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1.1 PREMESSA 

Tra gli obiettivi della presente variante al PGT vi è anche quello di pervenire ad una valutazione di 

compatibilità agro-ambientale ed ecologica delle previsioni di trasformazione introdotte (e stralciate) dal 

Piano in oggetto. In particolare, le valutazioni qui condotte supportano l’elaborazione del bilancio ecologico 

del PGT, al fine di pervenire ad una definizione qualitativa dei caratteri dei suoli agricoli e naturali comunali. 

Tale definizione trova quindi diretta applicazione in fase di elaborazione del bilancio ecologico previsto 

dalla L.r. 31/2014, laddove ogni previsione introdotta o restituita alla destinazione agricola viene 

subordinata ad un giudizio di qualità rispetto alle tematiche di tipo agronomico e agro-ambientale in 

genere.  

Pertanto all’interno del presente documento verrà elaborata una cartografia tematica la quale 

evidenzierà le valenze di tipo agronomico, agro-ambientale ed ecologico rilevate alla scala comunale, al fine 

di orientare la localizzazione delle nuove trasformazioni e indirizzare le scelte di restituzione alla 

destinazione agricola di aree ad oggi previste come trasformabili.  

I dati di ingresso sono relativi alla componente prettamente agronomica (es. presenza di aziende 

agricole, caratteristiche dei suoli, colture caratterizzanti) nonché a quelle ecologiche di tipo comunale, 

derivanti dal progetto di Rete Ecologica Comunale aggiornato in occasione della presente variante.  

Pertanto, ciascuna previsione di trasformazione che interessi suolo naturale verrà interfacciata con la 

carta del valore agro-ambientale dei suoli agricoli. Allo stesso modo anche le aree previste come edificabili 

ma restituite alla destinazione agricola verranno interfacciate con la medesima cartografia, in modo che 

l’intero bilancio ecologico comunale possa essere letto anche in chiave di caratteristiche dei suoli 

interessati.  

  



3 
 

1.2 ASPETTI METODOLOGICI PER LA COSTRUZIONE DELLA CARTA DEL VALORE AGRO-AMBIENTALE DEI SUOLI 

AGRICOLI 

Il metodo qui proposto permetterà di disporre di una cartografia tematica di tipo qualitativo, definita 

“Carta del valore agro-ambientale dei suoli agricoli”. La carta è organizzata in classi di “qualità” in grado di 

sintetizzare i dati scelti per la definizione della carta stessa e darne una restituzione aggregata di immediata 

lettura.  

I dati in ingresso che comporranno la cartografia comprendono due temi: 

 Componente agronomica; 

 Componente ecologica. 

La prima componente analizza e sintetizza l’insieme degli elementi caratterizzanti il comparto 

agricolo comunale, considerato che le previsioni di trasformazione incideranno in massima parte a carico di 

terreni agricoli coltivati. Verranno pertanto contemplati elementi di natura agricola ed agronomica, meglio 

dettagliati in seguito, quali la capacità d’uso dei suoli, il valore naturalistico degli stessi, la presenza di 

colture caratterizzanti (es. vite, olivo), la presenza di terreni condotti da aziende agricole o la presenza di 

allevamenti.  

La seconda componente (componente “ecologica”) analizza e sintetizza i temi ecologici di rango 

comunale emersi in fase di stesura del progetto di Rete Ecologica Comunale. E’ pertanto implicito che la 

presenza di elementi di tipo ecologico costituirà elemento qualitativo di rilievo, nei confronti dei quali 

operare le opportune scelte localizzative.  

Le due componenti di cui sopra dovranno infine necessariamente integrarsi con la dimensione 

paesistica, elaborata all’interno della cartografia paesistica comunale. Tale tema tuttavia viene demandato 

al Rapporto Ambientale e al Documento di Piano, nei confronti dei quali la presente cartografia del valore 

agro-ambientale dei suoli costituisce ulteriore elemento di supporto e valutazione.  

Graficamente: 

 

Schema logico costitutivo della Carta del valore agro-ambientale dei suoli agricoli 

 

Componente 
agronomica 

Componente 
ecologica 

Carta del valore 
agro-ambientale 
dei suoli agricoli 
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L’elaborazione dei dati di cui sopra avverrà in ambiente GIS, trasformando gli strati informativi 

poligonali in dati vettoriali. Tale trasformazione permette infatti la sovrapposizione e la successiva 

sommatoria degli strati stessi, al fine di giungere a valori cumulativi secondo la quantità di elementi 

presenti. Ad esempio, la presenza di due elementi sovrapposti di valore 3 porta ad un valore complessivo di 

qualità pari a 6. Il risultato finale verrà poi articolato nelle tre classi di valore agro – ambientale (alto, 

medio, basso), seppure mantenendo in legenda anche la codifica numerica derivante dalla somma dei 

singoli strati. In questo modo sarà possibile leggere a livello di ogni pixel della mappa il valore sotteso. La 

medesima metodologica verrà applicata a livello di singola previsione di trasformazione, come descritto in 

seguito all’interno delle schede di valutazione delle previsioni interferenti con gli AAS. 

La trasformazione in formato raster prevede infine l’impiego di celle di 5 x 5 m di lato, formato che 

costituirà poi anche il risultato finale della cartografia del valore agro-ambientale dei suoli agricoli.  

 

1.3 DATI IN INGRESSO E LORO CODIFICAZIONE  

Gli strati informativi che comporranno la Carta del valore agro-ambientale dei suoli agricoli verranno 

codificati mediante una scala che prevede tre classi di attribuzione:  

 valore agro-ambientale alto (codifica numerica: 3); 

 valore agro-ambientale medio (codifica numerica: 2); 

 valore agro-ambientale basso (codifica numerica: <=1).  

 

Si dà ora descrizione dei singoli dati di ingresso, unitamente alla definizione dei punteggi assegnati ad 

ogni singolo elemento.  

