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1. Matrice di correlazione tra gli obbiettivi di pi ano e criteri di compatibilità 
ambientale 
 

Premessa 
La matrice di correlazione tra gli obbiettivi di piano ed i criteri di compatibilità 
ambientale è finalizzata alla valutazione ambientale degli obbiettivi e delle azioni 
urbanistiche e ambientali definite dal documento di piano del PGT. Si viene pertanto a 
verificare la coerenza interna delle azioni di piano. La coerenza esterna si è verificata 
nel recepimento, istruito dal quadro conoscitivo nel Documento di Piano e del Rapporto 
Ambientale della VAS, di quanto disposto dalla pianificazione sovraordinata ai vari 
livelli (PTPR, PTCP etc…) e nella verifica delle compatibilità con i progetti di 
infrastrutture territoriali strategiche in corso. 

 
A. Gli obbiettivi 

Gli obbiettivi strategici individuati dall’Amministrazione Comunale ai fini della loro 
valutazione sono stati riaggregati nelle seguenti categorie:  

 

Obbiettivi di carattere generale: 
• Sviluppo sostenibile sociale ed ambientale 
• Favorire la qualità abitativa per la residenza 
• Supportare e favorire il sistema produttivo primario, secondario, terziario e 

commerciale 
• Provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche in aree ed 

attrezzature pubbliche 
• Adeguare le strutture pubbliche alle norme di sicurezza ed antisismiche 

 
Obbiettivi di carattere urbanistico:  

• Ottimizzazione ed incremento della dotazione di servizi pubblici 
• Valorizzazione del ruolo aggregazionale delle centralità urbane e dei servizi 

pubblici; 
• Recupero e conservazione dei nuclei storici e rurali 
• Governare le dismissioni delle realtà produttive esistenti programmando le 

corrette alternative di riconversione e delocalizzazione 
• Riqualificazione delle piazze Moro e Pertini 
• Interventi di miglioramento dei cimiteri di Calcinato e Calcinatello 
• Ampliamento della biblioteca di Calcinato e creazione di centro culturale 

comunale 
• Realizzazione di un polo scolastico che integri tutti i livelli di istruzione 
• Ampliamento del centro sportivo esistente 
• Individuare nuove aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica 
• Mantenere il numero di abitanti previsti dal dimensionamento dello strumento 

urbanistico vigente, prevedendo nuove aree sulle quali redistribuire i pesi 
insediativi attualmente insediabili; 

• Sostenere le attività produttive confermando le zone di espansione non 
ancora attuate dal PRG vigente e prevedendo nuove localizzazioni, anche 
attraverso Piani per Insediamenti Produttivi; 

• Potenziare il sistema commerciale favorendo la ristrutturazione delle attività 
esistenti e l’insediamento sull’intero territorio di esercizi pubblici, esercizi di 
vicinato e medie strutture di vendita, anche nelle zone non residenziali; 

• Evitare l'insediamento di grandi strutture di vendita 
 



Obbiettivi di carattere ambientale 
• Incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio energetico e 

fonti rinnovabili 
• Mantenimento e valorizzazione del sistema agricolo quale elemento di 

salvaguardia e manutenzione del territorio 
• Recupero del sistema idrografico minore anche come elemento strutturale 

degli insediamenti 
• Estensione della rete ciclopedonale esistente con funzioni urbane e di 

fruizione paesistica, in connessione con i percorsi di livello provinciale 
esistenti e di progetto 

• Contenere il peso insediativo nelle zone già urbanizzate per evitare la 
saturazione degli spazi 

• Prevedere un’espansione compatta del territorio urbanizzato, al fine di 
ottimizzare le reti di urbanizzazione e della viabilità, ed evitare la rottura della 
trama agricola con episodi di conurbazione 

• Regolare le attività insalubri attualmente presenti nel territorio 
• Recuperare il patrimonio edilizio rurale dismesso attraverso il reinserimento 

di attività, sia residenziali che produttive 
• Ridurre l'impatto della TAV sul territorio 

 
B. Criteri di compatibilità 

 

La valutazione degli obbiettivi di cui sopra è condotta attraverso l’individuazione dei 
criteri di compatibilità da utilizzare come supporto per la stima degli effetti 
ambientali prodotti dalle azioni di piano.  
Le variabili ambientali considerate a tal fine son state desunte dai criteri di 
sostenibilità del manuale UE 98 e manuale Enplan 2004 che risultano connessi ai 
settori tematici indagati nel quadro conoscitivo.  
 

Sulla base delle considerazioni espresse sono stati riconosciuti i seguenti criteri di 
compatibilità, raggruppati per tematiche ambientali: 

 

•••• Energia 
- Contenimento dell'utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili e 

incentivazione delle risorse rinnovabili   
- Risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza nell'edilizia e 

negli impianti civili e industriali 
 

•••• Contaminazione e rifiuti 
- Controllo e razionalizzazione attività estrattiva 
- Corretta gestione ambientale del settore rifiuti e siti contaminati 
- Tutela delle attività agricole e razionalizzazione degli allevamenti in 

relazione dello spandimento 
 

•••• Salute 
- Riduzione delle situazioni a rischio per la salute e la sicurezza 
 

•••• Inquinamenti diversi 
- Contenimento inquinamento acustico 
- Contenimento inquinamento elettromagnetico 
- Contenimento inquinamento luminoso 
 
 



•••• Acqua 
- Tutela e miglioramento delle risorse idriche superficiali e sotterranee 
 

•••• Paesaggio 
- Conservazione del patrimonio paesaggistico architettonico e 

culturale 
- Tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi naturali 

•••• Aria 
- Contenimento emissioni nell’atmosfera e tutela della qualità dell’aria 
 
 

A questi si sono aggiunti quattro ulteriori criteri di valutazione stabiliti dalla Regione 
Lombardia nel Percorso Metodologico e Procedurale1. La Valutazione Ambientale 
strategica “deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi 
di sviluppo, di cui al comma 2b dell’art. 8 della L.R. 12/05, il Piano fornisca concrete 
risposte agli obiettivi prioritari di: 

 

•••• riqualificazione del territorio 
•••• minimizzazione del consumo di suolo 
•••• utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche 
•••• ottimizzazione della mobilità e dei servizi 
 

C. Valutazione 
 

La matrice di correlazione consente di verificare la coerenza interna dei Documento 
di Piano attraverso la ricerca delle possibili interazioni fra gli obbiettivi di piano 
(generali, urbanistici, ambientali) e i criteri di compatibilità individuati. Questo al fine 
di evidenziare quali tra le azioni di piano conseguenti presentino una correlazione 
negativa (-), potenzialmente positiva o negativa (+/-) o invece positiva (+). Nel caso 
la correlazione si a trascurabile o non possa stabilirsi la casella viene lasciata 
vuota.  
 
