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0. INTRODUZIONE E ASPETTI METODOLOGICI 

La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) è prevista dalla L.R. 20/2000 e 

s.m.i. all’articolo 5, quale parte integrante del documento preliminare posta a fondamento di tutti i 

processi di pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, delle Province e dei Comuni, 

compreso quindi anche il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).  

La Val.S.A.T. è elaborata dall’organo amministrativo proponente e ricopre il ruolo di evidenziare i 

potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. A 

tale scopo la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale deve essere effettuata in parallelo 

alla fase di elaborazione del piano, e quindi prima della sua formale adozione da parte 

dell'Amministrazione proponente. 

In seguito al primo incontro della Conferenza di Pianificazione dove ARPA, ASL e l’Amministrazione 

provinciale di Piacenza hanno formalizzato alcune osservazioni e richieste di integrazioni sia sugli 

aspetti trattati dal Quadro Conoscitivo, che sull’organizzazione della Val.S.A.T., si rende necessario 

aggiornare il presente documento. Alla luce delle richieste formalizzate dagli Enti, si è ritenuto 

necessario modificare in modo sostanziale il documento di Val.S.A.T. del Documento Preliminare, da 

sottoporre nuovamente alla Conferenza di Pianificazione. 

In generale, rispetto al documento originario è stata rivista l’organizzazione generale della Val.S.A.T., 

organizzando in modo più razionale la parte descrittiva e gli elenchi con l’analisi SWOT e con gli 

obiettivi di piano e di sostenibilità. 

In particolare: 

- è stata effettuata in modo più formale ed organizzato l’analisi SWOT, quale momento di sintesi e 

di connessione con i contenuti del Quadro Conoscitivo; 

- sono stati aggiornati gli obiettivi di Piano, anche sulla base delle maggiori informazioni derivate 

dal Quadro Conoscitivo; 

- sono stati aggiornati e semplificati gli obiettivi di sostenibilità, eliminando ridondanze o obiettivi 

eccessivamente specifici e puntuali, difficilmente valutabili nel dettaglio; 

- è stata introdotta una esplicita valutazione di coerenza interna confrontando gli obiettivi generali 

dei piani sovraordinati con gli obiettivi generali del Documento Preliminare del PSC; 

- è stata introdotta la valutazione di scenari alternativi di Piano; 

- è stata effettuata la valutazione quantitativa di sostenibilità, che ha sostituito la valutazione 

qualitativa, in quanto ne rappresenta un approfondimento e una specificazione, garantendo 
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sempre il confronto tra gli obiettivi di sostenibilità e le singole politiche/azioni di Piano, ma in 

modo numerico, permettendo di quantificare gli effetti generati; 

- sono state aggiornate le misure di mitigazione proposte sulla base delle più recenti indicazioni 

normative; 

- è stato aggiornato il Piano di monitoraggio. 

Si specifica comunque che la Val.S.A.T. deve essere inserita come parte integrante del PSC (adottato 

e approvato), con la finalità di verificarne le principali linee di assetto e utilizzazione del territorio 

proposte, con un livello di approfondimento tale da permettere l’evidenziazione di eventuali potenziali 

impatti negativi e le mitigazioni idonee per impedirli, ridurli o compensarli. 

A tale proposito è importante rilevare che, come sottolineato dal gruppo di lavoro regionale costituito 

dai tecnici rappresentanti le amministrazioni locali con lo scopo di meglio definire i contenuti essenziali 

della Val.S.A.T., la funzione di questo nuovo strumento di valutazione “non può e non deve essere 

quella di validare le scelte operate dall’ente proponente rispetto alle prescrizioni contenute nella 

legislazione vigente, ovvero negli strumenti di pianificazione settoriale e sovraordinata, prescrizioni 

che in quanto tali rappresentano il quadro delle invarianti non trattabili e sono il principale riferimento a 

tutti i livelli per la costruzione dei piani”. Questo significa che la Val.S.A.T. deve introdurre degli 

elementi di valutazione aggiuntivi rispetto alle invarianti di cui sopra. 

La procedura è dunque orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle 

decisioni definitive del Piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 

strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato 

del territorio. 

Inoltre, si ribadisce che, come riportato dalla DGR 173/2001, la valutazione di sostenibilità ambientale 

e territoriale per essere efficace deve svolgersi come un processo iterativo, da effettuare durante 

l’intero percorso di elaborazione del Piano. A tal scopo l’ente procedente predispone una prima 

valutazione preventiva del documento preliminare e provvede poi alla sua integrazione nel corso delle 

successive fasi di elaborazione, fino alla approvazione dello strumento di pianificazione. Gli esiti della 

valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale sono illustrati in un apposito documento che 

costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione.