 

1.3.1 Componente agronomica – dati di ingresso e codificazione 

 

I singoli temi informativi utilizzati sono i seguenti, di seguito riportati in forma tabellare: 

 

1. Classi del Valore Agricolo (Metland): è uno strumento di determinazione del valore agricolo 

complessivo dei suoli derivante dalla combinazione della Land Capability Classification 

corretta in relazione alla destinazione agricola reale. Il modello pertanto reinterpreta il valore 

della LCC sulla base dell’effettivo grado di utilizzo dei suoli agricoli, riducendone la valenza in 

base al tipo di utilizzo. Pertanto, aree antropizzate o forme d’uso del suolo non coltivabili (es. 

boschi, cespuglieti, aree agricole abbandonate) determinano valori contenuti di Valore 

Agricolo. Regione Lombardia ha prodotto la cartografia del Valore Agricolo per l’intero 

territorio regionale, seppure alla scala propria del livello regionale. Lo strato informativo, per 

quanto correlato a soli parametri pedologici e di utilizzo del suolo, è ad oggi lo strumento di 

valutazione principale delle classi di qualità agronomiche regionali (utilizzato ad esempio 
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nella stesura della Carta della Qualità dei Suoli liberi facente capo alla variante del PTR di 

adeguamento alla L.r. 31/14). Pertanto il dato è stato considerato come elemento 

importante della carta del valore agro-ambientale dei suoli prodotta a supporto del PGT. 

Sussistono talune limitate situazioni in cui lo strato informativo non raggiunge la totalità delle 

aree libere del territorio comunale, causando quindi la mancanza di uno degli strati 

informativi in ingresso. In tali situazioni si è calcolato speditamente il Valore Agricolo sulla 

base del grado di LCC e delle forme d’uso del suolo riconosciute dalla cartografia DUSAF. 

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Valore Agricolo (Metland) alto 3 

Valore Agricolo (Metland) basso 2 

Valore Agricolo (Metland) moderato 1 

 

2. Produzioni di qualità e colture agricole specializzate (orticole, colture florovivaistiche, ecc.): il 

dato è tratto dalla cartografia presente all’interno della tavola 2.2. del PTCP (Ambiti, sistemi 

ed elementi del paesaggio). Tuttavia il dato provinciale è unicamente confluito nella 

cartografia generale del valore agro-ambientale dei suoli, mentre per le schede relative alle 

singole aree interferenti con gli Ambiti Agricoli Strategici ci si è avvalsi di sopralluoghi di 

campo (maggio 2018).  

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Aree comprese entro tematismo “colture 

specializzate” di cui alla Tav. 2.2. PTCP o 

verificate tramite sopralluogo 

3 

Aree non comprese entro tematismo 

“colture specializzate” di cui alla Tav. 2.2. 

PTCP 

0 

 

3. Densità di rete stradale rurale: la cartografia comunale individua, tra i propri strati 

informativi, anche i tracciati stradali, strato derivante dal DBTR. Partendo dal presupposto 

che terreni agricoli maggiormente accessibili sono da ritenersi di maggior interesse ai fini 

della coltivazione, si è suddiviso il territorio in tre classi di accessibilità (accessibilità elevata, 

accessibilità intermedia, accessibilità bassa), assegnando un valore da 1 a 3 secondo il grado 

di densità della rete stradale. La procedura GIS utilizzata è stata quella di creare una mappa 

di densità degli elementi lineari in ingresso, codificandola poi in tre classi.  
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Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Valore di densità stradale elevato 3 

Valore di densità stradale medio 2 

Valore di densità stradale basso 1 

 

4. Densità trama irrigua: al pari di quanto sopra, sono stati considerati di maggiore rilievo ai fini 

della qualità agronomica dei suoli i terreni con maggiore disponibilità idrica. Pertanto, a 

partire dal reticolo idrico regionale unificato si è prodotta una mappa di densità dei corsi 

d’acqua. Allo scopo cioè di rendere areale un tema diversamente di tipo lineare. Ne è emersa 

una carta a differenti classi di densità, ricodificata secondo tre livelli di densità (elevata, 

media, bassa). 

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Valore di densità trama irrigua elevato 3 

Valore di densità trama irrigua medio 2 

Valore di densità trama irrigua basso 1 

 

5. Valore naturalistico dei suoli: è un dato derivante dalla carta pedologica dei suoli regionale, la 

quale fornisce delle interpretazioni applicative tra cui la classificazione dei suoli in funzione 

della presenza di caratteri riconducibili alla pedogenesi, i quali determinano l'appartenenza a 

determinate classi tassonomiche del sistema classificativo americano Soil Taxonomy. La 

collocazione dei suoli entro tali, specifici gruppi tassonomici rivela che essi si sono formati 

durante periodi di tempo molto lunghi per l'azione di processi pedogenetici non più attivi e 

pertanto si trovano in disequilibrio sotto le attuali condizioni ambientali. In quanto testimoni 

di passate epoche la loro perdita sarebbe irreversibile e comporterebbe una perdita della 

qualità del paesaggio. Altri caratteri del suolo, non direttamente collegati al passato, rivelano 

tuttavia ambienti significativi per la biodiversità e lo stoccaggio del carbonio organico nel 

suolo. La presenza o meno di questi peculiari caratteri pedogenetici comporta l'attribuzione 

dei suoli a tre livelli di valore naturalistico differenti (elevato, medio, basso), utilizzati ai fini 

della costruzione della carta del valore agroambientale comunale. Suoli di maggiore valore 

naturalistico concorrono al valore complessivo della carta, aumentandone localmente il 

valore e suggerendo attenzione nei processi di trasformazione; 

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 
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Valore naturalistico “alto”* 3 

Valore naturalistico “medio” 2 

Valore naturalistico “basso” 0 

*In realtà non presenti su Calcinato 

 

6. Boschi, cespuglieti e vegetazione ripariale: tra gli elementi qualificanti la carta del valore 

agro-ambientale dei terreni si è voluto inserire anche la componente “vegetazione”, intesa 

come somma di aree boscate, lembi, macchie arboree, ecc. La carta infatti vuole 

contemplare anche temi non necessariamente agronomici (in quanto ad esempio le aree 

boscate non si prestano ad uso agricolo) ma estendersi anche verso temi legati al paesaggio 

agrario e alla diversificazione ambientale. Lo strato informativo utilizzato è l’insieme dei temi 

legati alla vegetazione naturale presenti sul DBTR regionale (e utilizzati anche dal PGT come 

base cartografica), comprendendovi principalmente il tema “boschi” e “aree verde urbano” 

in zona extragricola, individuando in tal modo le formazioni vegetali naturaliformi in zona 

rurale. Gli strati informativi utilizzati sono stati inoltre controllati ed implementati mediante 

rilievo di campo.  