La matrice di correlazione è allegata in fondo al presente documento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (allegato 1a), (d.g.r. 6420 del 27 Dicembre 2007, Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di piani e programmi, e le ulteriori integrazioni dal d.g.r. 7110 del 18 Aprile 2008)  
 



2. Azioni ambientali di Piano 
 

• Incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio energetico e fonti 
rinnovabili 

 

Le norme di attuazione del PGT promuovono l’adozione delle tecnologie atte 
garantire il miglioramento del bilancio energetico (attivo e passivo) nelle nuove 
costruzioni e negli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio esistente. 
 
 

• Mantenimento e valorizzazione del sistema agricolo quale elemento di salvaguardia 
e manutenzione del territorio 

 

Le aree agricole di Calcinato hanno valenze paesistiche diffuse laddove emerge un 
quadro unitario ed armonico con il concorso delle diverse componenti del 
paesaggio agrario: strade vicinali, filari e siepi, rogge e canali esplicitano la struttura 
di un paesaggio solo apparentemente piatto. Il reticolo di strade campestri asfaltate 
e non, intimamente è legato agli altri elementi del paesaggio (filari, siepi, rete 
irrigua, cascine e santelle) nonché alle articolazioni morfologiche del territorio, 
spesso con significative visuali sia in profondità nelle campagne, sia a scala ancora 
maggiore, verso i cordoni morenici di Calcinato e del Garda. (per una descrizione 
puntuale si veda il punto 1, lettera F del quadro conoscitivo dell’ambiente).  
Il PGT ha nei suoi obbiettivi il contenimento dell’espansione urbana. Le norme di 
attuazione promuovono la conservazione degli elementi costitutivi del paesaggio 
agrario, quali siepi, filari, frange boscate etc…, e individuano nel territorio le aree 
agricole di valenza paesistica, dotate di specifica normativa di tutela, così come gli 
ambiti di particolare valore percettivo e i punti panoramici. 
 
 

• Recupero del sistema idrografico minore anche come elemento strutturale degli 
insediamenti. 

 

Il quadro conoscitivo ha delineato come la rete dei canali irrigui presenti sul 
territorio, oltre ad essere uno tra i principali beni costitutivi del paesaggio agrario, 
assuma un ruolo determinante nel processo storico di definizione della forma 
urbana, soprattutto nella parte in piano del capoluogo e nei nuclei originari di 
Calcinatello. In continuità con tale radice dello spazio urbano, il PGT promuove la 
valorizzazione della presenza del reticolo idrico come risorsa da utilizzare in modo 
attivo negl ambiti di trasformazione previsti. In particolare le modalità di attuazione 
di ciascun ambito prevedono la localizzazione di aree a verde finalizzate alla 
valorizzazione di brani originari del paesaggio agrario anche come elemento di 
connessione e contiguità spaziale con le aree agricole liminari. Parallelamente le 
NTA prevedono una serie di prescrizioni e disposizioni specifiche per la tutela del 
reticolo idrico nel territorio non urbanizzato. 
 
 

• Estensione della rete ciclopedonale esistente con funzioni urbane e di fruizione 
paesistica, in connessione con i percorsi di livello provinciale esistenti e di progetto 

 

Il PGT promuove le strutture per la mobilità sostenibile lenta. Oltre alla rete 
esistente, che collega il capoluogo con le tre frazioni principali, oltre alla rete lungo 
la sponda del Chiese tra Bedizzole e Montichiari, le NTA individuano alcuni percorsi 
nel territorio di Calcinato, le Strade minori ricalcanti e definenti la struttura del 
paesaggio della pianura e gli Itinerari di fruizione paesistica. Per una loro 



caratterizzazione si rimanda al punto 1 lettera F del quadro conoscitivo 
dell’ambiente. 
 
 

• Contenere il peso insediativo nelle zone già urbanizzate per evitare la saturazione 
degli spazi 

 

• Prevedere un’espansione compatta del territorio urbanizzato, al fine di ottimizzare 
le reti di urbanizzazione e della viabilità, ed evitare la rottura della trama agricola 
con episodi di conurbazione 

 

La presenza di aree libere nel tessuto urbano (anche di antica formazione) legate 
alle caratteristiche morfologiche e all’uso agricolo del territorio è stata riconosciuta 
come una specificità della forma urbana. Pur riconoscendo la necessità di una 
forma compatta del territorio urbanizzato in funzione del contenimento de consumo 
di suolo e dell’ottimizzazione delle reti della mobilità e dei servizi, l’ubicazione degli 
ambiti di trasformazione rispetta l’identità dei luoghi originari (evitando fenomeni di 
conurbazione indifferenziata) e favorisce la continuità e la penetrazione del 
paesaggio agrario all’interno dell’area urbanizzata. Anche nelle zone di 
completamento, individuate all’interno del tessuto di espansione residenziale più 
recente, il PGT promuove il contenimento del peso insediativo della nuova 
edificazione, localizzando opportuni spazi aperti di discontinuità. 
 
 

• Regolare le attività insalubri attualmente presenti nel territorio 
 

Le NTA prevedono limitazioni all’ubicazione sul territorio di nuove attività 
potenzialmente impattanti delle categorie ambientali e promuovo la graduale 
riconversione di quelle esistenti. 
 
