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PREMESSA 

 

La presente Variante è redatta ai sensi dell’art 13 comma 13 della l.r. 12/2005 e riguarda il procedimento di 

variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano con il fine di apportare e 

aggiornare i contenuti dell’atto di pianificazione urbanistica approvato con D.C.C. n. 62 del 28 dicembre 

2012 e della successiva variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 7 aprile 2014 

Il procedimento della Seconda Variante è stato avviato unitamente agli adempimenti per la Valutazione 

Ambientale Strategica con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20/09/2016. 

 

In conseguenza del profondo mutamento del quadro di riferimento e delle prospettive di sviluppo 

economico, l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento per la redazione di una variante al 

Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano basato su principi non diversi da quelli 

originari, con l’intento di perseguire la stessa sostenibilità ambientale e sociale, e con l’obiettivo di porre 

al centro della progettazione la qualità della vita dei cittadini. 
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1. PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Nel procedere alla redazione della Seconda Variante al PGT, l’Amministrazione Comunale ha inteso 

innanzitutto attenersi ai principi indicati all’art.2, comma 5, della citata L.R. n.12/2005 che così dispone: “Il 

governo del territorio si caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla 

formazione degli strumenti, la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e la possibile 

integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati”. 

A tal fine si è proceduto inizialmente alla pubblicazione del relativo avviso pubblico di avvio di Variante al 

Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano per sollecitare la collaborazione attiva dei 

cittadini, ed al riguardo sono pervenuti suggerimenti e proposte. 

Le istanze pervenute entro e fuori i termini sono state tutte raccolte, numerate ed analizzate e sottoposte 

all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, che ha valutato la possibilità di recepimento delle stesse alla 

luce dei criteri e degli indirizzi coerenti con i contenuti del Piano in essere. 
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2. ELENCO ELABORATI DI VARIANTE 

 

Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati suddivisi in allegati di testo ed elaborati grafici, predisposti per 

la Seconda variante del PGT di Calcinato interessanti il Piano delle Regole , il Piano dei Servizi e il 

Documento di Piano. 

L’elenco sotto riportato evidenzia in modo sinottico gli elaborati stralciati, variati ed integrati nonché quelli 

non oggetto di modifica. 

 

Elaborati scala  

   

All01 Var2 Relazione generale di variante  INTEGRATO 

   

DOCUMENTO DI PIANO – Quadro ricognitivo e conoscitivo 

ALLEGATI   

REL RIC 1 Relazione – Quadro ricognitivo e conoscitivo, dimensionamento 

del piano 

  

TAVOLE 

DPC. 1 Inquadramento territoriale, mosaico delle previsioni urbanistiche 

vigenti 

1:10000  

DPC. 2.1… 2.5 Prescrizioni e indirizzi di piani e programmi sovraordinati varie  

DPC 3 Var2 Vincoli amministrativi e paesistico-ambientali 1:10000 VARIATO 

DPC 4 Uso del suolo urbanizzato 1:10000  

DPC 5 Consumo di suolo: stato di fatto 1:10000  

DPC 6 L’evoluzione del sistema insediativo 1:5000  

DPC 7 Tipologie edilizie prevalenti 1:5000  

DOCUMENTO DI PIANO – Progetto 

ALLEGATI   

REL DPP 1 Relazione – Determinazioni di piano   

SCH DPP Schede ambiti di trasformazione  STRALCIATO 

NTA DPP Norme Tecniche di Attuazione  STRALCIATO 

TAVOLE   

DPP 1 Quadro strategico di Piano 1:10000  

DPP 2a, 2b Sovrapposizione ambiti di trasformazione con vincoli 

amministrativi e paesistico-ambientali 

1:5000  

DPP 3 Consumo di suolo: previsioni 1:10000  

DPP 4 Var2 Sintesi delle previsioni di piano 1:10000 VARIATO 

DPP 5 Var2 Bilancio ecologico 1:10000 INTEGRATO 

DOCUMENTO DI PIANO – Sistema della mobilità 

ALLEGATI   

REL MOB Relazione tecnica   

TAVOLE   

1 Schema delle infrastrutture e della mobilità: inquadramento 

territoriale 

varie  

2 Sistema delle infrastrutture e della mobilità: rete viabilistica 

esistente 

1:10000  

3 Sistema delle infrastrutture e della mobilità: planimetria previsione 

di piano e relativa rete viabilità – Flussi di traffico attratti/generati 

dai nuovi insediamenti urbani 

1:10000  
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4 Sistema delle infrastrutture e della mobilità: planimetria previsione 

di piano e relativa rete viabilità – Flussi di traffico totali 

1:10000  

5 Sistema delle infrastrutture e della mobilità: trasporto pubblico 

locale TPL 

1:10000  

6 Sistema delle infrastrutture e della mobilità: interrelazione tra 

sistema TPL e percorsi ciclo-pedonali 

1:10000  

DOCUMENTO DI PIANO – Paesaggio e ambiente 

ALLEGATI   

REL DPP Relazione – Sistema ambientale   

TAVOLE   

1 Carta condivisa del paesaggio (elementi costitutivi del paesaggio) 1:10000  

2 Carta della sensibilità paesistica 1:10000  

DOCUMENTO DI PIANO – Rete ecologica comunale 

ALLEGATI   

REL Relazione con prescrizioni per NTA  STRALCIATO 

REC01 Relazione di accompagnamento  INTEGRATO 

REC02 Indirizzi normativi per la REC  INTEGRATO 

TAVOLE   

 Tavola unica 1:10000 STRALCIATO 

REC03 Strumenti di pianificazione ecologica sovraordinati 1:25000 INTEGRATO 

REC04 Carta della Rete Ecologica Comunale (REC) 1:10000 INTEGRATO 

REC05 Carta delle zone di riqualificazione della REC 1:10000 INTEGRATO 

DOCUMENTO DI PIANO – Settore agro-zootecnico 

ALLEGATI   

REL AGR Quadro conoscitivo del settore agro zootecnico   

TAVOLE   

1 Tavola dell’attitudine allo spandimento agronomico dei liquami 1:10000  

2 Tavola del valore agroforestale 1:10000  

AGR01 Carta del valore agro-ambientale dei suoli agricoli 1:10000 INTEGRATO 

DOCUMENTO DI PIANO – Aspetti socioeconomici e commerciali 

ALLEGATI   

REL COM 1 Relazione relativa agli aspetti socio economici e commerciali: 

Analisi dello stato di fatto e tendenze evolutive 

  

REL COM 2 Approfondimenti di Settore: indagini conoscitive sulla struttura 

distributiva locale 

  

REL COM 3 Relazione relativa agli aspetti socio economici e commerciali: 