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Aree comprese entro layer “boschi” e 

“aree verde urbano” in zona extragricola 

(DBTR integrati con rilievo di campo) 

3 

Aree non comprese entro layer “boschi” e 

“aree verde urbano” in zona extragricola 

(DBTR integrati con rilievo di campo) 

0 

 

7. Densità di siepi e filari: dalla cartografia regionale DUSAF è stato estratto il tema delle siepi e 

dei filari, ossia delle formazioni verdi lineari, secondo la logica di estensione ai temi del 

paesaggio agrario sopra descritta. Il tema lineare è stato tradotto in elemento areale 

mediante un processo GIS di creazione di mappe di densità secondo le tre classi accennate 

(densità elevata, media, bassa).  

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Valore di densità siepi e filari elevata 3 

Valore di densità siepi e filari media 2 

Valore di densità siepi e filari bassa 1 
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8. Aree agricole di interesse paesistico PTCP: dalla già citata tavola 2.2. del PTCP (Ambiti, 

sistemi ed elementi del paesaggio) sono state tratte le aree agricole riconosciute con valenza 

paesistica. Per Calcinato tali aree comprendono in massima parte zone a margine di percorsi 

ciclabili panoramici di livello provinciale. Al tema è stato assegnato valore “elevato” ai fini 

della costruzione della cartografia.  

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Aree comprese entro layer “Aree agricole 

di interesse paesistico” 
3 

Aree non comprese entro layer “Aree 

agricole di interesse paesistico” 
0 

 

9. Prati permanenti Tav. 2.2. PTCP): i prati permanenti rivestono un ruolo essenziale ai fini della 

diversificazione degli agroecositemi di pianura. Si è voluto riconoscere il loro ruolo 

“ambientale” e introdurli quali elemento della carta del valore agro-ambientale dei suoli. Il 

dato utilizzato ai fini della costruzione della tavola è tratto dalla tavola 2.2 del PTCP (Ambiti, 

sistemi ed elementi del paesaggio) mentre per le valutazioni di compatibilità delle singole 

aree con l’Ambito Agricolo Strategico si sono condotti rilievi di campo.  

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Aree comprese entro layer “Prati 

permanenti” 
3 

Aree non comprese entro layer “Prati 

permanenti” 
0 

 

10. Presenza di terreni condotti da aziende agricole: tramite accesso al S.I.A.R.L. regionale si è 

potuto costruire una carta dei terreni condotti da aziende agricole, ossia da soggetti dotati di 

CUAA. Si è assunto che terreni facenti capo ad aziende agricole possiedano maggiore valore a 

fini agronomici rispetto a terreni condotti a livello amatoriale od hobbistico. Tali terreni 

concorrono quindi alla carta del valore agro ambientale con valore 3, mentre i terreni non 

condotti da aziende agricole non apportano valori alla carta.  

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Terreni condotti da aziende agricole 2 

Terreni non condotti da aziende agricole 0 
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11. Presenza di allevamenti (SIVI Regione Lombardia): gli allevamenti costituiscono una forma 

molto avanzata di utilizzo agricolo dei terreni, tanto che si è ritenuto di dover assegnare 

maggiore valore agronomico a quelle porzioni di territorio comunale caratterizzate da 

maggiore densità di stalle. Tale fattore, positivo in termini strettamente agronomici, genera 

in realtà complicazioni di altra natura (es. carico da nitrati), ma se ne è voluto tenere conto 

soprattutto in termini di valore aggiunto che i terreni con presenza di allevamenti 

possiedono. Il processo di creazione della mappa di densità è avvenuto anche in questo caso 

in ambiente GIS, mediante modelli di interpolazione del grado di densità di allevamenti, 

restituendo una cartografia articolata su tre livelli di densità.  

 

Dato in ingresso e relativa codifica 
Punteggio assegnato ai fini della costruzione della Carta del 

Valore Agro-ambientale dei suoli comunali 

Aree con densità di allevamenti elevata 3 

Aree con densità di allevamenti media 2 

Aree con densità di allevamenti bassa 1 

 

La tabella seguente riepiloga i dati sopra illustrati.  

 Descrizione Origine dato 
Intervallo di valori o valore 

assegnato 

C
o

m
p

o
n

en
ti

 d
el

la
 C

ar
ta

 d
el

 V
al

o
re

 a
gr

o
-a

m
b

ie
n

ta
le

 

Classi del valore agricolo 

(metodo Metland) 

Valore agricolo dei suoli 

Regione Lombardia 
1,2,3 

Produzioni di qualità e 

colture specializzate 

(orticole, colture 

florovivaistiche, ecc) 

Tav. 2.2 PTCP (Ambiti, sistemi 

ed elementi del paesaggio)* 
3 

Densità rete stradale 

rurale 

Base cartografica comunale, 

previa suddivisione in ambiti 

a densità omogenea 

mediante interpolazione 

1,2,3 

(in base all’effettiva densità) 

Densità trama irrigua 

Reticolo idrico regionale 

unificato, previa suddivisione 

in ambiti a densità omogenea 

mediante interpolazione 

1,2,3 

(in base all’effettiva densità) 

