsi e le viti nei campi e i filari alberati, che erano d’intralcio alle grosse
nuove macchine agricole, la cerealicoltura prese il netto sopravvento.
La situazione attuale non è molto diversa, anche se, grazie all’intervento della Comunità Europea, è stato
posto un freno a questo impoverimento e eccessivo sfruttamento dei terreni agrari, con direttive che
hanno imposto la rotazione con diverse colture, tra cui la colza, la soia, ecc, il riposo forzato dei terreni, e
hanno dato incentivi agli agricoltori per lasciare incolti alcuni terreni per diversi anni.



Grazie ad uno studio effettuato da alcune Scuole Medie del Comune di Bellusco è stato possibile avere
un’idea di come era il territorio intorno a Mezzago tra il 1500 e il 1800, basandosi sui dati riportati dalle
Mappe Catastali nei diversi secoli e i censimenti. Ne è emerso che i terreni tra Bellusco e Mezzago, tra il
1558 e il 1873 erano per il 58-60% destinati ad aratorio, per il 38-39% a bosco e brughiera, per l’1-2% a
prato.
Inoltre nel 1558 è interessante notare come mancassero del tutto i gelsi, e fosse invece molto diffusa la
vite. Nel 1730 invece si contavano già ben 1262 gelsi, a testimonianza dell’esplosione che questa coltura ha
avuto sul territorio in quegli anni. Nell’Ottocento i gelsi erano arrivati a ben 4399 esemplari, intorno a
Mezzago, mentre la viticoltura aveva registrato un forte declino (le viti erano passate da 2630 nel 1558 a
490 nel 1873). Altre colture erano frumento, segale, granoturco, miglio.
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Distribuzione della vite a Mezzago nel 1721

BREVI APPROFONDIMENTI SU ALCUNE DELLE PIANTE TIPICHE DEL
PASSATO E DEL PRESENTE DELLE CAMPAGNE BRIANZOLE
 IL GELSO
Questo albero era conosciuto anticamente in Italia sotto il nome di moro, morone, e morus celsa, da cui
forse deriva il nome “gelso”. Il “morone” dava un frutto grosso, di color sanguigno, che si mangiava.
Soltanto verso la metà del VI secolo d.C. furono introdotte dalla Cina le uova del baco da seta e si diede
inizio all’allevamento di questo insetto e all’industria della seta. Fu però Ludovico il Moro (a cui non a caso
infatti fu dato questo soprannome) che nel ‘400 introdusse nelle campagne intorno a Milano in particolare
la coltivazione diffusa del Gelso Bianco (Morus alba), più adatto all’allevamento del baco da seta, rispetto al
Gelso Nero (Morus nigra).
Il gelso è una pianta poco esigente, che cresce rapidamente, anche fino a 20 metri di altezza e molto
longevo. Cresce su qualsiasi tipologia di terreno ed è estremamente rustico e molto adattabile. Conobbe
quindi fin da subito una diffusione incredibile nelle campagne brianzole per diversi secoli, diventando la
maggiore attività agricola della zona, di pari passo con la fiorente industria manifatturiera tessile di
produzione della seta, che rappresentò a lungo un’efficiente economia in grado di garantire uno stipendio
alle famiglie contadine.
La crescente domanda di seta sul mercato internazionale e i progressi nelle tecniche di allevamento del
baco da seta, incrementarono la produzione, aumentando esponenzialmente il numero di gelsi sul
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territorio: da uno studio storico risulta che a Carugate nel 1870 ben l’88% del territorio comunale era
ricoperto da gelsi (cit. “Carugate. Un territorio e le due dimore storiche, Ferrario Mezzadri, 1992).
Lo sviluppo di questa attività economica però non fu sostenuto in maniera adeguata dalle innovazioni
tecnologiche, le tecniche di allevamento del baco e di lavorazione della seta rimasero sempre più meno le
stesse e i lavori erano per lo più tutti manuali. Inoltre verso la fine dell’Ottocento sul mercato arrivarono
delle fibre sintetiche, di produzione più economica, che determinarono, insieme alla competizione con la
seta proveniente dalla Cina e ad altri fattori, il declino inesorabile e la scomparsa della bachicoltura e della
produzione di seta in Brianza, con la conseguente eliminazione della quasi totalità dei gelsi dal territorio
lombardo.

 LA VITE
Come già detto in precedenza, gli Etruschi prima e i Romani successivamente, introdussero e diffusero la
coltivazione della vite nel territorio brianzolo, accompagnata agli alberi da frutto o da legna, secondo
l’antichissima tradizione della “vie maritata”. La vite divenne ben presto la coltura non cerealicola
predominante. Uno storico del XIII affermava che ad Agrate ed Omate, nel 1690 furono prodotti ben 750
ettolitri di vino.
L’aumento della coltivazione della vite nel corso dei secoli, per tutto il XIX secolo dimostra come la
produzione fosse incentivata da una forte richiesta di mercato, quindi non solo più destinata
all’autoconsumo. Dai registri catastali Lombardi-Veneti della prima metà del 1800 risulta come l’”aratorio
vitato”, con coltivazione promiscua di vite e cereali fosse la tipologia di appezzamento più frequente. Il
prodotto veniva diviso in parti uguali fra proprietario e contadino.
Dopo la seconda metà del 1800 si diffuse la “crittogama” e la “fillossera”, due patologie della vite
completamente ancora sconosciute in quegli anni, che distrussero quasi tutti gli esemplari presenti,
ponendo fine di fatto alla coltivazione della vite così florida fino a quel momento.