Indagini specifiche di approfondimento e comparazione, indirizzi 

per lo sviluppo 

  

 

PIANO DEI SERVIZI 

ALLEGATI   

REL Relazione   

REL Var Relazione di Variante (Var1)   

NTA PDS1 Norme Tecniche di Attuazione (Var1)  STRALCIATO 

TAVOLE   

PDS1 Var2 Dotazioni esistenti e di previsione 1:5000 VARIATO 

PDS2a… 2r Var2 Dotazioni esistenti e di previsione 1:2000 VARIATO 

3a Reti di urbanizzazione esistenti e di progetto - Acquedotto 1:10000  
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3b Reti di urbanizzazione esistenti e di progetto - Metanodotto 1:10000  

3c Reti di urbanizzazione esistenti e di progetto – Reti elettriche e 

illuminazione pubblica 

1:10000  

3d Reti di urbanizzazione esistenti e di progetto - Fognatura 1:10000  

4 Mobilità pubblica, Rete trasporto pubblico, Rete ciclo-pedonale 

(Var1) 

1:10000  

 

PIANO DELLE REGOLE 

ALLEGATI   

REL 1 Relazione   

REL Var Relazione di Variante (Var1)   

NTA PDR1 Var2 Norme Tecniche di Attuazione  VARIATO 

NTA PDR1 Appendice “A” alle NTA - Allegato 2 alle NTA  STRALCIATO 

NTA PDR2 Var2 Norme Tecniche di Attuazione – Prescrizioni ambientali  VARIATO 

NAF NTA Schede sulle modalità di intervento  - A/B Var1   

TAVOLE   

PDR1 Nord/Sud 

Var2 

Ambiti ed aree di attuazione 1:5000 VARIATO 

PDR2a,… 2r 

Var2 

Ambiti ed aree di attuazione 1:2000 VARIATO 

PDR3a, 3b, 3c 

Var2 

Nuclei di antica formazione – Permanenze storiche da 

salvaguardare 

1:2000 VARIATO 

PDR4 Var2 Carta delle prescrizioni paesistiche 1:10000 VARIATO 

PDR5 Var2 Ambiti interessati dall’attività agricola di interesse strategico 1:10000 INTEGRATO 
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3. SINTESI DEI TEMI DI VARIANTE 

 

La Variante intende intervenire su tutti gli atti costitutivi del PGT, proponendo in particolare un 

adeguamento programmatico e un aggiornamento degli elaborati del Documento di Piano, nonché diverse 

modifiche normative e di operatività del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 

Pertanto, in conseguenza del profondo mutamento del quadro di riferimento e delle prospettive di 

sviluppo, ha avviato il procedimento per la redazione di una variante al Piano delle Regole, al Piano dei 

Servizi e al Documento di Piano basato su principi non diversi da quelli originari, con l’intento di perseguire 

la stessa  sostenibilità ambientale e sociale, e con l’obiettivo di porre al centro della progettazione la qualità 

della vita dei cittadini. 

 

Per facilitare la lettura delle effettive modifiche che sono state apportate al PGT si sono suddivisi gli 

interventi oggetto di variante in base agli atti dello strumento urbanistico interessati come di seguito 

elencati. 

 

Le proposte di modifica agli atti del PGT riguardano: 

 

TEMI DI CARATTERE GENERALE 

 

Ridisegno della cartografia di piano 

L’Amministrazione Comunale di Calcinato ha ritenuto congruo, a fronte della disponibilità della nuova base 

derivante da database topografico, provvedere alla trasposizione dei temi di variante con particolare 

riferimento agli elaborati con contenuti di cogenza e conformizzanti il regime giuridico dei suoli. 

In sede della presente variante si è provveduto pertanto alla: 

- trasposizione e coerenziazione della variante al PGT, sulla nuova base derivante da database 

topografico su coordinate UTM32N-WGS84; 

- attribuzione di nuova veste grafica con la copertura topologica dell’intero territorio comunale al 

fine di una più chiara lettura; 

 

Aggiornamento dello stato di attuazione delle previsioni urbanistiche 

Al fine di rendere maggiormente aderente, all’attuale stato dei luoghi, lo strumento urbanistico, sono 

inseriti aggiornamenti della cartografia di piano per le procedure attuative che si trovano in una condizione 

di avvenuto convenzionamento o già concluse. 

 

Recepimento del nuovo tracciato di progetto della TAV 

Inserimento in cartografia della nuova previsione della linea ferroviaria Alta Capacità – Alta Velocità Torino-

Venezia (tratta Milano-Verona) e delle opere stradali complementari e compensative a seguito delle 

modifiche apportate dalla Delibera CIPE n.42 del 10 luglio 2017. 

 

Recepimento del perimetro della proposta di PLIS “Fiume Chiese” 

Inserimento in cartografia della previsione della proposta di Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

denominato “Fiume Chiese” e in normativa della proposta di normativa transitoria finalizzata ad uniformare 

la gestione del territorio appartenente al PLIS nel periodo intermedio tra l’istituzione con la variante al PGT 

e la redazione del programma pluriennale degli interventi. 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

18 

Revisione della normativa di piano (Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Documento di Piano) 

Nel complesso le NTA hanno subito una modifica sostanziale volta ad incentivarne la semplificazione; a tale 

proposito si è provveduto a predisporre un unico apparato normativo che contenga le norme tecniche 

specifiche per i singoli domini del piano (Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Documento di Piano) e 

l’apparato normativo che riveste un ruolo importante per la tutela e la conservazione dei beni storico 

culturali e paesaggistici. 

In sede della presente variante si è provveduto nello specifico a: 

- modificare i limiti di riferimento delle modalità attuative degli interventi del PGT; 

- rideterminare il calcolo dello standard di qualità aggiuntivo quale quota di sostenibilità dei costi per 

l’attuazione del Piano dei Servizi in base alla valutazione del maggior valore generato dalla 

trasformazione in funzione delle previsioni assegnate dal PGT; 

- disciplinare i lotti liberi derivanti da pianificazione attuativa con convenzioni scadute o in scadenza, 

attribuendo a questi la possibilità di richiedere una proroga di anni cinque per assolvere agli 

obblighi precedentemente formatisi mediante integrazione della convenzione urbanistica. Qualora 

nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente variante l’avente titolo non avanzasse 

l’istanza di cui al punto precedente, gli indici di cui al Piano Attuativo sono da intendersi ridotti del 

50% con obbligo di riconvenzionamento; 

- riconoscere come ambiti produttivi D3 le aree agricole ricadenti all’esterno del tessuto urbanizzato, 

purché dimostrino di esercire attività produttive extragricole regolarmente autorizzate in edifici la 

cui conformità edilizio urbanistica risulti regolarmente acclarata; 

- revisionare le norme puntuali legate ad atti unilaterali d’obbligo al fine di semplificare la loro 

possibilità di attuazione. 