Per garantire l’efficacia e la coerenza della procedura adottata la Val.S.A.T. nel corso delle diverse 

fasi del processo di formazione dei piani (DGR 173/2001): 

- acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e 

antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto); 

- assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di 

qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla 



PSC Gragnano Trebbiense 604_VST-RA_rev_03-00.doc 

Val.S.A.T. 
Rapporto Ambientale 

AMBITER s.r.l. 4

pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche che l’Amministrazione 

procedente intende perseguire con il Piano (definizione degli obiettivi); 

- valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia 

degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal Piano, tenendo conto delle 

possibili alternative (individuazione degli effetti del piano); 

- individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, 

ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili sulla base di 

una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse 

possibilità (localizzazione alternative e mitigazioni); 

- illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e 

territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione (valutazione di sostenibilità); 

- definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del 

Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli 

effetti). 

In seguito al D.Lgs. n.4/2008 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la L.R. n.9/2008 “Disposizioni 

transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” secondo cui la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici 

previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale 

e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi 

procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000. La stessa 

legge regionale specifica, inoltre, che per i piani ed i programmi approvati […] dai Comuni, l’Autorità 

competente è la Provincia. 

 

0.1 Organizzazione del documento 

In relazione a questi elementi principali posti a fondamento del procedimento di valutazione, la 

Val.S.A.T. per il P.S.C. di Gragnano Trebbiense sarà elaborata in quattro fasi (Figura 0.1.1): 

1. Prima fase: analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi; 

2. Seconda fase: valutazioni preliminari (valutazione di coerenza interna e valutazione qualitativa di 

scenari alternativi di piano); 

3. Terza fase: valutazione quantitativa; 

4. Quarta fase: monitoraggio nel tempo. 
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Figura 0.1.1 – Schema di elaborazione della Val.S.A.T. del PSC del Comune di Gragnano Trebbiense. 
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0.1.1 Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi 

La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all’elaborazione della valutazione di coerenza e della 

valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, comprendendo: 

a) la definizione delle componenti ambientali da considerare; 

b) l’individuazione e l’analisi delle norme e delle direttive di riferimento; 

c) la sintesi dello stato di fatto del territorio comunale; 

d) la definizione degli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinata; 

e) la definizione degli obiettivi generici e specifici di sostenibilità ambientale e territoriale; 

f) la definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni di Piano. 

 

0.1.2 Fase 2: Valutazioni preliminari 

Le valutazioni preliminari sono costituite da una valutazione di coerenza interna e dalla valutazione di 

scenari di Piano alternativi. 

La valutazione di coerenza interna confronta gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione 

sovraordinati con gli obiettivi generali del PSC. L’analisi ha quindi lo scopo da un lato di evitare 

obiettivi in netto contrasto con il quadro programmatico vigente e dall’altro di valutare il grado di 

perseguimento e di considerazione degli obiettivi sovraordinati. 

La valutazione di scenari di Piano, invece, confronta fra loro le alternative prevedibili delle principali 

scelte di Piano, evidenziando, per ciascuna di esse, gli aspetti maggiormente critici (costi), in rapporto 

a quelli maggiormente favorevoli (benefici), al fine di individuare la “migliore” alternativa, sulla base di 

una prima analisi dei costi e dei benefici indotti dall’attuazione del Piano. 

 

0.1.3 Fase 3: Valutazione quantitativa 

La Fase 3 rappresenta la vera e propria valutazione quantitativa preventiva di sostenibilità ambientale 

e territoriale delle singole politiche/azioni di Piano (valutazione ex-ante), che sono confrontate 

attraverso una tecnica di tipizzazione degli impatti con gli obiettivi di sostenibilità definiti, permettendo 

di quantificare la sostenibilità di ciascuna politica/azione e di ciascuna componente ambientale, oltre 

che dell’intero Piano, e di definire e verificare le opportune azioni di mitigazione e compensazione per 

garantire la complessiva sostenibilità degli interventi. 

Sono quindi ulteriormente individuate tre sottofasi: 
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a) valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PSC con gli obiettivi di 

sostenibilità, finalizzata a verificare le condizioni di sostenibilità delle singole politiche/azioni di 

Piano e complessivamente di ciascuna componente ambientale; 

b) eventuale specificazione o integrazione delle Azioni di mitigazione e compensazione definite 

nella fase precedente al fine di incrementare la sostenibilità degli interventi; 

c) valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PSC con gli obiettivi di 

sostenibilità considerando l’attuazione delle azioni di mitigazione e compensazione, finalizzata a 

valutare l’efficacia di tali interventi. 