 IL MAIS
Originario dell’America Centrale, il mais venne portato da Cristoforo Colombo in Europa ed iniziò ad essere
coltivato in maniera stabile in Lombardia verso la metà del 1600. All’inizio fu considerato una valida
alternativa in caso di perdita di un raccolto di frumento, ma in seguito, dimostrò di avere grandi rese e
minori esigenze e quindi andò a sostituire in buona parte questo cereale.
Diventò fin da subito un alimento di base per i contadini. Fonte primaria di proteine e carboidrati, il mais
veniva consumato soprattutto come pane o polenta. Purtroppo il consumo predominante nella dieta di
questo cereale fu presto accompagnato dalla diffusione di una malattia, la pellagra, detta anche “malattia
della miseria”, che si manifestava con dermatite, disturbi intestinali e demenza. La correlazione tra
consumo di mais e pellagra venne intuita già nel 1700, ma solo nel 1900 si scoprì che l’alimentazione a base
di mais poteva provocare la mancanza della vitamina PP o niacina e che questa era la causa della malattia.
Il mais si seminava manualmente in primavera, in genere nel periodo pasquale e all’attività partecipava
tutta la famiglia. A fine luglio avveniva la cimatura e la pelatura dei fusti; le parti tagliate venivano usate
come foraggio fresco per cavalli, asini e per le vacche. Le pannocchie, raccolte a mano a settembre,
venivano attaccate ai portici delle cascine per essiccare e successivamente liberate dalle foglie
(scartocciamento), che venivano usate come imbottitura per i materassi. All’inizio la sgranatura veniva
effettuata a mano, solo negli anni ‘30-’40 del 1900, venne inventata la macchina sgranatrice che consentiva
un enorme risparmio di fatica. Durante il bel tempo i chicchi di grano venivano stesi sull’aia, altrimenti nei
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locali al coperto. Il granoturco veniva setacciato, chiuso nei sacchi di juta e portato al mulino per la
macinazione.
Negli ultimi 30-40 anni si è assistito ad un aumento costante delle produzioni medie, che in Lombardia sono
passate dalle 2-3 t di granella per ettaro alle 12-15 t/ha, grazie all’ingresso di nuove varietà più produttive e
al progressivo miglioramento delle tecniche colturali. In Lombardia oltre 314.000 ettari sono coltivati a mais
(Monza e Brianza circa 1.873 ettari). Il suo primario impiego è indubbiamente il settore zootecnico, ma oggi
le varietà coltivate si sono diversificate: si sta diffondendo il mais dolce e quello dal popcorn, il mais usato
per scopi energetici, per scopi alimentari (farina per polenta e prodotti da forno, gallette soffiate) e per la
produzione di amido di mais per i manufatti biodegradabili.

 IL FRUMENTO
Il frumento è stato tra le prime piante ad essere coltivate dall’uomo, in quanto ben presto si è scoperto che
dai suoi chicchi si poteva ricavare la farina, con cui preparare cibi sostanziosi e nutrienti. E’ originario
dell’Asia sud-occidentale, ma fin dall'antichità, i Piceni, genti italiche che al tempo degli Etruschi abitavano il
territorio tra Romagna, Marche e Abruzzo, utilizzavano il frumento come base dell’alimentazione. I Romani
utilizzarono diffusamente il frumento nella loro dieta e si assicuravano sempre di avere un regolare e
sufficiente approvvigionamento di grano nella città di Roma.
In Lombardia oggi la produzione agricola di frumento tenero (Triticum aestivum) è tra le più alte d'Italia e
riesce a coprire da sola il 55% del fabbisogno nazionale. Le rese nella Pianura Padana sono tra le maggiori
del Paese : circa 6-7 t/ha. La superficie investita, dopo una forte contrazione verificatasi negli anni ’80
soprattutto al Nord, a vantaggio di colture più produttive e redditizie, quali il mais, l’orzo, la barbabietola e
la soia, ha recentemente ripreso ad aumentare a seguito della politica di aiuti comunitari.
Il frumento tenero si adatta soprattutto ai terreni ben dotati, di medio impasto ed argillosi, è una pianta a
medie esigenze idriche, concentrate soprattutto nel periodo tra la levata e le prime fasi di maturazione.
Nelle nostre zone vengono utlizzate varietà a semina autunnale, che sopportano bene i freddi invernali. E’
una coltura esigente che consuma tutta la fertilità residua lasciata dalle colture precedenti, e a cui deve
quindi seguire una cosiddetta pianta “miglioratrice”, ad esempio una leguminosa.
L’aumento produttivo registratosi negli ultimi anni è in gran parte dovuto al lavoro di miglioramento
genetico, iniziato già ai primi del Novecento. Utilizzando la tecnica dell’incrocio, sono state create delle
varietà più produttive, di taglia bassa, resistenti all’allettamento, precoci e in grado di sfuggire agli attacchi
tardivi della ruggine (una pericolosa malattia fungina).