 

Si precisa che per quanto riguarda le modifiche agli articoli dell’apparato normativo gli approfondimenti 

puntuali e le specifiche minori sono riportate nell’allegato specifico. 

 

Revisione delle prescrizioni ambientali 

La proposta di variante ha rivisitato la componente paesistica e la REC; in tal senso la riproposizione del 

nuovo apparato normativo unitamente agli elaborati relativi al paesaggio e la REC hanno visto lo stralcio 

delle prescrizioni prevalenti rispetto a quelle indicate nelle NTA del Piano delle Regole, riportate all’art.1 

“Disciplina della nuova edificazione in ambiti di elevata sensibilità paesistica” e all’art.4 “Aree di 

compromissione del paesaggio – perimetri di monitoraggio” dell’allegato NTA PDR 2 – Norme Tecniche di 

attuazione seconda parte (prescrizioni ambientali), attesa la nuova formulazione. 

 

 

TEMI AFFERENTI IL DOMINIO DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Modifiche agli elaborati grafici del Documento di Piano (V01) 

Le previsioni inerenti il Documento di Piano vengono riviste dal punto di vista cartografico mediante lo 

stralcio di alcuni ambiti di trasformazione e dal punto di vista normativo con la revisione dei criteri di 

attuazione degli stessi. 

Inoltre, al fine della conservazione della coerenza grafica tra gli elaborati di PGT, è previsto l’aggiornamento 

di alcune tavole del Documento di Piano, così da recepire le previsioni modificate del Piano delle Regole e 

del Piano dei Servizi. 
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I temi di variante sono stati descritti dettagliatamente in sede di predisposizione della valutazione riportata 

nel Titolo IV “Caratteristiche degli effetti ambientali”. 

 

 

TEMI AFFERENTI IL DOMINIO DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Modifiche/rettifiche agli elaborati grafici del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (V02) 

La Variante prevede modifiche cartografiche del Piano delle Regole finalizzate a variare le previsioni vigenti 

su aree specifiche e a correggere indicazioni non coerenti con limitati adattamenti allo stato dei luoghi ed 

all’effettivo regime proprietario; per il Piano dei Servizi si propongono modifiche in adeguamento alle 

modifiche al Piano delle Regole. 

I temi di variante sono stati descritti dettagliatamente in sede di predisposizione della valutazione riportata 

nel Titolo IV “Caratteristiche degli effetti ambientali”. 

 

Cambi di destinazione di aree di proprietà comunale per la valorizzazione immobiliare (V03) 

Nella variante sono stati identificati alcuni immobili di proprietà dell’ente che non vengono/verranno 

utilizzati per finalità istituzionali e non rivestono/rivestiranno un ruolo significativo dal punto di vista sociale 

e quindi potenzialmente valorizzabili e dismettibili. 

Considerato il limitato o nullo utilizzo di alcune delle dette aree ha portato l’Amministrazione Comunale a 

ideare un riassetto dei servizi esistenti attraverso l’alienazione di alcune aree attraverso variazioni della 

destinazione urbanistica. 

I temi di variante sono stati descritti dettagliatamente in sede di predisposizione della valutazione riportata 

nel Titolo IV “Caratteristiche degli effetti ambientali”. 

 

 

TEMI DI CARATTERE SETTORIALE 

 

Aggiornamento dello studio sulla Rete Ecologica Comunale 

Si è ritenuto utile rivedere lo studio sulla rete ecologica comunale rispetto al documento preesistente, il 

quale sia funzionale per tradurre alla scala comunale le indicazioni proprie della R.E.R. e della R.E.P., tenuto 

conto del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del relativo assetto ecologico 

disciplinato dalle tavole e dalla normativa della REP. 

Il presente studio si struttura come segue: 

Fase conoscitiva: 

- Esame degli strumenti ecologici sovraordinati: Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica 

Provinciale, quale contributo al Quadro conoscitivo del Documento di Piano; 

- Recepimento ed implementazione dei contenuti del precedente studio ecologico comunale. 

Fase di progetto: 

- Definizione dello schema di Rete Ecologica Comunale (R.E.C.) sulla base delle voci di legenda di cui 

alla D.G.R. 8/1515 del 2008 e s.m.i., mediante analisi preliminare dell’assetto ecologico locale (sia in 

termini di valenze che di criticità), quale contributo al Piano delle Regole; 

- Contributo al Documento di Piano per l’individuazione delle aree da destinare ad Ambiti di 

Trasformazione, tenuto conto dell’insieme degli elementi conoscitivi di tipo ecologico da sottoporre 

a tutela, (“nodi”, “corridoi” e “varchi”); 
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- Valutazione ecologica degli Ambiti di Trasformazione mediante indicatori di tipo ecologico (B.T.C.) e 

conseguente definizione di modalità compensative attuative della R.E.C. 

- Individuazione delle linee di azione per il mantenimento e il potenziamento della rete ecologica 

comunale (es. riqualificazioni ambientali, interventi di deframmentazione lungo linee precluse agli 

spostamenti, ecc.), anche mediante compensazioni derivanti dall’attuazione degli ambiti di 

trasformazione. La definizione delle linee di azione costituisce contributo al Piano dei Servizi; 

- Individuazione dei possibili strumenti finanziari utili all’attuazione del progetto di rete ecologica 

comunale, anche mediante compensazioni derivanti dall’attuazione degli ambiti di trasformazione. 

- Definizione delle linee di indirizzo e gestione degli elementi ecologici individuati, quale contributo al 

Piano delle Regole e alla componente paesistica. Taluni degli elementi di tipo ecologico sono infatti 

confluiti entro le tavole di analisi e pianificazione paesistica di rango comunale. 

 

Aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico 

Il Comune di Calcinato è dotato di studio della Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio redatto nel Maggio 2012-Gennaio 2013 (Ziliani L., Quassoli G.) ai sensi della 

L.R.12/05 e secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n.8/7374/2008 e D.G.R. n.9/2616/2011, 

approvato con D.C.C. n. 62 del 28.12.2012. 