Valore naturalistico dei 

suoli 

Carta pedologica regionale 

scala 1:50.000 
1,2,3 

Boschi, cespuglieti, 

vegetazione ripariale 

DBTR regionale 

(vegetazione)* 
3 
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Densità di siepi e filari 

Cartografia d’Uso del Suolo 

Regione Lombardia, previa 

interpolazione della densità 

spaziale degli elementi 

1,2,3 

(in base all’effettiva densità) 

Aree agricole di interesse 

paesistico 

Tav. 2.2 PTCP (Ambiti, sistemi 

ed elementi del paesaggio) 
3 

Prati permanenti 
Tav. 2.2 PTCP (Ambiti, sistemi 

ed elementi del paesaggio)* 
3 

Presenza di terreni 

condotti da aziende 

agricole 

Strato informativo SIARL 

Regione Lombardia 
3 

Presenza di allevamenti 

Sistema Informativo 

Veterinario Regione 

Lombardia 

1,2,3 

(inteso come densità di presenza di 

allevamenti ottenuta mediante 

interpolazione delle coordinate 

stalle) 

*(solo per costruzione cartografia generale, per valutazioni di dettaglio si è fatto ricorso a sopralluoghi) 

 

1.3.2 Componente ecologica – dati in ingresso e codificazione 

Al pari di quanto sopra espresso per la componente agro-ambientale, anche i temi della REC hanno 

concorso alla definizione del valore agro-ambientale complessivo. Per la descrizione dei singoli temi si 

rimanda all’elaborato specifico, mentre la tabella seguente illustra le caratteristiche di ciascun dato 

utilizzato.  

 

 Descrizione Origine dato 
Intervallo di valori o valore 

assegnato 

C
o

m
p

o
n

en
ti

 d
el

la
 C

ar
ta

 d
el

 V
al

o
re

 a
gr

o
-

am
b

ie
n

ta
le

 

Aree comprese 

entro nodi della 

Rete Ecologica 

Comunale 

Progetto di Rete Ecologica 

Comunale 
3 

Aree comprese 

entro corridoi 

ecologici di livello 

comunale 

Progetto di Rete Ecologica 

Comunale 
3 

Aree comprese 

entro Aree di 

supporto – 

sistemi sommitali 

dei cordoni 

morenici 

Progetto di Rete Ecologica 

Comunale 
3 
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Aree comprese 

entro Aree di 

supporto – alberi 

monumentali 

Progetto di Rete Ecologica 

Comunale 

3  

(inteso come buffer di 150 

m) 

Aree comprese 

entro Aree di 

supporto – verde 

urbano 

Progetto di Rete Ecologica 

Comunale 
1 

Aree comprese 

entro Aree di 

supporto – aree 

agricole di 

salvaguardia e 

verde di tutela 

ambientale  

Progetto di Rete Ecologica 

Comunale 
0,5 

Aree comprese 

entro Varchi di 

livello provinciale 

o comunale 

Progetto di Rete Ecologica 

Comunale/Rete Ecologica 

Provinciale 

3 
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1.4 RISULTATI ATTESI: LA CARTOGRAFIA DEL VALORE AGRO-AMBIENTALE DEI SUOLI AGRICOLI 

Come descritto, l’elaborazione degli strati informativi in ingresso relativi ai temi agricoli e agro-

ambientali ha permesso la costruzione di una cartografia tematica articolata in classi di valori, secondo una 

scala numerica compresa tra 1 e 29, in base alla sovrapposizione dei temi in ingresso, dove 29 è il valore 

massimo restituito dalla cartografia. I valori inferiori evidenziano parametri di qualità agricola e 

agroambientale contenuti, mentre valori maggiori denotano maggiore valore agricolo e agro-ambientale. Ai 

fini di una maggiore leggibilità la cartografia è stata riclassificata in 10 classi secondo l’algoritmo Natural 

Breaks (Jenks), le quali al loro volta sono state ulteriormente suddivise nelle tre classi di valore agro-

ambientale adottate (elevato, medio, basso).  

La tabella seguente illustra la correlazione tra il valore di qualità fornito dal metodo adottato e la 

voce di legenda riportata in cartografia: 

 

Valore di qualità derivante da 

sommatoria degli strati informativi 

utilizzati 

Modalità di riclassificazione in 10 classi 

(Natural breaks – Jenks) 

Valore di qualità agro-ambientale 

assegnato 

1 1 

Valore agro – ambientale basso 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

8 2 

9 3 

10 3 

11 4 

Valore agro – ambientale medio 

12 4 

13 5 

14 5 

15 6 

16 6 

17 6 

18 7 

19 8 

Valore agro – ambientale elevato 

20 8 

21 9 

22 9 

23 9 

24 10 

25 10 

26 10 
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27 10 

28 10 

29 10 

 

Si riporta un estratto della carta del valore agroambientale, così come riportata in apposita 

cartografia allegata. 

 

Estratto dalla carta del valore agro-ambientale dei suoli agricoli comunali e relativa legenda 
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1.5 L’APPLICAZIONE DELLA CARTA DEL VALORE AGRO-AMBIENTALE: VALUTAZIONE AGRO-AMBIENTALE DELLE 

PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE 

La possibilità di disporre della cartografia del valore agro-ambientale permette una più oggettiva 

valutazione dell’effettiva incidenza degli Ambiti di Trasformazione, o più in generale, delle previsioni di 

trasformazione previste dal PGT.  

Sovrapponendo alla cartografia i singoli ambiti e previsioni si giunge infatti ad una percezione 

qualitativa del valore agroambientale effettivamente coinvolto. La cartografia ha permesso infatti un 

parziale orientamento delle scelte localizzative delle previsioni di piano, a favore di situazioni ambientali 

a minore grado di qualità, anche a fronte delle importanti restituzioni alla destinazione agricola effettuate 

in sede di bilancio ecologico del PGT di precedenti ambiti in essere.  