 

0.1.4 Fase 4: Monitoraggio degli effetti di Piano 

L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla predisposizione di 

un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai 

risultati prestazionali attesi (valutazione in-itinere e valutazione ex-post). In modo particolare è 

necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche 

adottate dal PSC e l’evoluzione temporale del sistema ambientale comunale. A ciò si aggiunga la 

necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di 

elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati. 

Il monitoraggio è effettuato tramite la misurazione di una serie di parametri (indicatori) 

opportunamente definiti, che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell’ambiente 

e del territorio in conseguenza dell’attuazione delle politiche/azioni di Piano, evidenziando eventuali 

condizioni di criticità non previste e permettendo quindi di intervenire tempestivamente con Azioni 

correttive. 

 

Infine, sarà redatta una Sintesi Non Tecnica dei contenuti del documento della Val.S.A.T., con la 

finalità di rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del 

documento sia al grande pubblico, sia ai responsabili delle decisioni. 
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1. PRIMA FASE: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEGLI OBIETTIVI 

La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all’elaborazione delle successive valutazioni, 

individuando, in sostanza, tutte le informazioni che saranno in seguito utilizzate, in relazione alle 

componenti ambientali da approfondire e al loro stato di fatto, all’individuazione del quadro di 

riferimento legislativo e programmatico per la definizione degli obiettivi di sostenibilità e al sistema 

degli obiettivi e delle azioni del PSC. 
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Individuazione degli obiettivi 
generali degli strumenti di 

pianificazione sovraordinati 
 

fonti: strumenti di pianificazione 
sovraordinati 

Individuazione delle componenti ambientali 
 

- aria   - consumi e rifiuti  - industria 
- rumore   - energia   - agricoltura 
- risorse idriche  - mobilità   - radiazioni 
- suolo e sottosuolo  - modelli insediativi  - monitoraggio 
- biodiversità e paesaggio - turismo 

Individuazione delle norme e direttive 
di riferimento  

 
fonti: legislazione vigente a livello europeo, 
nazionale e regionale 

Sintesi dello stato di fatto (analisi SWOT) 
 

fonti: Quadro Conoscitivo 

Individuazione degli obiettivi di 
sostenibilità: obiettivi generali 

(OSG) e specifici (OSS) 
 

fonti: norme e direttive di riferimento, 
pianificazione sovraordinata, discipline 
socio-ambientali 

Individuazione degli obiettivi 
di Piano: obiettivi generali 

(OPG), specifici (OPS) e 
politiche-azioni (PA) 

 
fonte: PSC 
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1.1 Definizione delle componenti ambientali da considerare  

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono 

la realtà del territorio comunale. In accordo con le più recenti esperienze locali in materia di V.A.S. – 

Val.S.A.T. le componenti ambientali presentate nel precedente documento sono state ulteriormente 

specificate. Di seguito sono riportate le componenti ambientali che saranno considerate per la 

valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale: 

- Componente ambientale 1:  aria; 

- Componente ambientale 2: rumore; 

- Componente ambientale 3:  risorse idriche; 

- Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo; 

- Componente ambientale 5: biodiversità e paesaggio; 

- Componente ambientale 6: consumi e rifiuti; 

- Componente ambientale 7: energia ed effetto serra; 

- Componente ambientale 8: mobilità; 

- Componente ambientale 9: modelli insediativi; 

- Componente ambientale 10: turismo; 

- Componente ambientale 11: industria; 

- Componente ambientale 12: agricoltura; 

- Componente ambientale 13: radiazioni; 

- Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione. 

 

1.2 Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento 

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo è stata effettuata una 

ricerca volta all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle 

prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla 

componente ambientale considerata, oltre che alle buone pratiche e ai documenti di indirizzo 

(comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la 

valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità delle 

politiche/azioni di Piano e di definire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, oltre a 

rappresentare un elemento di riferimento per la definizione delle azioni di mitigazione e 

compensazione. 

A tal proposito dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati 

estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state 
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identificate le prescrizioni per i Comuni e in generale per gli interventi di trasformazione e di uso del 

suolo. 

In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti 

sinteticamente elencati in Tabella 1.2.1. 

 

Tabella 1.2.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali. 

Componente 
ambientale 

Aspetti legislativi considerati 

1. aria 

Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida e valori limite per gli inquinanti 
atmosferici, oltre alle norme per il contenimento delle emissioni inquinanti, anche in relazione 
ai gas serra e ad alcune sostanze particolarmente dannose per la fascia dell’ozono. Sono 
inoltre stati affrontati i contenuti delle norme finalizzate alla valutazione della qualità dell’aria 
nei centri abitati e alla definizione di interventi di miglioramento e risanamento della qualità 
dell’aria. Sono infine state considerate le norme relative alla regolamentazione delle 
emissioni delle varie tipologie di veicoli a motore. 