Nell'ambito della Seconda Variante al PGT è stato redatto il presente aggiornamento della Componente 

geologica, idrogeologica e sismica al fine di: 

- recepire le Aree Allagabili di nuova perimetrazione individuate lungo il Fiume Chiese e lungo il 

reticolo consortile sulle Mappe di Pericolosità contenute nel Piano di Gestione del Rischio delle 

Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA), approvato in data 03.03.2016 con Deliberazione n. 2/2016 del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 

2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2017), ai sensi della D.G.R X/6738/2017; 

- recepire i risultati dello Studio di Microzonazione Sismica secondo i “Criteri regionali per la 

realizzazione di studi di Microzonazione Sismica di cui all’Ordinanza P.C.M. n° 4007/2012 e s.m.i. e 

all’art. 2 comma 1 lettera a) dell’O.C.D.P.C. 293 del 26 ottobre 2015” (All.1 alla nota 

Z1.2016.0006948 del 07/07/2016), eseguito dagli scriventi nel corso del 2017 ed attualmente 

oggetto di verifiche di istruttoria presso Regione Lombardia e Dipartimento di Protezione Civile, ed 

aggiornare coerentemente l’analisi della pericolosità sismica locale; 

- recepire alcune puntuali modifiche del Reticolo Idrico vigente correlate ad una proposta tecnica 

avanzata da Metal Print nell’Aprile 2015, per la quale è già stato acquisito parere favorevole dello 

STER sede territoriale di Brescia, (par. 280 VAR del 27/05/2015) e ad alcune richiesta di rettifica 

cartografica proposte dal Consorzio di Bonifica Chiese (Novembre 2014) e del Consorzio di 

Miglioramento Fondiario Roggia Desa (Marzo 2015); 

- effettuare la verifica della congruità tra le previsioni urbanistiche della Variante al PGT e i contenuti 

dello studio geologico del PGT con stesura della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. 

6 alla D.G.R. X/6738/2017). 

 

Di seguito viene presentato un elenco delle principali azioni previste dalla Seconda Variante al Piano di 

Governo del Territorio di Calcinato. 
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V1-01 
PGT vigente 

Ambiti di Trasformazione 1a P.I.P. e 1b 

Dominio 

Documento di Piano, Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riorganizzare i tre ambiti di trasformazione (AT1, AT2, AT3) in sostituzione degli ambiti esistenti AT1a 

P.I.P. e AT1b senza modificarne le previsioni insediative relativamente a destinazioni, indici e parametri. 

Bilancio ecologico 

0 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 
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Relazione generale di Variante 

 

22 

V1-02 
PGT vigente 

Ambito di Trasformazione 6 

Dominio 

Documento di Piano, Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Stralciare l’ambito di trasformazione AT6 e riclassificare l’area interessata in Verde di tutela ambientale 

Bilancio ecologico 

-12.809 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V1-03 
PGT vigente 

Ambiti di Trasformazione 8a e 8b 

Dominio 

Documento di Piano, Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Stralciare gli ambiti di trasformazione AT8a e AT8b e riclassificare l’area interessata in Agricola di 

salvaguardia 

Bilancio ecologico 

-86.088 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-01 
PGT vigente 

Viabilità di progetto 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Stralciare previsione infrastrutturale che si immette su via Rovadino. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-02 
PGT vigente 

Zona D2 – produttiva in attuazione (PA 6) 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Produttivo in attuazione a Produttivo consolidato considerato che è stato dato 

seguito all’attuazione del PA ed individuare sull’area il perimetro delle norme particolari (np21), nel quale 

la normativa di piano consente di insediare all’interno del fabbricato esistente delle attività commerciali. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-03 
PGT vigente 

Zona ANT – Area di non trasformabilità (P19) 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da zona di non trasformabilità a Produttivo con lotti liberi, al fine di ammettere 

l’insediamento di attività produttiva subordinata all'approvazione del progetto di messa in sicurezza del 

sito contaminato (np19). 

Bilancio ecologico 

0 mq (con i criteri della LR31/2014) 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-04 
PGT vigente 

Zona DA – Deposito all’aperto 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare la porzione dell’area classificata come Deposito all’aperto in Agricola produttiva. 

Bilancio ecologico 

-7.591 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 

  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-05 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo con lotti liberi con le medesime disposizioni 

normative vigenti per tale zona relativamente ad indici e parametri. 

Bilancio ecologico 

+30.921 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

  
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-06 
PGT vigente 

Zona E1 – Agricola produttiva 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola produttiva a Produttivo con lotti liberi con le medesime disposizioni 

normative vigenti per tale zona relativamente ad indici e parametri. 

Bilancio ecologico 

+2.803 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-07 
PGT vigente 

Zona D2 – Produttiva in attuazione, Zona SP – Servizio pubblico 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Stralciare all’interno del perimetro del PA9 la previsione della dotazione pubblica e riclassificare l’intero 

ambito in Produttivo in attuazione.  

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-08 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo con lotti liberi con le medesime disposizioni 

normative vigenti per tale zona relativamente ad indici e parametri. 

Bilancio ecologico 

+20.351 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-09 
PGT vigente 

Zona DA – Deposito all’aperto, Zona D3 – Ambito produttivo ad impatto contenuto, Zona E2 – Agricola di 

salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Delocalizzare una porzione dell’area in lato sud classificata come Deposito all’aperto e Ambito produttivo 

ad impatto contenuto sul lato ovest dell’area classificata come Agricola di salvaguardia e riclassificare 

l’intera area come Deposito all’aperto. 

Bilancio ecologico 

+2.547 mq, -1.909 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-10 
PGT vigente 

Zona E3 – Verde di tutela ambientale 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo con lotti liberi in ampliamento del lotto 

presente a nord con le medesime disposizioni normative vigenti per tale zona. 

Bilancio ecologico 

+3.609 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-11 
PGT vigente 

Zona B – Tessuti urbani di recente formazione 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare la porzione dell’area da Tessuti urbani di recente formazione a Agricola di salvaguardia per 

una parte e a Verde privato vincolato per l’altra. 

Bilancio ecologico 

-2.289 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-12 
PGT vigente 

Zona VPV – Verde privato vincolato 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Verde privato vincolato a Tessuto urbano di recente formazione. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-13 
PGT vigente 

Zona ANT – Area di non trasformabilità 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da zona di non trasformabilità a Produttivo ad impatto contenuto con le medesime 

disposizioni normative vigenti per tale zona relativamente ad indici e parametri, subordinando l’area a 

nord alle disposizioni della norma particolare (np41). 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-14 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Agricola di riconversione residenziale e ricettiva. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

  
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-15 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia (P13) 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Stralciare il perimetro della norma particolare (P13). 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-16 
PGT vigente 

Zona ANT – Area di non trasformabilità 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da zona di non trasformabilità a Produttivo ad impatto contenuto e introdurre il 

perimetro della norma particolare (np45), nel quale la normativa di piano consente di mantenere la 

localizzazione del canile. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-17 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Servizi pubblici ad Agricola di salvaguardia. 

Bilancio ecologico 

-876 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-18 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Servizi pubblici ad Agricola di salvaguardia. 