 LA PATATA
Originaria del Cile e del Perù, fu introdotta nelle campagne lombarde alla fine del Settecento, grazie
all’agronoma Teresa Castiglioni (Cit. “ Notizie storiche sulla introduzione della patata”, A. Banfi). Amica di
Alessandro Volta, vissuta a Como nella seconda metà del ‘700, l’agronoma Castiglioni fu famosa perchè
mise a punto un sistema per ricavare filo da tessere dai lupini e perchè si prodigò per la diffusione, fra i
contadini delle sue tenute, della coltivazione delle patate.
Fino agli anni trenta del Novecento, dopo il declino di gelsi e viti, le terre brianzole erano tutte coltivate a
patate. La Biancona è considerata una delle varietà locali di patate più importanti, anche per il suo lungo
passato popolare. Le prime notizie di questa coltura in Brianza, risalgono alla seconda metà dell’Ottocento,
in concomitanza dell’arrivo della fillossera. Secondo le storie locali, l’Abate Antonio Müller importò i primi
tuberi a Oreno, dove iniziò a essere coltivata tra i filari di gelso, conquistando presto gran parte dei terreni
coltivabili.
d.ssa agr. Laura Bianconi
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Dopo un periodo di declino tra le due guerre mondiali, dovuto alle guerre stesse, alla fuga dalle campagne e
l’abbandono delle proprietà, la patata di Oreno ritornò a essere coltivata negli anni sessanta e tutt’oggi è
largamente diffusa sul territorio.

 LA ROBINIA
Originaria della Virginia negli Stati Uniti d’’America, fu introdotta in Francia nel XVII secolo. In Italia la
robinia fu coltivata per la prima volta già nel 1602 nell’Orto botanico di Padova da dove si diffuse in
Piemonte e poi nel Settecento in Lombardia, dove si utilizzavano i giovani rami come foraggio per gli
animali e il legno per la costruzione di utensili.
La Robinia cresce rapidamente e spontaneamente, con tronchi che possono superare i 15-20 metri di
altezza e che raggiungono, in pochi anni, un diametro anche di un metro, sviluppando una gran massa di
foglie che, per molti mesi, assicurano una gradevole vista nel periodo in cui si formano grappoli di fiori
bianchi.
Oltre ad offrire un economico e sicuro sistema di difesa del suolo contro l’erosione, la robinia ha una
elevata resa di biomassa. Inoltre è una leguminosa; le sue foglie hanno, perciò, un elevato contenuto di
proteine, dal 200 a 250 grammi per chilogrammo di foglie secche, e sono quindi adatte per l’alimentazione
del bestiame; le foglie che restano nel terreno restituiscono l’azoto al terreno stesso. I fiori della robinia
attraggono le api che elaborano un miele di qualità, molto buono, commerciato come “miele di acacia”; un
ettaro di robinieto in un anno può dare anche 800 chili di questo miele. Il maggiore interesse è rivolto al
legno di robinia che è tutt’ora usato come combustibile perché brucia bene, con poco fumo anche quando
è ancora umido, e con elevato potere calorifico. Oltre che come combustibile tale legno è molto ricercato
sia per la fabbricazione di mobili, giocattoli di legno, parquet, sia per l’impiego come pali e traversine,
resistenti nel terreno senza bisogno di alcun trattamento.
La robinia è una pianta “pioniera”, cioè in grado di crescere velocemente su qualunque tipo di terreno
(anche sassoso o argilloso). La sua velocità d’insediamento la rende una pianta infestante: dai numerosi
semi nascono moltissime nuove piante e un solo pollone assume una dimensione di due metri in pochi
mesi. Col tempo la Robinia è sfuggita alla coltura ed ha invaso anche campi, pascoli, pendii stradali. La sua
rapida e massiccia diffusione ha causato la scomparsa di interi boschi autoctoni nelle nostre zone, che
erano in buona parte caratterizzati da querce, castagni e noccioli, oggi ormai rarissimi nella pianura
brianzola. Spesso, poi, l’arricchimento del terreno in azoto va a vantaggio di piante infestanti come rovi,
che prendono il sopravvento nel sottobosco ai piedi delle robinie (anche loro spinose) rendendo
impraticabili e inavvicinabili tali boschi. Inoltre, essendo una specie esotica, i funghi della nostra flora non
riescono a stabilire simbiosi con il suo apparato radicale: in un castagneto in cui arrivi la robinia porcini,
ovuli scompaiono.
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LA SITUAZIONE OGGI: ANALISI AGRONOMICAAGRONOMICAAMBIENTALE

FLORA SPONTANEA
Come illustrato nella parte introduttiva, sono stati effettuati rilievi botanici per determinare quali sono le
specie vegetali spontanee presenti sull’area oggetto di studio.
La zona è composta prevalentemente da campi coltivati e da poche ridotte zone con vegetazione
spontanea, alcune a prato e altre con presenza di alberi e arbusti.
Le zone prative incolte sono per lo più dislocate lungo il bordo dei campi, o ai margini delle fasce boscate e
sono davvero esigue in termini di dimensioni e di superficie occupata. Le specie erbacee rilevate al loro
interno sono una ventina e sono tutte comprese fra quelle più comuni e diffuse nei prati della nostra zona.
Nessuna specie rara, protetta o di particolare interesse è stata rilevata.

@Laura Bianconi
Bordure di prato incolto ai lati dei campi coltivati; in fondo si nota
una delle poche fasce boscate con Robinie

Le fasce boscate spontanee sono molto ridotte sia in numero che in dimensioni; sono formate da boschetti
di robinie (robinieti), con pochi alberi a grande fusto e da qualche arbusto. E’ da precisare comunque che gli
alberi, anche se presenti, si fatica in realtà a definirli “ad alto fusto”, in quanto il diametro massimo
raggiunto dagli esemplari presenti è di 50 cm.
La netta prevalenza in termini di specie è data dalla Robinia pseudacacia che fa da padrona. Pochi salici,
pochissimi tra betulle e pioppi. Il sottobosco è estremamente povero in varietà di specie, in quanto
composto da un numero esiguo di varietà arbustive, tra cui i principali: rovi (Rubis spp), sambuco, pochi
biancospini, pruni selvatici. Il sottobosco è ovunque estremamente intricato a causa della prevalenza di
rovi, per cui non praticabile e non attraversabile.
d.ssa agr. Laura Bianconi
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@Laura Bianconi

Fasce boscate : si vedono le robinie prevalenti e il sottobosco invaso dai rovi

È stato possibile rilevare come manchino completamente filari di siepi di rilievo, sia spontanei che artificiali.
E’ presente qualche raro esemplare di gelso, nella zona più a nord dell’area.
Si ritiene importante menzionare la presenza di un albero di fico, di probabilmente quasi 50 anni di età, ai
lati di un campo, purtroppo completamente avvolto da robinie e rovi.