2. rumore 

Sono state considerate le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente 
esterno e abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione 
acustica del territorio, all’eventuale definizione di piani di risanamento acustico e alla 
definizione dei valori limite e di attenzione di emissione e immissione e di qualità dei livelli 
sonori. Sono inoltre state considerate le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie e 
stradali. 

3. risorse idriche 

Sono state considerate le norme sia per la gestione, la tutela e il risparmio della risorsa 
idrica, in termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei 
deflussi minimi nei corsi d’acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione 
alla disciplina e al trattamento degli scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al 
miglioramento e al risanamento della qualità biologica dei corpi d’acqua. A tal proposito sono 
stati considerati gli obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano, gli obiettivi 
minimi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee e gli obiettivi di 
contenimento di alcune destinazioni d’uso in aree particolarmente sensibili, in relazione alla 
vulnerabilità dei corpi idrici superficiali o degli acquiferi. Sono stati inoltre considerati gli 
obiettivi di riutilizzo di acqua reflue depurate e in generale delle acque meteoriche per usi 
compatibili. Sono state infine considerate le norme relative alla protezione della popolazione 
dal rischio idraulico e alla limitazione degli eventi calamitosi. 

4. suolo e 
sottosuolo 

Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio 
idraulico, geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio 
sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con 
particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti inquinati. Sono infine stati considerati gli obiettivi che deve perseguire 
l’attività estrattiva. 

5. biodiversità e 
paesaggio 

In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per gli 
ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela e 
alla salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la gestione delle 
aree naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e specie 
rare o minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli ambienti fortemente 
antropizzati e per la ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono stati inoltre 
considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del 
paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle bellezze panoramiche, sia agli elementi 
di particolare pregio naturale, ambientale e storico-architettonico.  

6. consumi e 
rifiuti 

Sono state considerate le norme relative al contenimento dell’uso di materie prime e della 
produzione di rifiuti e scarti, all’incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del 
riciclaggio e del recupero, al contenimento e alla regolamentazione delle attività di 
smaltimento. Sono state inoltre considerate le norme che regolamentano la gestione delle 
discariche e il conferimento dei rifiuti in discarica. Sono state infine considerate le norme che 
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Componente 
ambientale 

Aspetti legislativi considerati 

regolamentano l’impiego di sostanze particolarmente inquinanti. 

7. energia ed 
effetto serra 

Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi energetici, 
l’impiego di fonti rinnovabili di produzione dell’energia e del calore, la progettazione con 
tecniche di risparmio energetico. È stata inoltre considerata la normativa che regolamenta la 
pianificazione comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia. 

8. mobilità 

Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di 
spostamento di merci e persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, sia al 
contenimento della mobilità urbana e all’impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in 
relazione alla qualità della vita in termini di sicurezza del sistema della mobilità e di 
contenimento degli impatti ambientali indotti. 

9. modelli 
insediativi 

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del territorio 
urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, all’ammissibilità degli interventi nelle sue 
varie porzioni, agli standard minimi, all’accessibilità ai servizi, alle dotazioni territoriali e 
ambientali, in relazione alla possibilità di garantire le migliori condizioni di vita alla 
popolazione. 

10. turismo Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con 
particolare riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso impatto. 

11. industria 

Sono state considerate le norme che regolamentano l’organizzazione e la gestione delle aree 
produttive, con particolare riferimento agli elemento che possono concorrere al contenimento 
del loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sia in condizioni ordinarie, sia in caso di 
incidente. A tale proposito sono state considerate le norme relative alla presenza di industrie 
particolarmente inquinanti, insalubri o con presenza di sostanze pericolose, oltre alle norme 
che regolamentano la gestione delle attività produttive, quali l’istituzione di aree 
ecologicamente attrezzate e l’attivazione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, 
EMAS, LCA). Sono infine state considerate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

12. agricoltura 

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli ambiti rurali e delle 
attività agricole in essi presenti, con particolare riferimento alle forme di coltivazione e alle 
specie compatibili e a basso impatto e alle politiche agro-ambientali di miglioramento e 
riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agricolo. 

13. radiazioni 

Sono state considerate le norme per la protezione dell’esposizione a campi elettromagnetici 
ad alte e basse frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di 
risanamento di situazioni incompatibili con la salute umana e alla definizione dei valori limite, 
di attenzione e di qualità di esposizione della popolazione. Sono state considerate anche le 
norme relative alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di 
radionuclidi fissili. 

14. monitoraggio 
e prevenzione 

Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di basi di 
dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e monitoraggio relativi alle 
singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di settore e accorpati in questa 
componente ambientale per semplicità. 