 

• Recuperare il patrimonio edilizio rurale dismesso attraverso il reinserimento di 
attività, sia residenziali che produttive 

 

Il PGT promuove il recupero del patrimonio edilizio rurale. Il reinserimento di attività, 
sia residenziali che produttive deve avvenire con il recupero delle strutture antiche 
da attuarsi previste dalle NTA. L’incentivazione della fruizione paesistica attraverso i 
percorsi individuati potrebbe essere di supporto alla riconversione del patrimonio 
edilizio rurale sotto-utilizzato.  
 
 

• Ridurre l'impatto della TAV sul territorio 
 

Il processo di costruzione del PGT, attraverso il quadro conoscitivo della 
Valutazione Ambientale Strategica, ha indagato nel dettaglio le conseguenze sul 
paesaggio, la struttura urbana e la mobilità, del passaggio della TAV nel territorio di 
Calcinato. E’ stata prodotta una tavola di analisi che evidenzia le principali criticità.  
Il transito stesso sul territorio di Calcinato e le soluzioni proposte dal progetto in 
corso aggravano una situazione di cesura territoriale peraltro già determinata dalle 
infrastrutture esistenti (Autostrada A4, linea ferroviaria Brescia-Verona). Per il 
contenimento degli effetti negativi sarà determinate il supporto degli enti locali 
all’individuazione di soluzioni progettuali alternative e di opportuni interventi di 
mitigazione. 
 

3. Consumo di suolo 
 



Si riporta dal Documento di Piano la seguente tabella: 
 

4. Indicatori di valutazione e di monitoraggio 
 

A. Valutazione ambientale del P.G.T.  
  

• La Valutazione Ambientale Strategica inizia con l’individuazione e la 
dichiarazione dei criteri di compatibilità ambientale da utilizzare a supporto della 
stima degli effetti ambientali delle azioni di piano.  

• Lo scopo primario della VAS è quello di valutare la sostenibilità ambientale delle 
scelte di piano e nel definire interventi di mitigazione e compensazione per le 
ripercussioni ambientali delle azioni pianificatorie.   

• Le variabili ambientali prese in considerazione sono state desunte dai criteri di 
sostenibilità ambientale del Manuale UE 98 e dal Manuale ENPLAN 2004: esse 
risultano connesse ai settori tematici indagati in fase di redazione del quadro 
conoscitivo del PGT.  

 

Criteri di sostenibilità del Manuale UE 98:  
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e 

dei rifiuti pericolosi / inquinanti; 
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche degli 

habitat e dei paesaggi; 
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;  
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
8. Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo); 
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare 

l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che 

comportano uno sviluppo sostenibile. 
 

Criteri di sostenibilità del Manuale operativo ENPLAN 04 :  
1. Influenza prevedibile sul cambiamento climatico; 
2. Alterazioni e miglioramenti principali nel ciclo naturale dell’acqua; 
3. bilancio energetico generale; 
4. Generazione di nuovi rischi; 
5. Destrutturazione degli ecosistemi; 
6. Cambiamenti nella struttura degli usi del suolo; 
7. Generazione di rifiuti; 
8. Alterazioni nel ciclo di materiali.  

 

Sulla base delle considerazioni espresse in precedenza ed in relazione alle analisi 
delle informazioni e dei dati raccolti nell’ambito della VAS sono stati riconosciuti i 
seguenti settori tematici per la valutazione della sostenibilità e della compatibilità 
ambientale delle azioni di piano (valutazione ambientale del P.G.T.) in funzione del 
raggiungimento degli specifici obiettivi di seguito esposti.  

 

• Tematica paesaggistica,  architettonica e culturale   
conservazione del patrimonio paesaggistico (urbano e extraurbano), 
architettonico, culturale; 

 



• Tematica agroflorofaunistica e degli ecosistemi 
tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi naturali; 

• Tematica geologica, idrogeologica, idrografica   
uso sostenibile della risorsa suolo;  
tutela e miglioramento delle risorse idriche superficiali e sotterranee;  

 

• Tematica estrattiva, smaltimento rifiuti, bonifiche  di siti inquinati, 
spandimento reflui in agricoltura   
controllo e razionalizzazione attività estrattiva;  
corretta gestione ambientale delle problematiche discendenti dal settore rifiuti e 
dei siti contaminati; tutela e razionalizzazione delle attività agricole e degli 
allevamenti, in particolare in relazione al tema dello spandimento dei reflui in 
agricoltura;  

 

• Tematica rischio di incidentalità rilevante  
riduzione delle situazioni a rischio per la salute e la  sicurezza (vulnerabilità 
tecnologica);  

 

• Tematica inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso   
contenimento inquinamento acustico;  
contenimento inquinamento elettromagnetico;  
contenimento inquinamento luminoso;  

 

• Tematica atmosferica 
contenimento di emissioni nell’atmosfera e tutela della qualità dell’aria; 

 

• Tematica energetica   
minimizzazione dell’utilizzo di risorse energetiche non  rinnovabili e 
massimizzazione dell’impiego delle risorse rinnovabili (nei limiti della capacità di 
rigenerazione)  
risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza realizzativa/gestionale 
nell’edilizia (costruttiva e dei materiali) e negli impianti (civili e industriali);  

  
B. Indicatori per la valutazione ambientale del P.G .T.   

Indicatori per la valutazione di compatibilità ambientale delle azioni urbanistiche di 
Piano, individuati per settore tematico di riferimento. La valutazione determina un 
valore di potenziale di impatto ambientale (P.I.A.) distinto in 3 gradi: basso / medio 
/ alto. 

