


 



COMMENTO AI VALORI AGROAMBIENTALI IN TERMINI DI BILANCIO ECOLOGICO 

 

A conclusione delle valutazioni condotte in termini di valore agro-ambientale e di bilancio ecologico si 

osserva che i terreni destinati a trasformazione mostrano un valore agro-ambientale nel complesso 

contenuto, a favore di valori e superfici molto più significativi per le aree restituite alla destinazione 

agricola.  

Nel dettaglio, il piano propone i seguenti valori di bilancio ecologico: 

Nuove previsioni 122.733 mq 

Stralcio di previsioni 154.622 mq 

Bilancio -31.889 mq 

 

Le nuove previsioni (122.733 mq) vanno ad incidere su suoli caratterizzati da valori compresi tra 8 e 16 (su 

una scala di valori che raggiunge i 30 punti). Diversamente, le aree restituite (154.622 mq) denotano valori 

di qualità agro-ambientale assai più rilevanti (da 20 a 27). In particolare, 100.000 mq dell’aliquota restituita 

hanno qualità maggiore rispetto a quanto sottratto, e i restanti 54.000 mq hanno qualità equivalente. 

A seguire si riportano gli estratti afferenti a previsioni insediative stralciate, pari ai 100.000 mq stralciati, 

che si ritengono essere le maggiormente significative. 

  



Ex AdT 6 – Via G. Guerzoni 
 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

  

Estratto Dusaf Estratto REC 

  

 

  



 

Ex AdT 6  – Via G. Guerzoni 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: agricolo di salvaguardia 

Superficie: 12.815,90 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): seminativi 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativi 

Tipo previsione: previsione ridestinata ad area agricola 

 

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 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) 

3  

 Terreni condotti da aziende agricole 
(SIARL 2018) 

3  

Allevamenti (SIVI 2018) 2  

Nodi della rete ecologica comunale 3 In adiacenza con 
perimetro del PLIS 

Valle del Chiese, 
ascritto a nodo 

REC 
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  

3  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

3 In continuità con 
varco comunale 

 TOTALE VALORE AGROAMBIENTALE 
FINALE 

27  

 

Commento: area ridestinata a zona agricola, di notevole interesse ambientale, agronomico e paesistico, il cui elevato valore deriva 
dalla presenza del PLIS e dalla prossimità con le aree perifluviali del Chiese.  

 
 



 
 

 

  



Ex AdT 8 – Via Marsala 
 

Estratto ortofoto Estratto catastale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Dusaf Estratto REC 

 

 
 

  



 

Ex AdT 8  – Via Marsala 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: agricolo di salvaguardia 

Superficie: 86.099,40 mq 

Forma d’uso del suolo (DUSAF): seminativi 

Forma d’uso del suolo (rilievo): seminativi 

Tipo previsione: previsione ridestinata ad area agricola 

 

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 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) 

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  

3  

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

0  

 TOTALE VALORE 
AGROAMBIENTALE FINALE 

19  

 

Commento: esteso ambito ricondotto alla destinazione agricola, con valore agroambientale medio-alto. La notevole estensione del 
fondo, oggi restituito alla destinazione agricola, contiene la dispersione dell’urbanizzato verso la retrostante campagna, 
caratterizzata da valori di continuità e qualità ancora rilevanti.  

 



 
 

 
 