1.3 Definizione degli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione 
sovraordinati  

Sono stati individuati gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinati di rango 

provinciale e regionale, considerando i principali piani generali e di settore nelle fasi di elaborazione 

disponibili (strumento approvato, adottato o documento preliminare) (Tabella 1.3.1). 
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Nell’analisi è stato considerato anche il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, che però, non 

esplicitando obiettivi specifici, non è stato inserito nell’elenco riportato in Tabella 1.3.1. 

 

Tabella 1.3.1 – Elenco degli obiettivi generali dei Piani sovraordinati considerati ai fini della valutazione della 
coerenza degli obiettivi generali del PSC. 

A. Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

A.1 Garantire al territorio del bacino del F. Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di 
dissesto idraulico e idrogeologico 

A.2 Garantire il recupero degli ambiti fluviali, del sistema delle acque e delle caratteristiche paesistico-
ambientali del territorio 

A.3 Garantire la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del 
consolidamento dei terreni 

A.4 Garantire il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso 
usi ricreativi 

B. Piano Stralcio Eutrofizzazione (PSE) 

B.1 Ridurre le emissioni di nutrienti nei corpi idrici superficiali e sotterranei da parte degli insediamenti urbani 
ed industriali 

B.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento delle acque provocato dalle attività agricole e zootecniche 
B.3 Incrementare la capacità di autodepurazione del reticolo drenante naturale ed artificiale di pianura 
B.4 Razionalizzare la gestione dei deflussi delle acque drenate 
B.5 Promuovere il risparmio idrico 

C. Piano Territoriale Regionale (PTR)  

C.1 Garantire contesti di vita ricchi di possibilità di scelta, non emarginati, in un territorio ecologicamente 
sano 

C.2 Minimizzare gli impatti territoriali dell’urbanizzazione 
C.3 Estendere l’identità urbana alla città effettiva, cioè alla città e il suo hinterland e le reti di città 
C.4 Garantire la coesione e l’utilizzo di conoscenze per ottimizzare interazioni complesse fra uomo e natura 
C.5 Garantire processi produttivi sempre più basati sull’innovazione e sulla valorizzazione delle competenze 
C.6 Aprire le comunità locali a relazioni sociali, economiche e culturali globali 
C.7 Garantire la cooperazione istituzionale e con il privato per elaborare e gestire processi complessi 
C.8 Individuare le reti di governance per la minimizzazione degli impatti 
C.9 Costruire comunità coese, solidali, partecipative 

D. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)  

D.1 Conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le 
popolazioni insediate e con le attività umane 

D.2 Garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva 
D.3 Assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali 
D.4 Individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori paesistici e 

ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti 

E. Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT)  

E.1 Ridurre i costi economici generalizzati del trasporto, incentivando il risparmio energetico e contenendo 
gli effetti negativi producibili sull’ambiente entro limiti oggettivamente “sostenibili” 
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E.2 Massimizzare l’efficienza interna del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto ferroviario (in 
modo da dare vita ad un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo che sia in grado di 
competere al più alto livello con il trasporto individuale privato) 

E.3 Massimizzare la possibilità di scelta del sistema di mobilità, con particolare attenzione ai passeggeri 
definiti deboli nella città (ovvero prevedere una pluralità di soluzioni che consentano all’utente “debole” di 
muoversi in autonomia e piena sicurezza nell’ambito del territorio regionale) 

E.4 Massimizzare la capacità intrinseca del sistema ferroviario di assorbire tutto il traffico possibile delle 
persone e delle merci (mediante una profonda riorganizzazione dei servizi sull’intera rete; l’obiettivo è 
dare una risposta di mercato al continuo incremento dei traffici stradali, rendendo competitiva l’offerta di 
trasporto collettivo pubblico sul piano dell’efficienza) 

E.5 Creare le condizioni perché nei prossimi anni si avvii una concreta politica del trasporto fluviale e fluvio-
marittimo (che massimizzi le possibilità offerte dal sistema idroviario padano-veneto in termini di 
navigabilità del Po e di presenza di terminali per l’interscambio delle merci) 

E.6 Creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi plurimodali-
intermodali (strada, ferrovia, vie navigabili) affiancati tra loro e reciprocamente innervati all’interno di 
centri di interscambio opportunamente razionalizzati e potenziati (ciò allo scopo di creare le condizioni 
oggettive per il maggior trasferimento possibile delle merci dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili 
interne e marittime - progetto di "piattaforma-regione") 

E.7 Creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato, organizzato a maglie larghe, che 
permetta di trattenere il più possibile entro una viabilità di standard autostradale i flussi di mezzi pesanti 
per il trasporto delle merci (siano essi in attraversamento, o al servizio della struttura produttiva e del 
sistema di distribuzione regionale delle merci; ciò oltre che per evidenti motivi di funzionalità, anche per 
proteggere il territorio e le sue componenti sociali ed ambientali dall’impatto provocato dal trasporto 
pesante su gomma - creazione di “isole verdi” con forti limitazioni del traffico pesante stradale) 