Come descritto, alla base della cartografia vi è un modello numerico in grado di addizionare gli 

elementi cartografici in ingresso e giungere ad un valore finale. L’operazione è eseguibile anche in forma 

tabellare, applicando il metodo alla singola previsione di piano. Si giunge così ad una definizione numerica 

del valore agro-ambientale del suolo trasformato (o restituito alla destinazione agricola).  

 

Si procede pertanto alla disamina delle previsioni di trasformazione interferenti con gli Ambiti 

Agricoli Strategici (o per le quali viene proposta la riassegnazione ad a.a. strategico per effetto dello 

stralcio dell’area da parte della presente variante), e all’attribuzione del relativo valore agro-ambientale. 

La cartografia allegata, diversamente, sovrappone tutte le previsioni di piano al valore agro-ambientale, al 

fine di avere una qualificazione grafica dell’incidenza sul sistema agro-ambientale di tutte le previsioni. 
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Area n. 1 – Via Statale 
 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

  

Estratto Dusaf Estratto REC 
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Area n. 1 – Via Statale 

Dato analizzato Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con 
destinazione produttiva 

Superficie: 9.101,09 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): seminativi semplici 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativi semplici 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

2  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 2  

Densità trama irrigua 2  

Densità di siepi e filari 2  

Valore naturalistico dei suoli 1  

Presenza di aree boscate o 
formazioni arboree di tipo non 
boscato (es. macchie, formazioni 
lineari, vegetazione perialveale, 
ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse paesistico 
(tav. 2.2. PTCP) 

1 Parzialmente 

Presenza prati permanenti (rilievo 
in campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende agricole 
(SIARL 2018)  

3  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica comunale 0  

Corridoi ecologici comunali 0  

Aree di supporto – sistemi 

sommitali dei cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

0  

Aree di supporto – verde urbano 0  

Aree di supporto – aree agricole di 
salvaguardia e verde di tutela 
ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

0  

 TOTALE VALORE AGROAMBIENTALE 
FINALE 

15  

 

Commento: terreno coltivato a seminativo, situato a margine di un esistente tessuto industriale, peraltro chiuso tra strada e 
ferrovia. Il valore agro-ambientale finale arriva alla soglia di 15 punti, ossia un valore intermedio di qualità, per la sostanziale 
assenza di elementi agronomici e ambientali caratterizzanti (es. colture agricole specializzate, prati permanenti, temi della rete 
ecologica comunale). Il terreno è condotto da azienda agricola registrata a SIARL (CCUUA MMNGPL58A16B394E), della quale il 
terreno in oggetto costituisce porzione disgiunta dall’intero assetto aziendale, il quale assomma ad una superficie complessiva di 30 
ha ca. La trasformazione incide per 9.101,09 mq (3% ca), a carico di un terreno di minore interesse rispetto alo sviluppo 
complessivo dell’azienda.  
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Area n. 2– Via Patuzza 
 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

  

Estratto Dusaf Estratto REC 
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Area n. 2 – Via Patuzza 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: deposito all’aperto 

Superficie: 9.687,11 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): insediamenti produttivi 
agricoli/seminativi 

Forma d’uso del suolo (rilievo): piazzale ad uso agricolo 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland)  

2 Calcolato in 
quanto il dato 
regionale non 
copre l’intera 

aera 

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 1  

Densità trama irrigua 1  

Densità di siepi e filari 1  

Valore naturalistico dei suoli 1  

Presenza di aree boscate o 
formazioni arboree di tipo non 
boscato (es. macchie, formazioni 
lineari, vegetazione perialveale, 
ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse paesistico 
(tav. 2.2. PTCP) 

0  

Presenza prati permanenti (rilievo in 
campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende agricole 
(SIARL 2018)  

0  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica comunale 0  

Corridoi ecologici comunali 0  

Aree di supporto – sistemi 

sommitali dei cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

0  

Aree di supporto – verde urbano 0  

Aree di supporto – aree agricole di 
salvaguardia e verde di tutela 
ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

0  

 TOTALE VALORE AGROAMBIENTALE 
FINALE 

8  

 

Commento: terreno a margine di un insediamento agricolo e produttivo. Il valore agro-ambientale si mostra contenuto per 
l’assenza di elementi agronomici e agro-ambientali di rilievo (es. colture specializzate, vegetazione, ecc.). Il terreno è inoltre 
parzialmente utilizzato quale piazzale/deposito, e non risulta condotto da aziende agricole e non inserito nel fascicolo aziendale. 
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Area n. 3– Via S. Giovanni 
 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

  

Estratto Dusaf Estratto REC 
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Area n. 3 – Via S. Giovanni 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: deposito all’aperto 

Superficie: 15.381,30 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): seminativi semplici 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativi semplici 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

1  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 2  

Densità trama irrigua 1  

Densità di siepi e filari 1  

Valore naturalistico dei suoli 1  

Presenza di aree boscate o 
formazioni arboree di tipo non 
boscato (es. macchie, formazioni 
lineari, vegetazione perialveale, ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse paesistico 
(tav. 2.2. PTCP) 

0  

Presenza prati permanenti (rilievo in 
campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende agricole 
(SIARL 2018) 

3  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica comunale 0  

Corridoi ecologici comunali 0  

Aree di supporto – sistemi sommitali 

dei cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

0  

Aree di supporto – verde urbano 0  

Aree di supporto – aree agricole di 
salvaguardia e verde di tutela 
ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

0  

 TOTALE VALORE AGROAMBIENTALE 
FINALE 

11  

 

Commento: terreno condotto a seminativo adiacente ad un’area produttiva esistente. Il valore agro-ambientale mostra livelli 
contenuti, per l’assenza di elementi di interesse agronomico di rilievo. Il terreno è condotto da azienda agricola e si trova in 
adiacenza ad una fascia di azione del corridoio ecologico, nei confronti del quale vigono le attenzioni definite all’interno degli 
indirizzi ecologici allegati allo studio di REC. Il terreno è condotto da una azienda agricola (CCUUA TTTNRC49B28B394F) di limita 
estensione (3 ha ca), costituita da due soli mappali principali condotti a seminativo (di cu uno oggetto di trasformazione). Non si è 
pertanto in presenza di realtà aziendale di rilievo in termini produttivi.  