@Laura Bianconi
Albero di fico rilevato durante i sopralluoghi

Nella tabelle sottostanti vengono elencate le specie vegetali rilevate, suddivise tra erbacee e
arbustive/arboree.

d.ssa agr. Laura Bianconi
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Specie erbacee
Arctium lappa L. 1753

Daucus carota, L. 1753

Nome comune: Bardana comune, Bardana minore

Nome comune: Carota selvatica

Artemisia vulgaris L., 1753

Erigeron anuus, L. 1807

Nome comune: Artemisia comune

Nome comune: Cespica annua

Carduus ssp L., 1753

Duchesnea indica, J.
Nome comune: falsa fragola o fragola matta

Nome comune: Cardo

Geranium rotundifolium, L. 1753
Convolvulus arvensis L., 1753

Nome comune: Geranio mal vaccino

Nome comune: Convolvolo, Vilucchio

d.ssa agr. Laura Bianconi
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Hypericum perforatum, L.

Ranunculus ssp

Nome comune: Erba di San Giovanni

Nome comune: Ranuncolo

Oxalis incarnata, L.
Nome comune: Acetosella dei campi

Rumex acetosella, L. 1753
Nome comune: Acetosa minore, Acetosella, Agretta

Plantago ssp
Nome comune: Piantaggine maggiore, Cinquenervi,
Lingua di cane, etc

Poa pratensis, L. 1753
Nome comune: erba fienarola

d.ssa agr. Laura Bianconi

Sonchus asper, L.
Nome comune:
Cicerbita

Crespino,

Crispino,

Grespino,

Taraxacum officinalis, W. 1780
Nome comune: Tarassaco, Dente di leone, Soffione,
Piscialletto, Girasole dei prati, etc.
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Trifolium dubium, L. 1753

Veronica, L. 1753

Nome comune: Trifoglio dubbio

Nome comune: Occhi della Madonna

Trifolium pratense, L. 1753

Vicia sativa, L.
Nome comune: Veccia comune

Nome comune: Trifoglio dei prati, Trifoglio rosso o
Trifoglio violetto

Urtica dioica, L. 1753
Nome comune: Ortica

Specie arboree
arboree ed arbustive
Betula L.

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Nome comune: Betulla

Nome comune: Biancospino

d.ssa agr. Laura Bianconi
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Morus L.

Rubis spp

Nome comune: Gelso

Nome comune: Rovo

Prunus avium L., 1755

Salix ssp, L. 1753

Nome comune: Ciliegio selvatico

Nome comune: Salice

Prunus spinosa, L.

Sambucus nigra L.

Nome comune: Prugno selvatico

Nome comune: Sambuco

Robinia pseudacacia L.
Nome comune: Robinia

d.ssa agr. Laura Bianconi
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CORSI D’ACQUA E ZONE UMIDE
Nell’area è presente attualmente un piccolo canale di acqua, il Rio Cava, che corre lungo il confine ovest
della piana agricola, verso nord. Il canale si presenta di dimensioni piuttosto ridotte, ha una portata d’acqua
limitata, abbastanza cospicua dopo delle intense piogge (come foto sotto), ma che diminuisce dopo qualche
giorno di siccità.
Le specie vegetali che lo circondano sono prevalentemente rovi, sambuchi e robinie. Non si sono rilevati
pesci al suo interno, solo qualche piccolo anfibio.

@Laura Bianconi

@Laura Bianconi

Nella zona a Sud, nel Comune di Bellusco, come descritto più avanti, è presente una zona umida artificiale,
di recente costituzione, di circa 300 mq. Si presenta come un piccolo stagno, rifornito di acqua da un canale
di scolo proveniente dai campi vicini.
Come confermato da alcuni tecnici esperti della storia della zona, fino a pochi anni fa erano presenti molti
più fossi intorno ai campi, per lo scolo e la raccolta delle acque piovane, che garantivano così una gestione
ottimale delle acque. Oggi non si ha più traccia di questi fossi, o comunque, anche se qualcuno è ancora
visibile, non sono più utilizzati e questo causa notevoli problemi di ristagno, peggiorati anche dal carattere
fortemente argilloso dei terreni.

ATTIVITA’ ANTROPICHE PRESENTI
Il territorio preso in esame è quasi interamente dedicato all’attività agricola. E’ composto per l’ 80-90 % da
campi coltivati meccanicamente, dedicati in particolare alla cerealicoltura (come specificato in seguito).
Nella zona nord, adiacente al Comune di Mezzago sono presenti alcuni capannoni agricoli (magazzino,
rimessa per i macchinari), alcuni sede operativa della Cooperativa Asparagicoltori di Mezzago e in parte
appartenenti ad un’azienda agricola che gestisce alcuni campi dell’area.

d.ssa agr. Laura Bianconi
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@Laura Bianconi

Un campo coltivato all’interno dell’area: operazioni
di fresatura prima della semina