 

• Tematica paesaggistica,  architettonica e culturale  
  

PA   
Conservazione del patrimonio paesaggistico (urbano e extraurbano), architettonico, 
culturale  
  
PA-1   
consumo di suolo in termini di superficie (m2 consumati) 

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, infrastruttura stradale 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale 
 

PA-2   
grado di incidenza paesistica dell’intervento;  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria 



Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale, infrastruttura 
stradale 

 
PA-3   
interessamento di ambiti o elementi di rilevanza, valenza e sensibilità paesistica 

  (m2 intervento/m2 intervento su ambito di valenza);  
Basso PIA Intervento che interessa solo indirettamente ambiti di valenza 

paesistica 
Medio PIA Intervento che interessa ambiti a media sensibilità paesistica 
Alto PIA  Intervento che interessa ambiti ad alta sensibilità paesistica 

 
PA-4   
interessamento del patrimonio paesistico in termini di componenti del paesaggio fisico-naturale 
(m o m2 consumati/conservati/riqualificati);  

Basso PIA Intervento che interessa solo indirettamente componenti del 
paesaggio fisico-naturale  

Medio PIA Intervento che interessa solo parzialmente componenti del paesaggio 
fisico-naturale 

Alto PIA  Intervento che interessa totalmente componenti del paesaggio fisico-
naturale 

 
PA-5   
interessamento del patrimonio paesistico in termini di componenti del paesaggio agrario e 
dell’antropizzazione colturale (m o m2 consumati / conservati / riqualificati);  

Basso PIA Intervento che interessa solo indirettamente componenti del 
paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale 

Medio PIA Intervento che interessa solo parzialmente componenti del paesaggio 
agrario e dell’antropizzazione colturale  

Alto PIA  Intervento che interessa totalmente componenti paesaggio agrario e 
dell’antropizzazione colturale 

 
PA-6   
interessamento del patrimonio paesistico in termini di componenti del paesaggio urbano e 
storico-culturale (m o m2 consumati);  

Basso PIA Intervento che interessa solo indirettamente componenti del 
paesaggio urbano storico-culturale 

Medio PIA Intervento che interessa solo parzialmente componenti del paesaggio 
urbano storico-culturale 

Alto PIA  Intervento che interessa totalmente componenti paesaggio urbano 
storico-culturale 

 
PA-7   
recupero del patrimonio paesistico attraverso la riqualificazione di componenti di criticità e di 
degrado del paesaggio (m o m2 recuperati);  

Basso PIA nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, aree di completamento 

residenziale e terziario,   
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale, infrastruttura 

stradale. 
 

• Tematica agroflorofaunistica e degli ecosistemi 
 

FF   
Tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi naturali  
  
FF-1   
interessamento della rete ecologica provinciale (m2 intervento/m2 intervento su rete ecologica);  

Basso PIA Intervento che interessa solo indirettamente la rete ecologica 
provinciale  

Medio PIA Intervento che interessa solo parzialmente la rete ecologica 
provinciale  

Alto PIA  Intervento che interessa totalmente la rete ecologica provinciale 
 



 
 
 
 

• Tematica geologica, idrogeologica, idrografica  
 

SU   
Uso sostenibile della risorsa suolo  
SU-1   
consumo di suolo in termini di superficie (m2 consumati); 

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA infrastruttura stradale 
Alto PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, produttivo industriale,      

artigianale e commerciale 
 
SU-2   
consumo di suolo in termini di volumi escavati (m3 consumati)  

vedi PA-1, AE.-1;  
 

SU-3   
rapporto tra suolo urbanizzato e superficie territoriale complessiva (area urbanizzata/superficie 
territoriale);  

Basso PIA nuovo intervento su area dismessa da riqualificare 
Medio PIA nuovo intervento su area inedificata ma interclusa nel tessuto urbano 
Alto PIA nuovo intervento su area inedificata 

 
SU-4   
indice di frammentazione (perimetro area urbanizzata/superficie area urbanizzata);  

Basso PIA intervento che si inserisce in un’area libera e di frangia del tessuto 
urbanizzato riducendone il perimetro.  

Medio PIA intervento che si inserisce in un’area libera e di frangia del tessuto 
urbanizzato ampliandone il perimetro. 

Alto PIA intervento che si inserisce in un’area esterne e non limitrofa al 
tessuto urbanizzato. 

 
SU-5   
localizzazione rispetto all’urbanizzazione - isolato, di frangia, interno all’urbanizzato - (nuovo 
perimetro/vecchio perimetro);  

Basso PIA intervento che si inserisce in un’area libera del tessuto urbanizzato.  
Medio PIA intervento che si inserisce in un’area di frangia del tessuto 

urbanizzato. 
Alto PIA intervento che si inserisce in un’area esterna e non limitrofa al 

tessuto urbanizzato. 
 
SU-6   
consumo di SA utilizzata per le colture (m2 consumati/m2 SA)  

vedi AG-1;  
 

SU-7   
consumo di SAU adatta allo spandimento dei reflui (m2 consumati/m2 SAU oggetto di 
spandimento)  

vedi AG-2;  
 

SU-8   
grado di permeabilità/impermeabilizzazione delle superfici impiegate (m2 intervento/m2 
permeabili; m2 intervento/m2 impermeabilizzati);  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria  
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale e infrastruttura 

stradale 
 
SU-9   
interessamento di ambiti/elementi di valenza geologica – geomorfologia – idrogeologica (m2 
intervento/m2 intervento su area valenza);  



Medio PIA Intervento che interessa solo parzialmente aree di valenza geologica, 
geomorfologia e idrogeologica 

Alto PIA Intervento che interessa completamente aree di valenza geologica, 
geomorfologia e idrogeologica 

 
SU-10           
interessamento di ambiti/elementi che presentano caratteristiche geotecniche scadenti (m2 
intervento/m2 intervento su ambito scadente);  

Medio PIA Intervento che interessa solo parzialmente aree che presentano 
caratteristiche geotecniche scadenti 

Alto PIA Intervento che interessa completamente aree che presentano 
caratteristiche geotecniche scadenti 

 
SU-11 recupero di aree dismesse (m2 intervento/m2 intervento su area dismessa)  

vedi RC-9;  
   

ID   
Tutela e miglioramento delle risorse idriche superf iciali e sotterranee  
ID-1   
interessamento di corpi idrici superficiali appartenenti al reticolo idrico (numero di corpi idrici; m 
o m2 di estensione corpo idrico);  

Basso PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, aree di completamento 
residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici interessati dalla fascia 
di rispetto. 

Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, aree di completamento 
residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici attraversati dal corpo 
idrico  

Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale e infrastruttura 
stradale attraversati dal corpo idrico o interessati dalla fascia di 
rispetto. 

 
ID-2   
tipologie di scarico: in fognatura, CIS, strati superficiali del suolo 
(acque industriali, domestiche, urbane, meteoriche, ecc.);  

Basso PIA Intervento collettabile alla pubblica fognatura 
Medio PIA Intervento collettabile esclusivamente in CIS 
Alto PIA Intervento collettabile esclusivamente in strati superficiali del suolo. 

 
ID-3   
portata di acqua di scarico in fognatura, CIS, strati superficiali del suolo (L/s o m3/h);  

Basso PIA completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici  
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria,  
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale e infrastruttura 

stradale  
 
ID-4   
Relativamente agli scarichi produttivi in fognatura, CIS, strati superficiali del suolo: influenza 
rispetto ai limiti di concentrazione allo scarico (mg/L di inquinanti);  

Basso PIA insediamento commerciale o terziario  
Medio PIA produttivo industriale, artigianale ordinario 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale assettati a specifiche normative 

ambientali. 
 
ID-5   
tipologia di fonti di approvvigionamento idrico (acquedotto, pozzi privati, ecc.);  

Basso PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, nuovi servizi pubblici 
approvvigionati dall’acquedotto. 

Medio PIA intervento commerciale approvvigionato dall’acquedotto. 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale non approvvigionati 

dall’acquedotto 
 
ID-6   
richiesta di risorse naturali – consumo annuo totale di acqua;  



vedi RE-3 
 

ID-7   
reimpiego dei flussi idrici prodotti - riciclo acque piovane/industriali (capacità di reimpiego/m2 di 
intervento) 

vedi RE-4 
  

ID-8   
interessamento di ambiti/elementi di valenza geologica – geomorfologia –idrogeologica (m2 
intervento/m2 intervento su ambito di valenza) 

vedi SU-9  
 

ID-9   
interessamento di ambiti/elementi che presentano caratteristiche di vulnerabilità idrogeologica 
(m2 intervento/m2 intervento su ambito vulnerabile)  

vedi RI-7 
 

ID-10   
distanza dell’intervento dalle fonti (pozzi) di approvvigionamento pubblico 
 (m dal perimetro);  

Basso PIA nuovo intervento limitrofo a fonte di approvvigionamento pubblico (in 
aderenza esterna alla fascia di rispetto di 200 metri) 

Medio PIA nuovo intervento limitrofo a fonte di approvvigionamento pubblico 
(che interessa la fascia di rispetto di 200 metri) 

Alto PIA nuovo intervento limitrofo a fonte di approvvigionamento pubblico  o 
che interessa direttamente la fascia di rispetto assoluto di 10 metri 

 
• Tematica estrattiva, smaltimento rifiuti, bonifiche  di siti inquinati, 

spandimento reflui in agricoltura 
   

AE   
Controllo e razionalizzazione attività estrattiva  
AE-1   
consumo di suolo in termini di volume (m3 consumati);  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, infrastruttura stradale 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale 

 
AE-2   
produzione e reimpiego (on-site o off-site) di terre e rocce da scavo generate nell’ambito della 
realizzazione dell’intervento (T/m2 di terre e rocce) > vedi RC-3;  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, infrastruttura stradale 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale 

 
AE-3   
richiesta di materiale inerte naturale per la realizzazione dell’intervento (T/m2 di intervento);  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, infrastruttura stradale 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale 

 
RC   
Gestione ambientale delle problematiche discendenti  dal settore rifiuti e dei siti 
contaminati  
RC-1   
produzione di rifiuti speciali nelle fasi di cantierizzazione dell’intervento (Kg/m2/giorno di rifiuti);  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria produttivo industriale, 

artigianale e commerciale, infrastruttura stradale, 
Alto PIA riqualificazione di area dismessa 

 
RC-2   



produzione di rifiuti urbani (o assimilabili) nelle fasi di vita dell’intervento (Kg/m2/giorno di rifiuti); 
Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, produttivo industriale,  
Alto PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, nuovi servizi pubblici 

riqualificazione di area dismessa 
  
RC-3   
produzione e reimpiego (on-site o off-site) di terre e rocce da scavo generate nell’ambito della 
realizzazione dell’intervento (T/m2 di terre e rocce) 

vedi AE-2 
 

RC-4   
contaminazione pregressa (ante-operam) della matrice suolo (mg/KgSS di inquinanti nei suoli);  

Basso PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale, infrastruttura 
stradale, 

Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, aree di completamento 
residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 

Alto PIA  riqualificazione di area dismessa 
 
RC-5   
contaminazione post-operam della matrice suolo (mg/KgSS di inquinanti nei suoli);  

Basso PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, aree di completamento 
residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici, riqualificazione di area 
dismessa 

Medio PIA intervento commerciale, infrastruttura stradale 
Alto PIA  produttivo industriale e artigianale 

 
RC-6   
recupero di aree dismesse (m2 intervento/m2 intervento su area dismessa);  

Basso PIA ex lottizzazione residenziale o terziaria, ex servizi pubblici 
Medio PIA ex infrastruttura stradale 
Alto PIA  ex produttivo industriale e artigianale commerciale, 

 
AG   
Tutela e razionalizzazione delle attività agricole e degli allevamenti, in particolare in 
relazione al tema dello spandimento dei reflui in a gricoltura  
AG-1   
consumo di SA potenzialmente utilizzata per le colture (m2 consumati/m2 SA);  

Basso PIA completamento lottizzazione residenziale o terziaria, servizi pubblici 
Alto PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria produttivo industriale e 

artigianale commerciale, infrastruttura stradale 
 

AG-2   
consumo di SAU potenzialmente adatta allo spandimento dei reflui (m2 consumati/m2 SAU 
oggetto di spandimento);  

Basso PIA completamento lottizzazione residenziale o terziaria, servizi pubblici 
Alto PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria produttivo industriale e 

artigianale commerciale, infrastruttura stradale 
 
AG-3   
consumo di SA rispetto al valore agronomico dei suoli (m2 consumati/m2 SA ad alto valore 
agronomico);  

Basso PIA intervento che non interessa aree ad alto valore agronomico 
Medio PIA intervento che interessa solo parzialmente aree ad alto valore 

agronomico 
Alto PIA  intervento che interessa totalmente aree ad alto valore agronomico 

 
AG-4   
delocalizzazione/riqualificazione di attività agricole/allevamenti dai centri urbani (numero di 
aziende/allevamenti). 