E.8 Organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentare la sua efficienza intrinseca, migliorando 
i suoi indici prestazionali a parità di soddisfazione delle “linee di desiderio” (detto in altri termini il PRIT98 
disegna la rete stradale in modo che la domanda di spostamento da un punto all’altro della Regione sia 
soddisfatta mediante una diversa organizzazione del sistema ferroviario e degli itinerari stradali, che 
permetta: un minor consumo di energia e di carburante; una minore quantità di emissioni inquinanti in 
atmosfera; una maggiore velocità media, nei limiti di minore emissione di inquinanti atmosferici da parte 
dei veicoli, e quindi un certo risparmio di tempo da parte degli utenti; una riduzione dei percorsi medi; 
una minore emissione di rumore; un recupero di funzionalità di itinerari saturi; il rispetto e la 
valorizzazione delle emergenze naturali, paesaggistiche e storico-culturali della Regione) 

F. Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) 

F.1 Rafforzare la competitività del sistema agricolo e forestale (attraverso l’integrazione tra i vari soggetti 
operanti nell’ambito delle diverse filiere, l’innovazione di prodotto e di processo, il trasferimento delle 
conoscenze, la qualità intesa come distintività e tutela a livello di mercato) 

F.2 Favorire un’utilizzazione e una gestione agricola e forestale sostenibili (in modo da accrescere la 
competitività e la coesione sociale del sistema regionale) 

F.3 Promuovere un ambiente rurale di qualità e una strategia di sviluppo integrato che esalta il ruolo 
polifunzionale dell’agricoltura 

F.4 Realizzare nuove strategie locali di sviluppo in grado di valorizzare le potenzialità endogene del territorio 
rurale (con il mantenimento dell’occupazione, grazie al consolidamento dell’imprenditorialità esistente, la 
ricerca di nuova occupazione con specifico riferimento a quella femminile e dei giovani, la crescita della 
cultura della partecipazione ai processi decisionali e aggregativi) 

G. Piano regionale Tutela Acque (PTA) 

G.1 Mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi 
G.2 Mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità per specifica destinazione dei corpi idrici a specifica 

destinazione 
G.3 Prevenire e ridurre l’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola 
G.4 Individuare e tutelare le aree di pertinenza dei corpi idrici 
G.5 Proteggere le risorse idriche dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti fitosanitari 
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G.6 Contenimento dei fenomeni di siccità 
G.7 Mantenere e migliorare le caratteristiche delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo 

umano 
G.8 Assicurare l’equilibrio del bilancio idrico 
G.9 Garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde 
G.10 Limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee  

H. Piano Forestale Regionale (PFR) 

H.1 Garantire la sicurezza del territorio e la regolazione del ciclo dell’acqua 
H.2 Tutelare la biodiversità e l’ambiente in generale e difenderli dai cambiamenti climatici 
H.3 Valorizzare le varie funzioni produttive nel rispetto della stabilità e dell’efficienza ecosistemica dei boschi 
H.4 Garantire la gestione dei prodotti e dei servizi forestali al servizio della collettività e in particolare per il 

sostegno delle economie locali in area montana 

I. Piano Energetico Regionale (PER) 

I.1 Promuovere il risparmio energetico e l’uso efficiente delle risorse energetiche attraverso un complesso 
di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico degli edifici, dei processi produttivi, dei prodotti e 
dei manufatti che trasformano ed utilizzano l’energia con attenzione alle diverse fasi di progettazione, 
esecuzione, esercizio e manutenzione 

I.2 Favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili e assimilate di 
energia ed i sistemi di autoproduzione di elettricità e calore 

I.3 Promuovere le agro-energie intese come produzioni energetiche locali di origine agricola e forestale, 
anche come elemento di differenziazione produttiva, di sviluppo rurale, di integrazione al reddito e di 
sviluppo della multifunzionalità dell’impresa agricola e forestale regionale 

I.4 Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dei trasporti, il riequilibrio 
modale, la promozione dell’intermodalità, una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa 
dell’offerta alterativa al trasporto stradale, l’innovazione tecnologica nel governo della mobilità, la 
promozione della ricerca applicata e di progetti pilota per la diffusione di mezzi a basse o nulle emissioni 
inquinanti per il trasporto delle persone e delle merci, l’attivazione di accordi con i principali operatori del 
settore 

I.5 Definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di 
compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche 

I.6 Contribuire, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l’affidabilità, la continuità e l’economicità 
degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale 

I.7 Sostenere il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di 
pubblica utilità nonchè dei servizi rivolti all’utenza finale, garantendo la tutela della concorrenza e dando 
attuazione, per quanto di competenza, alle norme nazionali e comunitarie di riferimento 