È presente uno stabilimento contenente un allevamento di suini, che però è piuttosto marginale rispetto
all’area (si trova vicino alla strada di confine a est, nel Comune di Mezzago, nei campi vicino alla stazione di
trasferimento dei rifiuti urbani) e non ha attività diretta sui campi dell’area.
Nella zona Sud-Est è presente il centro di trasferimento rifiuti Bellusco-Mezzago, che svolge attività di
raccolta e deposito di rifiuti urbani non pericolosi provenienti da raccolta differenziata, in attesa del loto
trasferimento presso i centri di riciclo autorizzati. L’impatto che questa attività ha sull’area in oggetto è
limitata ad un intenso traffico veicolare di mezzi anche pesanti, che però rimane fortunatamente esterno
all’area agricola; una cosa da notare è l’intenso richiamo di popolazioni di uccelli che vengono attratti dalla
presenza di rifiuti organici al suo interno.
Purtroppo le aree “boscate” sono completamente abbandonate e non curate, come specificato anche
precedentemente, non sono usufruibili, in quanto impraticabili a causa della massiccia presenza di robinie
spinose e rovi intricati. Lo stato di degrado in cui versano è peggiorato dalla frequentazione da parte di
attività illecite (prostituzione e scarico abusivo di rifiuti). In alcuni punti sono stati rilevati cumuli di
spazzatura abbandonata, per lo più nei robinieti nella zona nord-ovest, verso il Comune di Sulbiate, vicino
alla strada di connessione tra Mezzago e Bellusco.

@Laura Bianconi

@Laura Bianconi

Rifiuti abbandonati nelle fasce boscate dell’area
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Al confine fra la zona sud e quella nord, è presente inoltre un’area ricavata abusivamente con
probabilmente al suo interno degli orti, o deposito di materiali vari. L’interno dell’area non è visibile in
quanto recintato in maniera che non sia possibile vedere cosa c’è dentro e il proprietario, nonostante i
tentativi di comunicare con lui non si è mostrato molto incline a collaborare e non ha fornito informazioni
in merito.

@Laura Bianconi

@Laura Bianconi

Zona recintata di deposito o orti semi abusivo all’interno dell’area

Nei campi sul confine tra Bellusco e Mezzago si trova una piccola costruzione un tempo utilizzata come
appostamento per la caccia ai volatili, durante la stagione migratoria, definita “roccolo”. Tale nome gli è
stato conferito proprio a ragione della sua destinazione d’uso, anche se non presenta in realtà la
tradizionale, complessa e affascinante struttura dei roccoli tradizionali. Dalla testimonianza di alcune
persone, la struttura è probabilmente ancora utilizzata ogni tanto dai cacciatori che praticano una caccia
dannosa, in quanto uccidono uccelli piccoli che migrano.
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LE ATTIVITA’ AGRICOLE

@Laura Bianconi

@Laura
Laura Bianconi

Campi
ampi coltivati : prima e dopo la semina del frumento

La zona è interamente dedicata all’agricoltura; sono presenti appezzamenti di campi coltivati, distribuiti in
maniera omogenea su tutta l’area.
Nell’annata agraria considerata (2018
2018), le colture praticate prevalenti
alenti sono fondamentalmente due:
-

Frumento
Asparagi

Le coltivazioni che si alternano nella zona sono comunque sempre più o meno le stesse, a seconda delle
annate: mais, frumento, asparagi, soia, incolto.
Gli asparagi, in particolare l’Asparago Rosa, sono coltivati prevalentemente nella zona a Nord, nel Comune
di Mezzago, in quanto facenti parti della tradizione agricola
agricola del Comune di Mezzago.
Mezzago
Sono presenti anche pochissimi e ridotti appezzamenti coltivati ad
a altri ortaggi (al momento del rilievo era
presente del Cavolo Nero).
Da 50-60
60 anni a questa parte, l’agricoltura praticata è di tipo intensivo, monoculturale e altamente
impattante dal punto di vista ambientale.
Tutti gli agricoltori intervistati hanno confermato che viene praticato in maniera diffusa
diffus e sistematica il
diserbo chimico con Glifosate, e viene effettuata una lotta antiparassitaria con prodotti esclusivamente
chimici quali Deltametrina, fungicidi a largo spettro, ecc.
La concimazione prevalente è solo chimica, a base di Urea in granuli e altri
altri concimi chimici ternari. Non
esiste il ricorso alla concimazione organica (letame o compost).
Come metodo di lavorazione viene attualmente preferito la lavorazione “minimum tillage”, che però ha
come conseguenza negativa di favorire la crescita di erbe
erbe non desiderate, che vengono appunto poi
eliminate con prodotti chimici.
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PARCO AGRICOLO NATURALISTICO “BOSCO LE FOPPE”
Nella zona Sud dell’area oggetto di studio, di proprietà del Comune di Bellusco, è stato avviato
recentemente un progetto di creazione di un parco agricolo naturalistico, che prevede la realizzazione di
diversi interventi: alcune parti sono state sottoposte ad opera di reimboschimento (circa 18000 mq), è stata
realizzata un’area umida (circa 300 mq), è stato creato un percorso pedonale e ciclabile, che farà parte del
tracciato di connessione ecologica tra Bellusco e Mezzago.
Inoltre una zona, di circa 4 ha, è stata destinata all’avvio di un progetto dedicato all’agricoltura
sperimentale e di qualità. Il progetto, che ha preso il nome “Progetto agricolo Le Foppe”, è stato avviato
quest’anno e ha visto nascere le prime attività agricole sostenibili ed ecologiche: i terreni, che erano incolti
da diversi anni, dopo essere stati ripuliti tramite trinciatura dalle piante presenti, sono stati concimati con
ammendante compostato verde (compost di qualità) biologico, proveniente da scarti vegetali e non è stato
fatto nessun ricorso alla concimazione né al diserbo chimici. Sono state fatte inoltre delle prove di
pacciamatura organica degli asparagi con lo stesso compost.
Dopodichè sono stati piantati gli Asparagi Rosa, è stata avviata una zona sperimentale di coltivazione della
Canapa (Cannabis sativa), sono state introdotte delle fasce tampone ricche di varietà di fiori e erbe
autoctone per arricchire la biodiversità del territorio e una parte è in attesa di essere avviata alla
coltivazione di produzioni orticole. Una parte (circa 1 ha), per il momento è stata lasciata incolta, e sarà
dedicata alla creazione di un progetto di Food Forestry nei prossimi anni.