 
 
Area n. 4– Via S. Gavardina di Sopra 
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Estratto ortofoto Estratto catastale 

   

Estratto Dusaf Estratto REC 

  

 

  



22 
 

Area n. 4 – Via S. Gavardina di Sopra 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con 
destinazione produttiva 

Superficie: 2.841,68 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): seminativi 
semplici 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativi 
semplici 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

2  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 2  

Densità trama irrigua 3  

Densità di siepi e filari 3  

Valore naturalistico dei suoli 1  

Presenza di aree boscate o formazioni 
arboree di tipo non boscato (es. macchie, 
formazioni lineari, vegetazione 
perialveale, ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse paesistico (tav. 
2.2. PTCP) 

0  

Presenza prati permanenti (rilievo in 
campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende agricole 
(SIARL 2018) 

3  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica comunale 0  

Corridoi ecologici comunali 0 Adiacenza a fascia 
di azione del 

corridoio ecologico. 
Aree di supporto – sistemi sommitali dei 

cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi monumentali 0  

Aree di supporto – verde urbano 0  

Aree di supporto – aree agricole di 
salvaguardia e verde di tutela ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o comunale 0  

 TOTALE VALORE AGROAMBIENTALE 
FINALE 

16  

 

Commento: terreno di medio valore agro-ambientale, in quanto compreso entro aree con densità di siepi e filari e infrastrutture 
ad uso agronomico (rete stradale, trama irrigua). Il terreno è fortemente condizionato dalla presenza della ferrovia e dei vicini 
ambiti industriali esistenti. Il mappale è condotto da azienda agricola iscritta a SIARL (CCUUAA CGLCRN58M16B394P), la quale si 
estende per circa 10.000 mq in forma di quattro mappali disgiunti. La trasformazione comporta la sottrazione di 2.841 mq (circa 
30% della superficie), a carico di un’azienda di piccole dimensioni e mediamente specializzata (orientamento a seminativo 
semplici), la cui frammentazione spaziale costituisce elemento di contenuta produttività. 

 
 
 

non accessibile cani feroci 
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Area n. 5– Via Cavour 
 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

   

Estratto Dusaf Estratto REC 
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Area n. 5 – Via Cavour 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con 
destinazione produttiva 

Superficie: 12.802,80 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): insediamenti 
industriali/seminativi semplici 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativo semplice, 
incolto con vegetazione sporadica 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3 Calcolato in 
quanto il dato 
regionale non 
copre l’intera 

aera 
Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 2  

Densità trama irrigua 2  

Densità di siepi e filari 3  

Valore naturalistico dei suoli 1  

Presenza di aree boscate o 
formazioni arboree di tipo non 
boscato (es. macchie, formazioni 
lineari, vegetazione perialveale, 
ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse paesistico 
(tav. 2.2. PTCP) 

0  

Presenza prati permanenti (rilievo in 
campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende agricole 
(SIARL 2018) 

3 (parzialmente)  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica comunale 0  

Corridoi ecologici comunali 0  

Aree di supporto – sistemi 

sommitali dei cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

0  

Aree di supporto – verde urbano 0  

Aree di supporto – aree agricole di 
salvaguardia e verde di tutela 
ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

0  

 TOTALE VALORE AGROAMBIENTALE 
FINALE 

16  

 

Commento: estesa area in previsione di trasformazione, in adiacenza ad un lotto industriale esistente. Il valore agro-ambientale si 
attesta su valori medio-bassi, soprattutto per l’assenza di elementi di qualificazione agronomica e ambientale. Zona mediamente 
servita da infrastrutture ad uso agricolo (strade e rete irrigua), che da pubblica via mediante strada qualificabile come opere di 
urbanizzazione. Solo la porzione più ad est risulta facente capo ad un’azienda agricola (CCUUA MCCSLV49P15B394Z) estesa per 
32.000 mq ca. La trasformazione è mediamente incidente, ma coinvolge un’azienda agricola estremamente limitata e circoscritta 
ad alcuni mappali contermini l’area di trasformazione condotti a seminativo. La trasformazione inciderà quindi a carico di 
un’attività produttiva marginale, con limitata incidenza sul sistema economico locale.  

1 
2 
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Area n. 6– Via Cavour 

 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

   

Estratto Dusaf Estratto REC 
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Area n. 6 – Via Cavour 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: deposito all’aperto 

Superficie: 1.849,22 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): seminativi semplici 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativi semplici 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo 
(metodo Metland) 

3  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 2  

Densità trama irrigua 2  

Densità di siepi e filari 2  

Valore naturalistico dei suoli 1  

Presenza di aree boscate o 
formazioni arboree di tipo non 
boscato (es. macchie, 
formazioni lineari, vegetazione 
perialveale, ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse 
paesistico (tav. 2.2. PTCP) 

0  

Presenza prati permanenti 
(rilievo in campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende 
agricole (SIARL 2018) 

0  

Allevamenti (SIVI 2018) 3  

Nodi della rete ecologica 
comunale 

0  

Corridoi ecologici comunali 0  

Aree di supporto – sistemi 

sommitali dei cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

0  

Aree di supporto – verde 
urbano 

0  

Aree di supporto – aree 
agricole di salvaguardia e 
verde di tutela ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

3 Ambito in varco di 
REP. Necessità di 

misure di 
attenuazione ai 
sensi delle NTA 

ecologiche e 
provinciali 

 TOTALE VALORE 
AGROAMBIENTALE FINALE 

16 

 

Commento: piccola area di completamento, inserita all’interno di un quadro in trasformazione. Il sito si trova all’interno di un varco 
provinciale, e pertanto dovranno essere attuate le misure di cui all’art. 52 delle NTA del PTCP.  
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Area n. 7– Via Cavour 