Bilancio ecologico 

-996 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-19 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Introdurre sull’area classificata come Servizio pubblico il perimetro della norma particolare per strutture 

di interesse pubblico (s-4), nel quale la normativa di piano consente di realizzare interventi afferenti la 

salvaguardia idraulica ed ambientale. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-20 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Servizi pubblici ad Agricola di salvaguardia. 

Bilancio ecologico 

-8.514 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-21 
PGT vigente 

Zona ANT – Area di non trasformabilità 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da zona di non trasformabilità a Deposito all’aperto. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-22 
PGT vigente 

Zona DA – Deposito all’aperto 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare la porzione di area classificata come Deposito all’aperto in Agricola produttiva. 

Bilancio ecologico 

-2.424 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-23 
PGT vigente 

Zona DA – Deposito all’aperto, Zona E1 – Agricola produttiva 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare la porzione di area classificata come Deposito all’aperto in Produttivo ad impatto contenuto 

ampliandola verso un’area a sud classificata come Agricola produttiva. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-24 
PGT vigente 

Zona ANT – Area di non trasformabilità, Zona E1 – Agricola produttiva 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area su lato strada da zona di non trasformabilità a Deposito all’aperto ampliandola verso 

un’area ad ovest classificata come Agricola produttiva. 

Bilancio ecologico 

+15.379 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-25 
PGT vigente 

Viabilità 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare la porzione dell’area stradale in area a servizio per la realizzazione di un chiosco. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-26 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Introdurre sull’area classificata come Agricola di salvaguardia il perimetro della norma particolare (np24), 

nel quale la normativa di piano consente di ampliare la stalla di 500 mq in direzione opposta alle 

abitazioni esistenti, anche non direttamente in adiacenza alle strutture esistenti, purché non comporti 

aumento del peso vivo allevabile. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-27 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Verde privato vincolato ampliando anche il perimetro 

della relativa norma particolare (np5). 

Bilancio ecologico 

+246 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-28 
PGT vigente 

Zona B – Tessuti urbani di recente formazione 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Tessuto urbano di recente formazione a Verde privato vincolato. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-29 
PGT vigente 

Zona E3 – Verde di tutela ambientale 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Verde di tutela ambientale a Servizio pubblico correggendo un’incompleta 

individuazione dell’azzonamento vigente. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-30 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare la porzione di area da Servizio pubblico a Tessuto urbano di recente formazione correggendo 

una incompleta individuazione dell’azzonamento vigente. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-31 
PGT vigente 

Zona NAF – Nuclei di Antica Formazione 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Introdurre sull’area classificata come Nucleo di Antica Formazione il perimetro della norma particolare 

(np27), nel quale la normativa di piano consente di attribuire una SLP definita pari a mq 120 da sviluppare 

su unico piano da attuarsi con permesso a costruire convenzionato, a fronte del recupero della cascina. 

Per le altre prescrizioni e limitazioni valgono le norme della zona “B”. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-32 
PGT vigente 

Zona E3 – Verde di tutela ambientale 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Verde di tutela ambientale a Deposito all’aperto. 

Bilancio ecologico 

+1.019 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT  

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-33 
PGT vigente 

Zona C – Tessuti urbani in attuazione 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare la porzione di area ad ovest classificata come Tessuto urbano in attuazione in Agricola produttiva ed 

introdurre sulla parte rimanente della porzione edificabile il perimetro della norma particolare (np33), nel quale la 

normativa di piano obbliga di reperire lo standard a parcheggio in lato sud-ovest in adiacenza al plesso scolastico. 

Bilancio ecologico 

- 2.154 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-34 
PGT vigente 

Zona E2- Agricola di salvaguardia, Zona B – Perimetro lotti liberi con destinazione residenziale 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Residenziale con lotti liberi nella porzione a nord e a 

Verde privato vincolato nella porzione a sud in prossimità della chiesa di S. Stefano. Introdurre sulla parte 

edificabile a destinazione residenziale congiuntamente con i lotti liberi prospicienti su via Barbelli il 

perimetro della norma particolare (np34), nel quale la normativa di piano consente di edificare anche per 

stralci e per quanto di competenza di ogni singola proprietà ed é subordinata alla realizzazione di un 

collegamento stradale (direzione est-ovest) ed annessa pista ciclabile con accesso da via Barbelli. 

Bilancio ecologico 

+9.860 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-35 
PGT vigente 

Zona B – Perimetro lotti liberi con destinazione residenziale, Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Rettificare il perimetro dell’area classificata Residenziale con lotti liberi e della relativa norma particolare 

(np35). 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-36 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo ad impatto contenuto per una parte e a Verde 

privato vincolato per l’altra. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

  
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-37 
PGT vigente 

Zona VPV – Verde privato vincolato 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Introdurre sull’area classificata come Verde privato vincolato il perimetro della norma particolare (np31), 

nel quale la normativa di piano consente sugli immobili residenziali un ampliamento una tantum nella 

misura del 10%. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

  
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-38 
PGT vigente 

Zona B – Tessuti urbani di recente formazione 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare la porzione di area da Tessuto urbano di recente formazione a Impianto di distribuzione 

carburante. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

  
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-39 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare le aree da Servizio a Tessuti urbani di recente formazione. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-40 
PGT vigente 

Zona B – Perimetro lotti liberi con destinazione residenziale, Zona E3 – Verde di tutela ambientale, Zona 

SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Verde di tutela ambientale a Lotti liberi con destinazione residenziale estendendo il 

perimetro del lotto libero presente a nord e introdurre il perimetro della norma particolare (np22a), nel 

quale la normativa di piano consente l’ampliamento del sedime dell’area edificabile a fronte della 

cessione dell’area contrassegnata con la sigla np22b presente vicino alla scuola. 

Bilancio ecologico 

+2.208 mq, -57 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-41 
PGT vigente 

Zona E3 – Verde di tutela ambientale 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Verde di tutela ambientale a Tessuto urbano di recente formazione. 

Bilancio ecologico 

+681 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

65 

V2-42 
PGT vigente 

Zona E1 – Agricola produttiva 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola produttiva a Produttivo con lotti liberi con le medesime disposizioni 

normative vigenti per tale zona relativamente ad indici e parametri. 

Bilancio ecologico 

+9.101 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

66 

V2-43 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Servizio pubblico a Produttivo consolidato e introdurre sull’area il perimetro della 

norma particolare (np37a-np37b), nel quale la normativa di piano consente di applicare le norme ed i 

parametri, le limitazioni e le modalità di intervento e le destinazioni relative agli ambiti “D1 ", con vincolo 

di manutenzione dell’area a verde sul lotto limitrofo contrassegnato con la sigla np37b. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-44 
PGT vigente 

Zona D1 – Produttiva consolidata 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Produttivo consolidato a Parcheggio privato e rettificare il perimetro dell’area 

classificata come Produttivo con lotti liberi ampliandolo verso est. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-45 
PGT vigente 

Zona C/D – Produttiva di riconversione integrata 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Produttiva di riconversione integrata ad Agricola di riconversione. 