@Laura Bianconi
Sentiero pedonale e ciclabile nel Parco Agricolo Naturalistico

@Laura Bianconi
Semina della canapa nel Progetto Agricolo Le Foppe

d.ssa agr. Laura Bianconi

@Laura Bianconi
Prove di pacciamatura degli asparagi con ammendante
compostato verde biologico

@Laura Bianconi
Fasce tampone pochi giorni dopo la semina nel
Progetto Agricolo Le Foppe
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QUALITA’ DEI TERRENI AGRARI

@Laura Bianconi

@Laura Bianconi

Il suolo tipico dell’area

I terreni oggetto di studio sono sottoposti a intense lavorazioni da molti anni, con assenza di concimazioni
organiche di fondo, si presentano molto poveri di sostanza organica, per cui hanno una forte tendenza alla
compattazione e alla formazione di crosta. I terreni sono di tipo argilloso. Quando sono bagnati sono
evidenti i fenomeni di ristagno, quando sono asciutti, al contrario, diventano molto duri, con formazione
della caratteristica crosta. Al tatto, sono molto duri, con formazione di zolle molto compatte e difficilissime
da rompere quando sono asciutte. Il colore è molto chiaro, quando sono asciutti, e la compattezza e la
durezza denotano un basso tenore di sostanza organica umificata al suo interno.

Campionamento ed analisi dei terreni
Ai fini di determinare la qualità dei suoli agrari presenti nell’area sono state effettuate delle analisi chimiche
e fisiche su alcuni campioni di terreno prelevati dai campi coltivati.
Sono stati prelevati 10 campioni di terreno, secondo le seguenti modalità:
-

-

sono stati scelti in maniera casuale 5 campi coltivati, in un momento in cui non era presente alcuna
coltura
su ogni campo sono state individuate 4 o 5 zone diverse e lontane fra loro; in queste zone sono
stati prelevati dei sub-campioni di suolo di circa 2 chili l’uno, scartando i primi 5 cm circa di suolo
più superficiale e prendendo in considerazione solo gli strati sottostanti
i sub-campioni sono stati miscelati fra loro, creando quindi un unico campione per ogni campo
considerato
sui 5 campioni finali ottenuti sono state svolte delle analisi granulometriche con recipienti graduati
trasparenti e analisi chimiche di tipo colorimetrico per la rilevazione di pH, azoto, fosforo e
potassio.
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I risultati:
tutti i 5 campioni sono risultati avere una elevata percentuale di frazione inerte argillosa e limosa, molto
bassa la frazione inerte più pesante, quindi rappresentata da sabbia e ghiaino fine. Questo ha solo
confermato ciò che era stato possibile verificare già visivamente, durante i sopralluoghi.
Le analisi chimiche hanno rilevato un pH medio di 5.6 (i valori oscillavano tra 5.3 e 6.1, per tutti i campioni
analizzati), un elevato tenore di tutti i tre principali nutrienti (N, P, e K), che hanno raggiunto quasi i elevati
livelli più alti rilevabili dal test.
I valori di pH denotano una tendenza all’acidità, anche se non eccessiva. Per quanto riguarda i valori dei
nutrienti, non stupiscono particolarmente, innanzitutto perché si tratta di campi coltivati e quindi
copiosamente concimati negli ultimi decenni, anche se i test sono stati eseguiti subito dopo il periodo
invernale, prima che gli agricoltori effettuassero la concimazione chimica. Inoltre trattandosi di suoli
argillosi, la buona dotazione di elementi nutritivi e la fertilità è una loro caratteristica abbastanza
riconosciuta.