I.8 Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di insediamenti produttivi, sistemi urbani e 
territoriali con riguardo alle diverse fasi di pianificazione territoriale ed urbanistica, progettazione, 
esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo degli interventi 

I.9 Promuovere progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l’istituzione di un sistema di 
accreditamento degli operatori preposti all’attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico 

I.10 Favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, rispetto ad 
obiettivi di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti prestazionali fissati dalle norme vigenti 

I.11 Promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo 
sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale 

I.12 Promuovere progetti di partenariato pubblico-privato attorno ai temi della ricerca ed innovazione, degli 
accordi di filiera, di progetti d’area di riqualificazione energetica 

I.13 Assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali 
svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas 
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I.14 Assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito delle Direttive 
europee 1999/30/CE e 200/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal 
protocollo di Kyoto dal 1998 sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione 
energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi 

L. Piano Ittico Regionale (PIR) 

L.1 Promuovere ed orientare, nei bacini idrografici, la conservazione, l’incremento e il riequilibrio biologico 
delle specie ittiche, d’interesse ambientale e piscatorio 

M. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  

M.1 Favorire la coesione sociale garantendo pari opportunità di accesso ai servizi, alle infrastrutture, 
all’informazione 

M.2 Valorizzare le peculiarità del territorio locale 
M.3 Migliorare la competitività del sistema produttivo 
M.4 Conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le 

popolazioni insediate e con le attività umane 
M.5 Garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva 
M.6 Assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali 
M.7 Individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori paesistici e 

ambientali 

N. Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 

N.1 Garantire l’esercizio dell’attività estrattiva nel rispetto dello sviluppo sostenibile 

O. Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR)  

O.1 Razionalizzare il sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e persegue criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, assicurando una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani 

O.2 Garantire la tutela dell’ambiente del territorio in un’ottica di massima precauzione 

P. Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria (PPRTQA)  

P.1 Nell’agglomerato e nella Zona A ridurre le emissioni degli inquinanti che determinano le condizioni di 
criticità, riportando la qualità dell’aria all’interno degli standard previsti dalla normativa 

P.2 Nella Zona B mantenere inalterata la condizione della qualità dell’aria, evitando che il flusso delle 
emissioni aumenti in modo significativo nel tempo 

P.3 Promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti del sistema produttivo 
P.4 Raffreddamento della mobilità privata dei passeggeri e delle merci 
P.5 Migliorare la funzionalità e l’efficienza del trasporto pubblico 
P.6 Migliorare il rendimento e l’efficienza energetica del sistema insediativo e terziario 
P.7 Promuovere l’informazione su salute, risparmio dei combustibili fossili, uso efficiente ed appropriato delle 

fonti energetiche, fonti rinnovabili 

Q. Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT)  

Q.1 Minimizzare gli effetti indotti da una esposizione continuativa ed ininterrotta 
Q.2 Garantire il risanamento e la eventuale delocalizzazione degli impianti di trasmissione radio e televisivi 
Q.3 Garantire la tutela territoriale, paesistica e geoambientale 
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1.4 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale  

Per ogni componente ambientale sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale e 

territoriale (la Val.S.A.T. assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di 

salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla 

normativa e dalla pianificazione sovraordinata – DCR 173/2001). Gli obiettivi di sostenibilità 

rappresentano un compendio di obiettivi adottabili nella valutazione del PSC, estrapolati da accordi e 

documenti internazionali (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, ecc.), europei (VI Programma Europeo 

d'azione per l'ambiente, Strategie dell'UE per lo sviluppo sostenibile, Costituzione Europea, ecc.), 

nazionali (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - Agenda 21 Italia) e regionali 

(Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2004), oltre che dagli obiettivi della vigente 

legislazione ambientale. 

Rispetto agli obiettivi di sostenibilità presentati nel precedente documento, ne è stata condotta una 

razionalizzazione accorpando obiettivi ridondanti ed eliminando obiettivi molto specifici che, in 

relazione ad uno strumento di pianificazione, non potevano essere considerati in modo puntuale e 

specifico. In questo modo si è ottenuto un set di obiettivi di sostenibilità che, pur risultando più snello 

dell’elenco precedente, è rappresentativo delle stesse tematiche, oltre ad essere maggiormente 

coerente con gli obiettivi di sostenibilità individuati dalla Val.S.A.T. della Variante al PTCP della 

Provincia di Piacenza. 