Bilancio ecologico 

-1.530 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-46 
PGT vigente 

Zona C/D – Produttiva di riconversione integrata 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Produttiva di riconversione integrata a Agricola di riconversione residenziale e 

ricettiva la porzione di area ad est, a Residenziale consolidato e a Verde privato vincolato la porzione ad 

ovest. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-47 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici, Zona C/D – Produttiva di riconversione integrata 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare le aree da Servizio pubblico e Produttiva di riconversione integrata, con relativa norma 

specifica identificata con il simbolo A, a Residenziale in attuazione da attuare mediante Programma 

Integrato di Intervento. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-48 
PGT vigente 

Zona C/D – Produttiva di riconversione integrata 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Produttiva di riconversione integrata , con relativa norma specifica identificata con 

il simbolo A, a Servizio pubblico. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-49 
PGT vigente 

Zona B – Perimetro lotti liberi con destinazione residenziale, Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare le aree da lotti liberi con destinazione residenziale e Servizio pubblico, con relativa norma 

specifica identificata con il simbolo A, a Verde di tutela ambientale. 

Bilancio ecologico 

-22.623 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 

  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-50 
PGT vigente 

Zona B – Perimetro lotti liberi con destinazione residenziale 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Lotti liberi con destinazione residenziale , con relativa norma specifica identificata 

con il simbolo A, ad Ambito commerciale. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 

  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-51 
PGT vigente 

Zona B – Tessuti urbani di recente formazione 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Introdurre sull’area classificata come lotto libero con destinazione residenziale il perimetro della norma 

particolare (np23), nel quale la normativa di piano consente di ampliare l’attività in essere nello spazio 

intercluso tra l’attività e l’abitazione, sino a via Volta, previa verifica del verde profondo. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

75 

V2-52 
PGT vigente 

Zona C – Tessuti urbani in attuazione 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Tessuto urbano in attuazione a Verde di tutela ambientale. 

Bilancio ecologico 

-1.596 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-53 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici  

Dominio 

Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Servizio pubblico a Verde privato vincolato. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-54 
PGT vigente 

Zona E1 – Agricola produttiva  

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola produttiva a Verde privato vincolato correggendo un’incompleta 

individuazione dell’azzonamento vigente. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-55 
PGT vigente 

Zona E3 – Verde di tutela ambientale 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Introdurre il perimetro della norma particolare (np46), nel quale la normativa di piano consente 

l’ampliamento del portico esistente in aderenza al fabbricato stesso con una Sc/SLP non superiore a 80 mq 

nel rispetto dell’altezza massima preesistente. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-56 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo ad impatto contenuto. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-57 
PGT vigente 

Zona SP – Servizi pubblici 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Servizio pubblico a Verde privato vincolato. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-58 
PGT vigente 

Zona DC – Distributore carburante 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da impianto di distribuzione carburante a Tessuto urbano di recente formazione. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-59 
PGT vigente 

Zona B – Tessuti urbani di recente formazione 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Tessuto urbano di recente formazione , con relativa norma specifica, ad Ambito 

commerciale. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-60 
PGT vigente 

Zona B – Perimetro lotti liberi con destinazione residenziale 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da lotto libero con destinazione residenziale , con relativa norma specifica, a Servizio 

pubblico. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-61 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo di riconversione integrata e introdurre il 

perimetro della norma particolare (np26a), nel quale la normativa di piano ammette sull’area il riutilizzo 

della slp autorizzata esistente sul lotto in oggetto e su quello limitrofo, contrassegnato con la sigla np26b, 

al fine di consentire un complessivo riordino edilizio del contesto. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-62 
PGT vigente 

Zona DA – Deposito all’aperto 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Deposito all’aperto a Produttivo ad impatto contenuto. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

86 

V2-63 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo ad impatto contenuto. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-64 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Verde privato vincolato. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-65 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Servizio pubblico in conformità al reale stato dei luoghi. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-66 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo ad impatto contenuto. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-67 
PGT vigente 

Zona B – Perimetro lotti liberi con destinazione residenziale  

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Stralciare il perimetro della norma specifica identificata con il simbolo N. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-68 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Distributore carburante in conformità al reale stato dei 

luoghi. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-69 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Produttivo consolidato e introdurre il perimetro della 

norma particolare (np38), nel quale la normativa di piano consente per una porzione l'insediamento di 

un'attività commerciale-alimentare e per l’altra porzione l’insediamento da destinare a zona 

commerciale/artigianato di servizio. 

Bilancio ecologico 

+11.153 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-70 
PGT vigente 

Zona C/E – Agricola di riconversione residenziale e ricettiva 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare una porzione di area da Agricola di riconversione residenziale e ricettiva a Residenziale 

consolidato per una parte e a Verde privato vincolato per l’altra ed introdurre per quest’ultima il 

perimetro della norma particolare (np25), nel quale la normativa di piano consente la realizzazione, in 

prossimità dell’abitazione, di un locale da adibire a ricovero automezzi e deposito attrezzi agricoli. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

94 

V2-71 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare una porzione di area da Agricola di salvaguardia a Impianto di distribuzione carburante e 

introdurre il perimetro della norma particolare (np47), nel quale la normativa di piano consente 

l’insediamento delle attività accessorie nei limiti definiti per l’ambito, anche in assenza dell’attività 

principale di distributore di carburante. 

Bilancio ecologico 

+1.511 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-72 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a Verde privato vincolato  

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-73 
PGT vigente 

Zona E2 – Agricola di salvaguardia 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di salvaguardia a lotto libero con destinazione residenziale in ampliamento 

del lotto, con le medesime disposizioni normative vigenti per tale zona, presente a nord della stessa area. 

Bilancio ecologico 

+1.634 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-74 
PGT vigente 

Zona B – Perimetro lotti liberi con destinazione residenziale 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Suddividere l’area classificata come lotti liberi con destinazione residenziale in due comparti ed eliminare 

relativa norma specifica identificata con il simbolo C. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-75 
PGT vigente 

Zona C/E – Agricola di riconversione residenziale e ricettiva 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola di riconversione residenziale e ricettiva a Verde privato vincolato 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-76 
PGT vigente 

Zona D3 – Ambito produttivo ad impatto contenuto 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Ambito produttivo ad impatto contenuto ad Agricola produttiva ed eliminare 

relativa norma specifica identificata con il simbolo G. 