IL TERRENO ARGILLOSO – ALCUNI APPROFONDIMENTI
Un terreno argilloso è composto per oltre il 40% da argilla, che rappresenta quindi la frazione
granulometrica più rilevante. L’argilla è costituita da minerali argillosi, silice, idrossidi di
ferro e alluminio che costituiscono le particelle più fini, di dimensioni inferiori a 1 μ e hanno
proprietà colloidali.
I terreni argillosi, spesso formati su suoli alluvionali di pianura, sono definiti pesanti o compatti in quanto le
particelle argillose, piuttosto fini, rendono la sua struttura molto coesa, tenace e priva di macropori. La
porosità è elevata, generalmente superiore al 50%, perciò hanno una densità apparente relativamente
bassa, ma il rapporto tra macroporosità e microporosità è sbilanciato a favore di quest'ultima. L'elevata
dotazione di colloidi e di particelle fini, conferisce a questi terreni una buona capacità di ritenzione idrica
ma, al tempo stesso, li rende poco permeabili e di difficile drenaggio. Una conseguenza dell’eccessiva
microporosità dei terreni argillosi è infatti l'impermeabilità, che rallenta l’infiltrazione dell’acqua piovana o
di irrigazione, causando ristagni superficiali, con conseguente rischio di marciumi al colletto e asfissia
radicale. Dall’altra parte, la capacità di ritenzione idrica è una delle proprietà agronomiche più evidenti: il
terreno argilloso è in grado di trattenere cospicui quantitativi d'acqua stabilmente per tempi relativamente
lunghi.
A causa della loro forte coesione tra le particelle, per la loro lavorazione è richiesto uno sforzo maggiore,
rispetto a terreni più “sciolti”, e difatti i terreni argillosi sono noti per la loro notevole resistenza alla
penetrazione degli organi lavoranti, con conseguente aumento dello sforzo fisico in caso di lavorazione
manuale e consumo di carburante in caso di lavorazione meccanica.
Un altro difetto dei terreni argillosi e la forte crepacciabilità: i minerali fini argillosi hanno la proprietà di
espandere reversibilmente il reticolo cristallino in condizioni di idratazione, perciò si rigonfiano o si
ritraggono in funzione dell'umidità. Conseguenza di questa proprietà è la formazione di diffuse
crepacciature sul terreno, sia in superficie sia in profondità, quando è asciutto. Questo fenomeno
intensifica le perdite per evaporazione dagli strati profondi e può causare rottura degli apparati radicali.
Talvolta la crepacciabilità può, sotto certi aspetti, attenuare i difetti di un terreno argilloso rendendolo
meno impermeabile, meno tenace e meno asfittico.
Le proprietà chimiche dei terreni argillosi sono potenzialmente buone sia per la composizione chimica
equilibrata sia per l'elevato potere assorbente. Le proprietà colloidali di questi terreni conferiscono infatti
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un'elevata capacità di scambio cationico, che associata all'elevata microporosità contribuisce a limitare i
fenomeni di lisciviazione delle basi. Questi terreni hanno potenzialmente una buona fertilità chimica in
grado di fornire elevate prestazioni produttive
Le proprietà chimiche, tuttavia, subiscono un notevole peggioramento nei terreni argillosi mal strutturati e
soggetti a frequenti e prolungati ristagni idrici. In queste condizioni il potenziale di ossidoriduzione può
abbassarsi parecchio e favorire processi degenerativi che diminuiscono sensibilmente la fertilità: perdite di
azoto per denitrificazione, carenza di zolfo in forma assimilabile, insolubilizzazione del ferro, accumulo di
prodotti fitotossici (es solfuri). Inoltre si verifica una carenza di ossigeno che ha un effetto di depressione
dell'attività biologica dei microrganismi aerobici, con conseguente decomposizione stentata della sostanza
organica e arresto della mineralizzazione e effetti negativi sulle piante, suscettibili di asfissia radicale.
La compressione del terreno, causata sia dal passaggio di mezzi agricoli o, in generale, dal calpestamento,
distrugge la struttura quando il terreno è allo stato plastico, rendendone difficile il ripristino. Il
peggioramento della struttura esalta le proprietà negative dei terreni argillosi fino ad annullare del tutto
quelle positive. Si deve perciò evitare l'ingresso con macchine sui terreni argillosi umidi e, a maggior
ragione, evitare assolutamente le lavorazioni. Questo vincolo interferisce negativamente con le esigenze
relative all'organizzazione dei lavori, in quanto l'impraticabilità del terreno può causare ritardi se non
l'impossibilità di eseguire gli interventi agronomici nel periodo opportuno e nei tempi indicati.
Questi tipi di terreni hanno bisogno di profonde lavorazioni, come ad esempio l’aratura, che disgrega
parzialmente la struttura compatta, migliorando così la porosità e creando migliori condizioni di abitabilità
per gli apparati radicali delle piante coltivate. Gli interventi finalizzati al miglioramento della struttura,
consistono inoltre in apporti di sostanza organica che, una volta umificata migliora il rapporto tra colloidi
organici e colloidi minerali, favorendo la formazione di una struttura più stabile e di tipo tendenzialmente
glomerulare. Questo risultato si raggiunge nel tempo con sistematiche concimazioni a base di letame
maturo o compost di qualità e con l'interramento dei residui colturali.
@Laura Bianconi

@Laura Bianconi

Particolari di due zone dell’area dove i terreni argillosi poco permeabili causano fenomeni di ristagno dopo delle
intensi piogge.
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Una mappa riassuntiva della situazione attuale dell’area in oggetto, con le diverse zone principali, descritte
nei capitoli precedenti:

campi coltivati a cereali o asparagi

fasce boscate

costruzioni, edifici, attività antropiche

zone oggetto di riqualificazione naturalistica (reimboschimenti, nuova area umida)

progetto parco agricolo Le Foppe
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CONSIDERAZIONI

E’ cosa molto interessante il contemplare una spiaggia ridente, coperta di molte piante di ogni sorta, cogli
uccelli che cantano nei cespugli, con diversi insetti che ronzano da ogni parte e coi vermi che strisciano
sull’umido terreno: ed il considerare che queste forme elaborate con tanta maestria, tanto differenti fra loro
e dipendenti l’uno dall’altra, in una maniera così complicata, furono tutte prodotte per effetto delle leggi
che agiscono continuamente intorno a noi [...]. Vi è certamente del grandioso in queste considerazioni sulla
vita e sulle varie facoltà di essa, che furono in origine impresse dal Creatore in poche forme od anche in una
sola; e nel pensare che mentre il nostro pianeta si aggirò nella sua orbita, obbedendo alla legge immutabile
della gravità, si svilupparono da un principio tanto semplice, e si sviluppano ancora, infinte forme, viepiù
belle e meravigliose.”
C. Darwin, “L’origine della specie” (ultimo paragrafo).