Basso PIA produttivo industriale e artigianale 
Medio PIA intervento che interessa solo parzialmente aree ad alto valore 

agronomico 
Alto PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 



servizi pubblici in prossimità ad allevamenti esitenti 
 
 
 

• Tematica rischio di incidentalità rilevante 
  
RI   
Riduzione delle situazioni a rischio per la salute,  l’ambiente e la sicurezza (vulnerabilità 
tecnologica)  
RI-1   
distanza dell’intervento da ambiti/elementi riconducibili a vulnerabilità di tipo tecnologico (m dal 
perimetro);  

Basso PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici  con distanza maggiore di metri 200  

Medio PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici  con distanza minore di metri 200 

Alto PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici con distanza trascurabile 

 
RI-2   
distanza dell’intervento da aree a destinazione produttiva/dei servizi tecnologici (m dal 
perimetro);  

Basso PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici  con distanza maggiore di metri 100  

Medio PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici  con distanza minore di metri 100 

Alto PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici con distanza trascurabile 

 
RI-3   
distanza dell’intervento) da viabilità principale (m dal perimetro);  

Basso PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici  con distanza maggiore di metri 100  

Medio PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici  con distanza minore di metri 100 

Alto PIA nuova lottizzazione o completamento residenziale terziario, nuovi 
servizi pubblici con distanza trascurabile 

 
RI-4   
tipologia di attività previste (es. attività soggette a VIA, AIA-IPPC, rifiuti, RIR, insalubri, ecc.);  

Basso PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale con distanza 
maggiore di metri 200  

Medio PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale con distanza minore 
di metri 200 

Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale con distanza 
trascurabile 

 
RI-5   
distanza dell’intervento da aree a destinazione residenziale (m dal perimetro);  

Basso PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale con distanza 
maggiore di metri 200  

Medio PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale con distanza minore 
di metri 200 

Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale con distanza 
trascurabile 

 
RI-6   
numero e tipologia dei potenziali ricettori sensibili (dell’intervento) più esposti;  

Basso PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale e infrastruttura 
stradale  

Medio PIA completamento residenziale terziario 
Alto PIA nuova lottizzazione, nuovi servizi pubblici  

 



RI-7   
interessamento di ambiti/elementi che presentano caratteristiche di vulnerabilità idrogeologica 
(m2 intervento/m2 intervento su ambito vulnerabile);  

Basso PIA intervento in corrispondenza di un ambito o elemento di bassa 
vulnerabilità idrogeologica  

Medio PIA intervento in corrispondenza di un ambito o elemento di media 
vulnerabilità idrogeologica 

Alto PIA intervento in corrispondenza di un ambito o elemento di alta 
vulnerabilità idrogeologica 

 
RI-8   
intervento che ricade nell’ambito di aree a maggior pericolosità sismica locale;  

Basso PIA intervento in ambito o comune a bassa vulnerabilità sismica  
Medio PIA intervento in ambito o comune a media vulnerabilità sismica 
Alto PIA intervento in ambito o comune a alta vulnerabilità sismica 

 

• Tematica inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso  
 
AC   
Contenimento inquinamento acustico  
AC-1   
numero e tipologia delle potenziali sorgenti rumorose;  

Basso PIA completamento residenziale terziario, nuovi servizi pubblici   
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria  
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale, infrastruttura 

stradale 
 
AC-2   
numero e tipologia dei potenziali ricettori acustici (dell’intervento) più esposti;  

Basso PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale, infrastruttura 
stradale, 

Medio PIA completamento residenziale terziario   
Alto PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, nuovi servizi pubblici   

 
EM   
Contenimento inquinamento elettromagnetico  
EM-1   
distanza dell’intervento da sorgenti di campi elettromagnetici (m dal perimetro);  

Basso PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale, infrastruttura 
stradale interessati dalla presenza di sorgenti o fasce di vulnerabilità  

Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, completamento 
residenziale terziario, nuovi servizi pubblici interessati unicamente 
dalle fasce di vulnerabilità  

Alto PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, completamento 
residenziale terziario, nuovi servizi pubblici interessati dalla presenza 
di sorgenti di campi elettromagnetici e delle relative di vulnerabilità 

 
EM-2   
tipologia di sorgenti/linee a servizio dell’intervento che possono influenzare il campo 
elettromagnetico (centrali, elettrodotti, SRB, ecc.);  

Basso PIA Intervento con nuove sorgenti o linee in prossimità di lottizzazioni 
produttive industriali, artigianali e commerciali o a infrastruttura 
stradale principale.  

Medio PIA Intervento con nuove sorgenti o linee in prossimità di lottizzazione 
residenziale o terziaria.  

Alto PIA Intervento con nuove sorgenti o linee in prossimità di servizi pubblici 
o altri ricettori sensibili. 

 
EM-3   
numero e tipologia dei potenziali ricettori più esposti alle nuove sorgenti/linee;  

 Basso PIA Intervento con nuove sorgenti o linee in prossimità di lottizzazioni 
produttive industriali, artigianali e commerciali o a infrastruttura 
stradale principale.  