Bilancio ecologico 

-3.110 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-77 
PGT vigente 

Zona D3 – Ambito produttivo ad impatto contenuto 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Ambito produttivo ad impatto contenuto a Deposito all’aperto ed eliminare relativa 

norma specifica identificata con il simbolo F1. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

-   



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-78 
PGT vigente 

Zona E1 – Agricola produttiva 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Agricola produttiva a Deposito all’aperto . 

Bilancio ecologico 

+9.685 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V2-79 
PGT vigente 

Zona D3 – Ambito produttivo ad impatto contenuto 

Dominio 

Piano delle Regole 

Proposta di Variante 

Riclassificare l’area da Ambito produttivo ad impatto contenuto a Deposito all’aperto ed eliminare relativa 

norma specifica identificata con il simbolo F. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V3-01 
PGT vigente 

Zona SP – Servizio Pubblico 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare da dotazione pubblica a Verde privato vincolato. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V3-02 
PGT vigente 

Zona SP – Servizio Pubblico 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare da dotazione pubblica a Verde privato vincolato. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V3-03 
PGT vigente 

Zona SP – Servizio Pubblico 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare da dotazione pubblica a Verde privato vincolato. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 
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V3-04 
PGT vigente 

Zona SP – Servizio Pubblico 

Dominio 

Piano delle Regole, Piano dei Servizi 

Proposta di Variante 

Riclassificare da dotazione pubblica a Verde privato vincolato. 

Bilancio ecologico 

0 mq 

Estratti vigente e proposta di variante 

PGT VIGENTE 

 
VARIANTE PGT 

 
  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

107 

4. COERENZA DELLA VARIANTE CON LA L.R. 31/2014 

 

La legge regionale 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei 

criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi 

prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o 

rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività 

agricola, in coerenza con l'articolo 4-quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle 

leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). 

In particolare, scopo della legge è di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla 

Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. 

Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento del PTCP, ai disposti della legge 31/2014, e in 

coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni, in occasione della prima scadenza del documento di 

piano, adeguano i PGT alle disposizioni della presente legge. 

Fino all'adeguamento del PGT al Piano Provinciale e Regionale, i comuni possono approvare varianti 

generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando 

un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di 

entrata in vigore della legge 31/2014. I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate 

all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già 

esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della l.r. 12/2005. 

Per quanto concerne le tematiche di carattere puntuale connesse alla variazione del regime dei suoli, nella 

tabella seguente si da conto del rispetto del bilancio ecologico del suolo (non superiore allo zero), così 

come disposto dalla l.r. 31/2014 all’ art. 5 comma 4. 

L’analisi dei dati sotto riportati evidenzia un bilancio negativo del consumo di suolo introdotto dalla 

variante urbanistica. Le scelte sono pertanto compatibili con i disposti della l.r. 31/2014. 

 

ELENCO VARIANTI Su
o

lo
 

co
n

su
m

at
o

 a
 

d
e

st
. a

gr
ic

o
la

 

Su
o

lo
 

ri
co

n
d

o
tt

o
 a

 

d
e

st
. a

gr
ic

o
la

 

SA
LD

O
 

co
n

su
m

o
 

su
o

lo
 

mq mq mq 

V1-01 0 0 0 

V1-02 0 -12.809 -12.809 

V1-03 0 -86.088 -86.088 

V2-01 0 0 0 

V2-02 0 0 0 

V2-03 0 0 0 

V2-04 0 -7.591 -7.591 

V2-05 +30.921 0 +30.921 

V2-06 +2.803 0 +2.803 

V2-07 0 0 0 

V2-08 +20.351 0 +20.351 

V2-09 +2.547 -1.909 +638 

V2-10 +3.609 0 +3.609 

V2-11 0 -2.289 -2.289 

V2-12 0 0 0 

V2-13 0 0 0 
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V2-14 0 0 0 

V2-15 0 0 0 

V2-16 0 0 0 

V2-17 0 -876 -876 

V2-18 0 -996 -996 

V2-19 0 0 0 

V2-20 0 -8.514 -8.514 

V2-21 0 0 0 

V2-22 0 -2.424 -2.424 

V2-23 0 0 0 

V2-24 +15.379 0 +15.379 

V2-25 0 0 0 

V2-26 0 0 0 

V2-27 +246 0 +246 

V2-28 0 0 0 

V2-29 0 0 0 

V2-30 0 0 0 

V2-31 0 0 0 

V2-32 +1.019 0 +1.019 

V2-33 0 -2.154 -2.154 

V2-34 +9.860 0 +9.860 

V2-35 0 0 0 

V2-36 0 0 0 

V2-37 0 0 0 

V2-38 0 0 0 

V2-39 0 0 0 

V2-40 +2.208 -57 +2151 

V2-41 +681 0 +681 

V2-42 +9.101 0 +9.101 

V2-43 0 0 0 

V2-44 0 0 0 

V2-45 0 -1.530 -1.530 

V2-46 0 0 0 

V2-47 0 0 0 

V2-48 0 0 0 

V2-49 0 0 0 

V2-50 0 -22.623 -22.623 

V2-51 0 0 0 

V2-52 0 -1.596 -1.596 

V2-53 0 0 0 

V2-54 0 0 0 

V2-55 0 0 0 

V2-56 0 0 0 

V2-57 0 0 0 

V2-58 0 0 0 

V2-59 0 0 0 

V2-60 0 0 0 

V2-61 0 0 0 

V2-62 0 0 0 

V2-63 0 0 0 
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V2-64 0 0 0 

V2-65 0 0 0 

V2-66 0 0 0 

V2-67 0 0 0 

V2-68 0 0 0 

V2-69 +11.153 0 +11.153 

V2-70 0 0 0 

V2-71 +1.511 0 +1.511 

V2-72 0 0 0 

V2-73 +1.634 0 +1.634 

V2-74 0 0 0 

V2-75 0 0 0 

V2-76 0 -3.110 -3.110 

V2-77 0 0 0 

V2-78 +9.685 0 +9.685 

V2-79 0 0 0 

V3-01 0 0 0 

V3-02 0 0 0 

V3-03 0 0 0 

V3-04 0 0 0 

Altro +26 -55 -29 

Totale +122.733 -154.622 -31.889 

 

 

5. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI PIANO SUL SISTEMA AGRO-AMBIENTALE 

ED ECOLOGICO COMUNALE 

 

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.  
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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 

 

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 

Componente 
agronomica 

Componente ecologica 

Carta del valore agro-
ambientale dei suoli 

agricoli 
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presenza di due elementi sovrapposti di valore 3 porta ad un valore complessivo di qualità pari a 6. La 

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

anche il risultato finale.  