 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

    
Estratto Dusaf Estratto REC 
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Area n. 7 – Via Cavour 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con destinazione 
produttiva 

Superficie: 4.364,50 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): seminativi semplici 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativi semplici con 
lembo di vegetazione lungo roggia 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo 
(metodo Metland) 

3  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 2  

Densità trama irrigua 2  

Densità di siepi e filari 2  

Valore naturalistico dei suoli 1  

Presenza di aree boscate o 
formazioni arboree di tipo non 
boscato (es. macchie, 
formazioni lineari, vegetazione 
perialveale, ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse 
paesistico (tav. 2.2. PTCP) 

0  

Presenza prati permanenti 
(rilievo in campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende 
agricole (SIARL 2018) 

3  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica 
comunale 

0  

Corridoi ecologici comunali 0  

Aree di supporto – sistemi 

sommitali dei cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

0  

Aree di supporto – verde 
urbano 

0  

Aree di supporto – aree 
agricole di salvaguardia e verde 
di tutela ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

3 Ambito in varco di 
REP. Necessità di 

misure di 
attenuazione ai 
sensi delle NTA 

ecologiche e 
provinciali 

 TOTALE VALORE 
AGROAMBIENTALE FINALE 

18 

 

Commento: area di valore agro-ambientale intermedio, la cui valenza agro-ambientale deriva dalla localizzazione all’interno di un 
varco provinciale. Dovranno pertanto essere attuate le misure di cui all’art. 52 delle NTA del PTCP. Il mappale fa capo ad un’azienda 
agricola (CCUUAA GLLRNT37M17B394G) mediamente estesa (23,6 ha). La trasformazione prevista (4.364,50 mq) comporta la 
sottrazione del 2% ca dell’intera superficie aziendale, ossia di un’aliquota nel complesso marginale, e a carico di un terreno 
disgiunto dall’intero assetto aziendale. L’incidenza a carico dell’azienda è da ritenersi lieve.  
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Area n. 8– Via Stazione 
 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

  

Estratto Dusaf Estratto REC 
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Area n. 8 – Via Stazione 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con destinazione 
residenziale/norma particolare 

Superficie: 2.208,08 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): prati permanenti 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativi 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 3  

Densità trama irrigua 2  

Densità di siepi e filari 2  

Valore naturalistico dei suoli 2  

Presenza di aree boscate o 
formazioni arboree di tipo non 
boscato (es. macchie, formazioni 
lineari, vegetazione perialveale, 
ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse 
paesistico (tav. 2.2. PTCP) 

0  

Presenza prati permanenti (rilievo 
in campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende 
agricole (SIARL 2018) 

3  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica 
comunale 

0  

Corridoi ecologici comunali 0  

Aree di supporto – sistemi 

sommitali dei cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

0  

Aree di supporto – verde urbano 0  

Aree di supporto – aree agricole 
di salvaguardia e verde di tutela 
ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

0  

 TOTALE VALORE 
AGROAMBIENTALE FINALE 

17  

 

Commento: limitata area a margine del tessuto urbanizzato, con valore agro-ambientale intermedio per l’appartenenza ad un 
contesto con presenza di elementi a rete quali siepi e filari, rete stradale e trama irrigua. La trasformazione incide tuttavia a carico 
della porzione di margine del contesto analizzato, in stretta adiacenza con l’urbanizzato ed in presenza di minori elementi di 
interesse agro-ambientale. Il terreno oggetto di trasformazione fa capo ad un’azienda agricola (CCUUAA FSUGNN63M18B394M) di 
media estensione (33 ha ca), di cui la trasformazione proposta (2.208,08 mq) incide in maniera limitata (<1%), con sostanziale 
assenza di ripercussioni sull’assetto produttivo.  

 
 



33 
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Area n. 9– Via Croce S. Stefano 
 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

    
Estratto Dusaf Estratto REC 
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Area n. 9 – Via Croce S. Stefano 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con destinazione 
residenziale/norma particolare/verde privato vinc. 

Superficie: 5.918,99 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): seminativi semplici 

Forma d’uso del suolo (rilievo):  

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

2  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (rilievo in campo) 

0  

Densità rete stradale rurale 2  

Densità trama irrigua 3  

Densità di siepi e filari 2  

Valore naturalistico dei suoli 1  

Presenza di aree boscate o 
formazioni arboree di tipo non 
boscato (es. macchie, formazioni 
lineari, vegetazione perialveale, 
ecc.) 

0  

Aree agricole di interesse 
paesistico (tav. 2.2. PTCP) 

3 Parzialmente 

Presenza prati permanenti (rilievo 
in campo) 

0  

 Terreni condotti da aziende 
agricole (SIARL 2018) 

0  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica 
comunale 

0  

Corridoi ecologici comunali 0  

Aree di supporto – sistemi 

sommitali dei cordoni morenici 

0  

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

0  

Aree di supporto – verde urbano 0  

Aree di supporto – aree agricole 
di salvaguardia e verde di tutela 
ambientale  

0  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

0  

 TOTALE VALORE 
AGROAMBIENTALE FINALE 

15  

 

Commento: ambito agricolo di margine, inserito all’interno di un quadro seminatropizzato. Il valore agroambientale è di tipo 
intermedio (15). 
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1.6 VALUTAZIONI FINALI 

Con riferimento ai valori di qualità agroambientale sopra calcolati per ciascun ambito o previsione 

interferente con ambito agricolo strategico è possibile creare la seguente tabella e le successive 

considerazioni finali: 

 

Previsione Area sottratta a destinazione agricola 
Valore agro-

ambientale 

1 Area sottratta a destinazione agricola 15 

2 Area sottratta a destinazione agricola 8 

3 Area sottratta a destinazione agricola 11 

4 Area sottratta a destinazione agricola 16 

5 Area sottratta a destinazione agricola 13 

6 Area sottratta a destinazione agricola 16 

7 Area sottratta a destinazione agricola 18 

8 Area sottratta a destinazione agricola 17 

9 Area sottratta a destinazione agricola 15 

Tabella di sintesi del valore agro-ambientale correlato a ciascuna previsione di piano interferente con AAS 

 

Gli effetti diretti causati dalla sottrazione di suolo agricolo derivano  solo in parte dagli effetti novativi 

introdotti dalla presente variante; il consumo di suolo agricolo pari ad una superficie di circa 236.856 mq 

corrisponde per il 50% circa della superficie totale (pari a circa 115.821 mq) agli ambiti di trasformazione 

riconfermati dal PGT vigente.  