Medio PIA Intervento con nuove sorgenti o linee in prossimità di lottizzazione 
residenziale o terziaria.  

Alto PIA Intervento con nuove sorgenti o linee in prossimità di servizi pubblici 
o altri ricettori sensibili. 

 
LU   
Contenimento inquinamento luminoso  
LU-1   
tipologia delle potenziali sorgenti luminose indotte;  

Basso PIA Completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici.  
Medio PIA Nuova lottizzazione residenziale e terziaria, produttivo industriale e 

artigianale 
Alto PIA Intervento commerciale e infrastruttura stradale 

 

• Tematica atmosferica 
AT   
Contenimento di emissioni nell’atmosfera e tutela d ella qualità dell’aria  
AT-1   
numero e tipologia dei potenziali ricettori sensibili più esposti  

vedi RI-6;  
 

AT-2   
tipologia di attività previste (es. attività soggette a VIA-AIA, rifiuti, RIR, insalubri, ecc.) 

vedi RI-4;  
 

AT-3   
numero e tipologia di punti di emissione in atmosfera (n. punti di emissione e portata);  

Basso PIA Completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici.  
Medio PIA Nuova lottizzazione residenziale e terziaria,  
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale, infrastruttura 

stradale 
 
AT-4   
numero di punti di emissione in atmosfera riconducibili alla produzione di energia in ambito 
residenziale (n. punti di emissione) 

vedi E-5;  
 

AT-5   
emissione in atmosfera di altri inquinanti (es. PM10, NOx, SOx, PCDD-PCDF) riconducibili alla 
produzione di energia (ug/m3 di inquinanti nell’aria)  

vedi E-7;  
 

AT-6   
intervento con sorgenti aventi potenziali effetti odorigeni 
  (es. aziende agricole, attività produttive); 

Medio PIA infrastruttura stradale 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e  rilocalizzazione allevamenti  

 
AT-7   
emissione in atmosfera di gas climalteranti (es. CO2) e di altri inquinanti 
  (es. PM10, NOx, SOx, PCDD-PCDF) (ug/m3 di inquinanti nell’aria);  

Basso PIA Completamento residenziale e terziario 
Medio PIA Nuova lottizzazione residenziale e terziaria, intervento commerciale, 

rilocalizzazione allevamenti 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale, infrastruttura stradale 

 
AT-8   
intervento che ricade nell’ambito di un comune classificato ai sensi della DGR 5290/07 in 
funzione della qualità dell’aria;  

Basso PIA intervento che ricade in un comune compreso nella zona C  
Medio PIA intervento che ricade in un comune compreso nella zona B 
Alto PIA intervento che ricade in un comune compreso nella zona A 

 
 



 
 

• Tematica energetica  
E   
Minimizzazione dell’utilizzo di risorse energetiche  non rinnovabili e massimizzazione 
dell’impiego delle risorse rinnovabili, nei limiti della capacità di rigenerazione  
E-1   
richiesta di energia elettrica dell’intervento (KWh/m2 di intervento);  

Basso PIA infrastruttura stradale 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, nuovi servizi pubblici 
Alto PIA produttivo (industriale, artigianale, commerciale) 

 
E-2   
richiesta di energia termica dell’intervento (KWh/m2 di intervento);  

Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, nuovi servizi pubblici, 
produttivo industriale e artigianale 

Alto PIA produttivo commerciale 
 
E-3   
tipologia di risorse energetiche previste (rinnovabili/non rinnovabili);  

Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, nuovi servizi pubblci 
Alto PIA produttivo (industriale, artigianale, commerciale) 

 
E-4   
tipologia di combustibile/i previsto/i per la produzione di energia;  

Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria, nuovi servizi pubblici 
Alto PIA produttivo (industriale, artigianale, commerciale) 

 
E-5   
numero di punti di emissione in atmosfera riconducibili alla produzione di energia in ambito 
residenziale (n. punti di emissione);  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria 

 
E-6   
emissione in atmosfera di gas climalteranti (es. CO2) riconducibili alla produzione di energia 
(ug/m3 di inquinanti nell’aria);  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale 

 
E-7   
emissione in atmosfera di altri inquinanti (es. PM10, NOx, SOx, PCDD-PCDF) riconducibili alla 
produzione di energia (ug/m3 di inquinanti nell’aria);  

Basso PIA aree di completamento residenziale e terziario, nuovi servizi pubblici 
Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria 
Alto PIA produttivo industriale, artigianale e commerciale 

 
RE   
Risparmio energetico e miglioramento dell’efficienz a realizzativa/gestionale nell’edilizia 
(costruttiva e dei materiali) e negli impianti (civ ili e industriali)  
RE-1   
richiesta di risorse naturali dell’intervento (consumi/giorno/m2 di intervento);  

vedi E1 
 

RE-2   
reimpiego dei flussi idrici prodotti - es. riciclo acque piovane/industriali (capacità di 
reimpiego/m2 di intervento);  

vedi E2 
 

RE-3   
utilizzo di tecniche realizzative (es. bio-edilizia) e di tecnologie (es. BAT) finalizzate alla 
riduzione del consumo di energia e di risorse naturali;  

Medio PIA nuova lottizzazione residenziale o terziaria 



Alto PIA  produttivo industriale, artigianale e commerciale 
C. Indicatori di monitoraggio delle azioni ambienta li e della qualità 

dell’ambiente  
 

•••• Qualità dell’aria (ug/m3)  
Raccolta dei dati disponibili presso la rete di monitoraggio ARPA della qualità 
dell’aria, relativamente alle centraline di monitoraggio ubicate in un intorno 
significativo del territorio comunale. Si propone la raccolta dei dati con cadenza 
annuale.  
Raccolta dei dati attraverso indagini specifiche sulla qualità dell’aria, ponendo 
particolare attenzione ai seguenti parametri: PM10-PM 2.5, NOx, O3, Benzene, 
SO2, CO. Si propone il completamento di almeno una campagna di indagini 
dedicate nell’ambito del quinquennato di vigenza del documento di piano.  
Raccolta dei dati provenienti dalle verifiche periodiche nell’ambito dei vari 
procedimenti di AIA-IPPC e nell’ambito della realizzazione di interventi-opere-
infrastrutture di interesse sovralocale. Si propone la raccolta dei dati quando 
disponibili e la loro sistematizzazione con cadenza annuale.  