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 da ora descrizione dei singoli dati di ingresso, unitamente alla definizione dei punteggi assegnati ad ogni 

singolo elemento.  

 

Componente agronomica – dati di ingresso e codificazione 

 

 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 

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 
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Presenza di allevamenti 
Sistema Informativo 
Veterinario Regione 

Lombardia 

1,2,3 

(inteso come densità di 
presenza di allevamenti 

ottenuta mediante 
interpolazione delle 

coordinate stalle 

 

Componente ecologica – dati in ingresso e codificazione 

 

 Descrizione Origine dato 
Intervallo di valori o valore 

assegnato 

C
o

m
p

o
n
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la
 C
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el
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Nodi della Rete Ecologica 
Comunale 

Progetto di Rete Ecologica 
Comunale 

3 

Corridoi  
Progetto di Rete Ecologica 

Comunale 
3 

Aree di supporto – sistemi 
sommitali dei cordoni morenici 

Progetto di Rete Ecologica 
Comunale 

3 

Aree di supporto – alberi 
monumentali 

Progetto di Rete Ecologica 
Comunale 

3  

(inteso come buffer di 150 
m) 

Aree di supporto – verde urbano 
Progetto di Rete Ecologica 

Comunale 
1 

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

ambientale  

Progetto di Rete Ecologica 
Comunale 

0,5 

Varchi di livello provinciale o 
comunale 

Progetto di Rete Ecologica 
Comunale/Rete Ecologica 

Provinciale 
3 

 

 

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 da 1 a 

10. I valori inferiori evidenziano parametri di qualità agricola e agroambientale contenuti, mentre valori 

maggiori denotano maggiore valore agricolo e agro-ambientale.  

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

allegata. 
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Estratto dalla carta del valore agro-ambientale dei suoli agricoli comunali e relativa legenda 
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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 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 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con 
destinazione produttiva 

Superficie: 9.101,09 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

2  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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  

 

  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

116 

 

Area n. 2 – Via Patuzza 
Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: deposito all’aperto 

Superficie: 9.687,11 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3 Parzialmente, in 
quanto il terreno è 

per ampia parte 
trasformato (e 
quindi privo di 

valore Metland) 

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

0  

Densità rete stradale rurale 1  

Densità trama irrigua 1 Parzialmente in 
classe 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 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 

9  
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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 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

1  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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 
corridoio comunale. 

Necessità di 
attenzioni ai sensi 
indirizzi ecologici 

allegati al progetto 
di REC 

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  
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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 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

2  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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 
corridoio comunale. 

Necessità di 
attenzioni ai sensi 
indirizzi ecologici 

allegati al progetto 
di REC 

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  
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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 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3 Parzialmente, in 
quanto il terreno è 

per ampia parte 
trasformato (e 
quindi privo di 

valore Metland) 
Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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 

13  
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Area n. 6 – Via Cavour 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con 
destinazione produttiva 

Superficie: 4.977,51 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

0 Terreno valutato 
trasformato dalla 

cartografia Metland 
e quindi privo di 

valore relativo 
Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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 

13  
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Area n. 7 – Via Cavour 
Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: deposito all’aperto 

Superficie: 1.849,22 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 
 
 
 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3  

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3  

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 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 

13  
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Area n. 8 – Via Cavour 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: lotto libero con 
destinazione produttiva 

Superficie: 4.364,50 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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  

TOTALE VALORE AGROAMBIENTALE 
FINALE 

18  

 

  

Terreno adiacente in fase di 

trasformazione 
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Area n. 9 – Via Stazione 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

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

Superficie: 2.208,08 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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  
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Area n. 10 – 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 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

2  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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  
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Area n. 11 – Via Barbelli 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

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

Superficie: 1.604,39 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

2  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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 

12  
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Area n. 12 –  Via Santa Maria 
Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: deposito all’aperto 

Superficie: 1.019 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo 
(metodo Metland) 

0 

Suolo già 
consumato 

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

0 

Densità rete stradale rurale 0 

Densità trama irrigua 0 

Densità di siepi e filari 0 

Valore naturalistico dei suoli 0 

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 0 

Terreni condotti da aziende 
agricole (SIARL 2018) 

0 

Allevamenti (SIVI 2018) 0 

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 

0  
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Area n. 13 –  Via Marsala 
Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: impianto di distribuzione carburante 

Superficie: 1.511 mq 

Tipo previsione: nuova previsione 

 

Classi del valore agricolo 
(metodo Metland) 

3  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

0  

Densità rete stradale rurale 1  

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 0  

Terreni condotti da aziende 
agricole (SIARL 2018) 

0  

Allevamenti (SIVI 2018) 1  

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  

 

 

  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Relazione generale di Variante 

 

128 

Area n. 14 – Via G. Guerzoni 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: agricolo di 
salvaguardia 

Superficie: 12.815,90 mq 

Tipo previsione: previsione ridestinata ad area agricola 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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  
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Area n. 15 – Via Marsala 

Dato analizzato 

Punteggio 
assegnato 

Note 

Destinazione PGT variante: agricolo di 
salvaguardia 

Superficie: 86.099,40 mq 

Tipo previsione: previsione ridestinata ad area agricola 

 

Classi del valore agricolo (metodo 
Metland) 

3  

Produzioni di qualità e colture 
specializzate (tav. 2.2. PTCP) 

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 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  
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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: 

 

Previsione Area sottratta a destinazione agricola 
Valore agro-
ambientale 

1 Area sottratta a destinazione agricola 15 

2 Area sottratta a destinazione agricola 9 

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 13 

7 Area sottratta a destinazione agricola 13 

8 Area sottratta a destinazione agricola 18 

9 Area sottratta a destinazione agricola 17 

10 Area sottratta a destinazione agricola 15 

11 Area sottratta a destinazione agricola 12 

12 Area sottratta a destinazione agricola 0 

13 Area sottratta a destinazione agricola 11 

14 Area ridestinata a destinazione agricola 27 

15 Area ridestinata a destinazione agricola 19 

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

 

Dalla lettura della tabella di cui sopra, unitamente alle considerazioni in termini di bilancio ecologico delle 

aree affrontate in altro capitolo, si nota che i terreni destinati a trasformazione mostrano un valore agro-

ambientale nel complesso contenuto, a favore invece di valori (e superfici) molto più significativi per le aree 

restituite alla destinazione agricola.  

Il metodo qui proposto costituisce supporto orientativo per le scelte di piano, offrendo un ulteriore 

elemento di valutazione per quelle previsioni interferenti con il tessuto agricolo in genere e con gli ambiti 

agricoli strategici in particolare, nei confronti dei quali verranno attivate le necessarie procedure di 

modifica. 

 