L’incidenza è tuttavia molto bassa, in quanto il territorio sottratto all’uso agricolo che è compreso 

nelle aree ad uso agricolo del territorio comunale è limitato e pari allo 0,88% della stessa. 

Come rilevato nell’analisi fin qui condotta le proposte insediative della variante in parola hanno 

un’incidenza modesta sulla potenzialità produttiva agricola del territorio in quanto solo alcune aree in 

oggetto risultano essere inscritte all’interno di un fascicolo aziendale e sono tra le aree censite all’interno 

del SIARL, risultando a tutti gli effetti essere coltivate da soggetti che si dedicano professionalmente 

all’agricoltura. 

Alcuni di tali terreni sono inseriti nella perimetrazione degli ambiti agricoli strategici individuati dal 

PTCP e recepiti a livello comunale. 

Si ribadisce come si ritenga marginale il ruolo di tali aree nel contesto agricolo strategico comunale. 

Si tratta di intervenire su suoli agricoli che hanno valenza marginale per l’attività agricola.  

La sottrazione di tali aree, benché in passato gestite da aziende agricole, si ritiene non andrebbe a 

compromettere la strategicità del restante comparto agricolo sia a livello comunale che sovracomunale, 
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questo in ragione anche della posizione marginale che i terreni stessi ricoprono rispetto al comparto 

agricolo indagato. 

Si consideri che la sottrazione di tali aree avrebbe un’incidenza quasi nulla sull’intero comparto 

agricolo comunale e sull’intero complesso degli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) comunali individuati nel 

PTCP. In termini di superficie, infatti, sottraendo 67.680 mq si avrebbe un’incidenza in termini percentuali 

dello 0,26 % sul totale degli AAS comunali (pari ad una superficie di circa 25.584.954 mq). 

L’edificazione di tali aree, realizzata nondimeno in piena continuità con le attività produttive 

adiacenti, non comporta tra l’altro alcuna interferenza con gli accessi al comparto agricolo in quanto non 

interessa strade poderali o ciclovie, ma l’accesso e l’uscita avverrebbe in continuità con gli attuali ingressi ai 

fabbricati esistenti. Pertanto la sottrazione di tale superficie agricola non va ad incidere direttamente 

sull’attività agricola, ma rappresenta comunque una perdita di paesaggio agricolo-rurale. 

In linea generale la sottrazione di tali terreni dall’assetto agricolo comunale non incide 

significativamente sul sistema agricolo strategico del territorio. 

 

Aree di variante 
che sottraggono 

suolo agricolo 

Superficie 
agricola da PGT 

sottratta  
(mq) 

Superficie agricola da 
PGT sottratta  

/ Superficie agricola 
comunale 

(%) 

Superficie AAS 
sottratta (mq) 

Superficie AAS 
sottratta / AAS 

comunale 
(%) 

AREE PGT VIGENTE 
RICONFERMATE 

115.821 0,43% 0 0% 

AREE VARIANTE 
NUOVE PREVISIONI 

121.035 0,45% 67.680 0,26% 

TOTALE 236.856 0,88% 67.680 0,26% 

 

Oltre a quanto sopra, la valutazione di compatibilità delle previsioni interferenti con AAS è stata 

condotta anche in termini di qualità dei suoli oggetto di trasformazione, utilizzando quale indicatore di 

riferimento la Carta del Valore Agroambientale prodotta quale allegato specialistico al PGT. La carta ha 

permesso di discriminare i terreni in base al loro effettivo valore intrinseco, in modo da disporre di uno 

strumento che permettesse una valutazione anche di tipo agroambientale dei terreni oggetto di 

trasformazione. Lo strumento può quindi costituire approfondimento a scala comunale del valore 

strategico delle aree agricole interessate da trasformazioni, sulla base di dati ed elementi di natura 

agronomica di maggior dettaglio.  

Le previsioni interferenti con ASS assumono duplice natura: previsioni per le quali si inoltra richiesta 

di modifica al PTCP e previsioni minori per le quali si avanza proposta di semplice rettifica, secondo le 

procedure di cui agli art. 75 e 76 delle NTA del PTCP.  

Con riferimento alle aree per le quali si fa richiesta di modifica al PTCP, ne è emerso che le aree 

mostrano valori nel complesso contenuti, incidendo a carico di aree marginali o prossime all’urbanizzato, 

all’interno delle quali le condizioni di pregio agroambientale risultano contenute. Per nessuna area 
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interferente con AAS sono state rilevate colture di pregio o interesse paesistico, verificate anche tramite 

sopralluoghi diretti. Allo stesso modo, nessuna area interferisce con ambiti prativi o interessati da 

vegetazione arborea naturale. I valori di tipo intermedio riscontrati per talune aree derivano in massima 

parte dalla presenza di elementi di contesto (e non quindi legati alla singola area) quali la presenza di reti 

irrigue o stradali, elementi presenti su vasta scala all’interno del territorio comunale. Tra gli elementi che 

compongono la carta del Valore Agroambientale vi sono anche i temi della REC, nei confronti dei quali le 

trasformazioni mostrano in generale buoni livelli di compatibilità. Sussistono due previsioni parzialmente 

interferenti con aree a varco della Rete Ecologica Provinciale per le quali dovranno essere adottati gli 

opportuni accorgimenti mitigativi. 