  

•••• Suolo e sottosuolo (mg/Kgss)  
Caratterizzazione analitica dei terreni, utilizzando i dati che verranno prodotti 
nell’ambito dei nuovi interventi edificatori che necessitano di tali 
approfondimenti di indagine.  
Si propone la raccolta dei dati quando disponibili e la loro sistematizzazione 
con cadenza annuale.  

  

•••• Acque superficiali (mg/l)  
Campionamento delle acque dei principali corsi d’acqua del territorio comunale 
ponendo particolare attenzione ai seguenti parametri: Azoto ammoniacale, 
Fosforo totale, COD, BOD, Rame, Zinco, Tensioattivi.  
Si propone la raccolta dei dati con cadenza annuale.  

   

•••• Acque sotterranee (mg/l)  
Raccolta e sistematizzazione dei dati dei pozzi pubblici disponibili presso la 
società di gestione e presso l’amministrazione comunale. A seguito di 
censimento specifico, integrazione degli stessi con i dati relativi ai diversi pozzi 
privati e piezometri presenti sul territorio, anche sfruttando le analisi che i 
diversi soggetti sono tenuti a realizzare come monitoraggio periodico.  
Ciò ponendo particolare attenzione ai seguenti parametri Nitrati, Idrocarburi 
disciolti, Fitofarmaci, Zinco, Cromo VI.  
Si propone la raccolta dei dati con cadenza annuale.  

  

•••• Rumore (dBA) e vibrazioni (m2/s)  
Raccolta dei dati attraverso indagini specifiche sulla qualità del contesto 
acustico con particolare attenzione ai ricettori sensibili e alle aree protette/da 
salvaguardare. Si propongono almeno due campagne di indagini dedicate, 
nell’ambito del quinquennato di vigenza del Documento di Piano.  
Raccolta dei dati provenienti dalle verifiche periodiche nell’ambito dei vari 
procedimenti di AIA-IPPC e nell’ambito della realizzazione di interventi-opere-
infrastrutture di interesse sovralocale. Si propone la raccolta dei dati quando 
disponibili e la loro sistematizzazione con cadenza annuale.  
Raccolta dei dati della campagna dedicata in corso sulle vibrazioni indotte 
dall’attività del polo Italcementi. Si propone la raccolta-sistematizzazione-analisi 
dei dati con cadenza annuale.  



 

•••• Inquinamento elettromagnetico (V/m, microtesla)  
Raccolta dei dati attraverso monitoraggi specifici del campo elettromagnetico 
presente in corrispondenza del territorio comunale, ponendo particolare 
attenzione ai ricettori più prossimi alle sorgenti a alta/bassa frequenza. Si 
propone il completamento di almeno una campagna di indagini dedicate 
nell’ambito del quinquennato di vigenza del documento di piano.  

  

•••• Rifiuti e siti contaminati  
Raccolta e sistematizzazione annuale dei dati relativi alla produzione di rifiuti e 
ai siti contaminati con particolare attenzione ai seguenti indicatori:  

- produzione annua di rifiuti urbani (m3/anno);  
- % di raccolta differenziata sul totale conferito (% anno);  
- numero di interventi relativi a siti contaminati/potenzialmente 

contaminati (n°/anno) e superfici totali assoggetta te a 
accertamento/caratterizzazione/bonifica (m2/anno);  

 

•••• Ambiti estrattivi  
Valutazione dell’andamento dell’espansione delle superfici cavate sul territorio 
comunale. Si propone la raccolta annuale dei dati e la loro sistematizzazione-
analisi nell’ambito del quinquennato di vigenza del documento di piano, con 
particolare attenzione all’indicatore relativo ai volumi di scavo effettuati 
(m3/anno).  

 

•••• Comparto agricolo  
Per la valutazione dei carichi ambientali di origine zootecnica si propone la 
raccolta e sistematizzazione annuale dei dati,  con particolare attenzione ai 
seguenti indicatori:  
- numero di allevamenti autorizzati (n°/anno);  
- carico azotato medio sulla SAU degli allevamenti (KgN/Ha);  
- Carico Peso Vivo medio sulla SAU degli allevamenti (tPV/Ha);  
- Copertura dei fabbisogni azotati colturali;  
- Volume stoccaggi reflui complessivamente disponibili (m3)   

   

•••• Paesaggio   
Valutazione dell’andamento della tutela dei beni costitutivi del paesaggio del 
territorio comunale con particolare attenzione a quelli già riconosciuti 
nell’ambito degli studi paesistici propedeutici al PGT. Si propone la raccolta 
annuale dei dati e la loro sistematizzazione-analisi nell’ambito del quinquennato 
di vigenza del documento di piano, con particolare attenzione agli indicatori 
relativi al depauperamento dei beni da tutelare e alla riqualificazione degli 
ambiti degradati.  

  

•••• Consumo di suolo (m2)  
Valutazione dell’andamento del consumo di suolo sul territorio comunale con 
particolare attenzione al consumo di suolo agricolo. Si propone la raccolta 
annuale dei dati e la loro sistematizzazione-analisi nell’ambito del quinquennato 
di vigenza del documento di piano, con particolare attenzione all’indicatore 
relativo al suolo agricolo consumato (m2/anno).  

 

•••• Dotazione piste ciclabili  
Valutazione dell’incremento della dotazione di piste ciclabili sul territorio 
comunale con particolare attenzione alle nuove realizzazioni e ai 



completamenti. Si propone la raccolta annuale dei dati e la loro 
sistematizzazione-analisi nell’ambito del quinquennato di vigenza del 
documento di piano, con particolare attenzione all’indicatore relativo alla 
lunghezza dei percorsi attrezzati (Km/anno).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