Nell’affrontare lo studio di un’area rurale-agricola come quella oggetto della presente relazione, per
cercare di capirne l’importanza ecologica, le potenzialità e il valore in termini di ricchezza ecologica, in vista
anche di una futura riqualificazione paesaggistica-ambientale, non si può prescindere dalla valutazione
quanto più accurata possibile del suo livello di “qualità ambientale”, come già introdotto nella prima parte.
La qualità ambientale di una determinata area è una misura del livello di complessità biologica, data dal
numero di specie presenti sia di flora che di fauna spontanee, dalla presenza e dalla tipologia di aree verdi
naturali, dalla presenza di corsi d’acqua e dalla tipologia di attività antropiche, quali ad esempio le attività
agricole che influiscono in maniera profonda sulla qualità ambientale di un territorio, modificandolo e
determinandone il livello più o meno elevato di inquinamento.
E non si può, di conseguenza, prescindere dal parlare di biodiversità, cioè diversità biologica, intesa come
“coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie animali e vegetali che creano un equilibrio grazie
alle loro reciproche relazioni”.
La convenzione ONU sulla Diversità Biologica ha dichiarato il decennio 2010-2020 come “Decennio della
Biodiversità” ed ha ribadito il ruolo fondamentale che la biodiversità svolge per il proseguimento della vita
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di tutti gli esseri viventi sul nostro Pianeta: la biodiversità rafforza la produttività di un qualsiasi ecosistema,
assicura la naturale sostenibilità di tutte le forme di vita, costituisce la base dell’agricoltura, consente la
produzione di cibo e contribuisce alla salute e al corretto fabbisogno nutrizionale di tutta la popolazione
mondiale.
Basti pensare che oltre un terzo della frutta, degli ortaggi e di tutte le colture vegetali verrebbe meno se
non ci fossero gli insetti impollinatori (api, vespe, farfalle, mosche, etc.). E proprio le api stanno subendo
una moria drammatica in questi ultimi anni, a causa della riduzione di specie vegetali spontanee presenti
nelle nostre campagne.
La perdita di biodiversità contribuisce a ridurre la disponibilità di risorse alimentari, creando impatti
piuttosto pesanti sull’economia mondiale e sullo stato di salute della società umana, aumenta la
vulnerabilità ai disastri naturali e ad accelerare cambiamenti climatici, riduce la qualità delle risorse idriche
e provoca un depauperamento delle tradizioni culturali.
Ogni anno purtroppo si assiste sempre di più ad una inesorabile degradazione degli habitat naturali, a causa
della sempre più massiccia edificazione, del ricorso ai trattamenti antiparassitari e maggiore utilizzo di
erbicidi in agricoltura. L’Italia è il paese europeo con la maggiore ricchezza biologica eppure, negli ultimi 60
anni, si sono perse numerose razze animali e varietà di ortaggi e frutta, mentre si sono diffuse pochissime
nuove varietà.
Il territorio della Pianura agricola brianzola è per lo più un “paesaggio costruito”, che nel corso degli ultimi
duemila anni è stato plasmato dall’uomo sovrapponendosi alla natura selvaggia e spontanea preesistente
(già a metà del Settecento erano stati ridotti i boschi al 2-3 % del territorio complessivo, secondo i dati
tratti da “Corti e cascine nei territorio di Vimercate ed Oreno fra il 1750 e il 1900”, L. Barzaghi 1990).
Ma è soprattutto negli ultimi decenni che si è assistito ad un repentino drammatico impoverimento degli
ecosistemi e degli habitat naturali, un drastico calo della qualità ambientale e una diminuzione della
biodiversità.
La zona del Parco dei Cascinotti tra Bellusco e Mezzago non fa eccezione: l’agricoltura moderna che da
decenni utilizza prodotti di sintesi per concimare, diserbare e combattere i parassiti, che coltiva le stesse
colture in modo intensivo, ha inquinato e sfruttato in maniera eccessiva e non sostenibile i terreni,
impoverendoli e privando l’intero ecosistema di elementi preziosi quali filari di siepi, alberate, corsi
d’acqua, tante specie vegetali spontanee, ricchezza botanica e faunistica. E’ drammaticamente triste il non
vedere volare quasi alcun insetto mentre si cammina lungo questi campi coltivati...
Ma le campagne intorno a questi Comuni possiedono ancora dei valori storici, estetici e paesaggistici
estremamente interessanti, che, se opportunamente conservati e valorizzati, potranno costituire una
grande ricchezza futura. Tutta l’area se valorizzata nella giusta maniera, può configurarsi come un grande
parco a disposizione di tutti i cittadini, per la attività legate al tempo libero, oltre che un imprescindibile
punto di forza dal punto di vita della qualità ambientale della zona, del benessere e della salute di tutti.
E’ ormai ampiamente dimostrato che uno sviluppo sostenibile, un’agricoltura redditizia e di qualità,
possono andare di pari passo con il rispetto dell’ambiente, il ripristino degli habitat naturali, la riduzione
degli sprechi, la riduzione di inquinanti e, soprattutto, la conservazione della biodiversità.
Ed è questa la sfida più grossa che aspetta ora gli operatori che agiscono sul territorio, cioè quella di riuscire
a salvaguardare gli spazi verdi, agricoli o selvatici, che circondano le nostre città e che rendono così verde la
Brianza, al tempo stesso garantendo un’economia agricola efficiente e sostenibile sotto tutti i punti di vista.
Sfida che sarà accolta e ampiamente affrontata nella seconda parte dell’Azione 7d “Monitoraggio
agronomico”.
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