La LR n.20/2000 e s.m.i. individua i sei obiettivi generali a cui si deve informare la pianificazione e che 

quindi possono essere assunti come i principali ordinatori dei temi della sostenibilità ambientale e 

territoriale (art.2): 

- ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema insediativo; 

- compatibilità dei processi di trasformazione con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e con 

l’identità culturale del territorio; 

- miglioramento della qualità della vita e salubrità degli insediamenti umani; 

- riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso 

opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti; 

- miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso 

interventi di riqualificazione del tessuto esistente; 

- consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione 

dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. 

Avendo come quadro di riferimento quanto indicato dalla legislazione regionale, per la valutazione di 

sosteniblità si è ritenuto opportuno organizzare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità in generali 
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(OSG) e specifici (OSS): gli obiettivi generali rappresentano il traguardo di lungo termine di una 

politica di sostenibilità, gli obiettivi specifici possono essere individuati nel breve e medio termine 

come traguardi di azioni e politiche orientate "verso" il raggiungimento dei corrispondenti obiettivi 

generali (Tabella 1.4.1). 

 

Tabella 1.4.1 – Obiettivi di sostenibilità generali e specifici. 

Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità (OGS) Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

1.a Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione 
all’inquinamento 

1.a.1 Ridurre le concentrazioni degli inquinanti 
atmosferici rispettando i valori limite della 
qualità dell’aria, limitando gli episodi di 
inquinamento acuto 

1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti, dei gas 
serra e delle sostanze lesive per la fascia 
dell’ozono 

1. Aria 

1.b Ridurre o eliminare le emissioni 
inquinanti 

1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione fissati dal 
protocollo di Kyoto 

2.a Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione al rumore 
ambientale 

2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli 
di esposizione della popolazione alle 
singole realtà territoriali 

2. Rumore 

2.b Ridurre o eliminare le emissioni 
sonore 

2.a.2 Rispettare i valori limite di emissione sonora

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungere i valori 
guida e gli obiettivi di qualità delle acque di 
approvvigionamento e delle acque 
superficiali e sotterranee 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro 
depurazione 

3.a Ridurre o eliminare 
l’inquinamento e migliorare la 
qualità ecologica delle risorse 
idriche 

3.a.3 Aumentare la capacità di depurazione del 
territorio e dei corsi d’acqua 

3.b Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione a condizioni di 
rischio 

3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati 
livelli di rischio idraulico 

3.c.1 Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi 
impropri di risorse idriche pregiate 

3. Risorse 
idriche 

3.c Ridurre il consumo idrico 

3.c.2 Garantire acqua potabile di buona qualità a 
tutta la popolazione 

4.a.1 Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di 
rischio provocati da attività umane (aree 
degradate, siti contaminati,…) 

4.a Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione a condizioni di 
rischio 

4.a.2 Ridurre l’esposizione della popolazione al 
rischio idrogeologico e al dissesto 
ambientale 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non 
4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e 

non rinnovabile, promuovendone un uso 
sostenibile 

4. Suolo e 
sottosuolo 

4.b Ridurre o eliminare le cause e 
sorgenti di rischio, degrado e 
consumo 

4.b.3 Tutelare gli elementi morfologici di pregio 
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Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità (OGS) Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e 
unicità degli elementi del paesaggio rurale 
e storico e riqualificare il paesaggio urbano 

5.a.2 Tutela la diversità biologica, recuperare e 
conservare gli ecosistemi 

5.a Aumentare il patrimonio, 
conservare e migliorare la qualità 

5.a.3 Promuovere e sviluppare la diffusione dei 
corridoi ecologici, anche con funzione di 
fasce tampone 

5. Biodiversità 
e paesaggio 

5.b Ridurre o eliminare le cause di 
impoverimento o degrado 

5.b.1 Ridurre o mitigare le attività improprie in 
aree di interesse paesaggistico e 
naturalistico 

6.a.1 Riduzione della produzione e della 
pericolosità dei rifiuti 

6.a Minimizzare la quantità e il costo 
ambientale dei beni utilizzati e dei 
rifiuti prodotti 6.a.2 Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto 

impatto ambientale 
6.b.1 Aumentare i processi di raccolta 

differenziata, riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti prodotti 

6. Consumi e 
rifiuti 

6.b Aumentare il riuso-recupero 

6.b.2 Migliorare l’efficienza energetica dell’utilizzo 
finale dei rifiuti 

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in 
sostituzione delle fonti fossili 

7. Energia ed 
effetto serra 

7.a Minimizzare l’uso di fonti fossili 

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promozione 
del risparmio 

8.a.1 Ridurre la necessità di spostamenti, 
principalmente in ambito urbano 

8.a Migliorare l’efficienza ambientale 
degli spostamenti 

8.a.2 Aumentare il trasporto ambientalmente 
sostenibile 

8. Mobilità 

8.b Garantire un adeguato sistema 
infrastrutturale 

8.b.1 Garantire la sicurezza e la funzionalità del 
sistema infrastrutturale 

9.a.1 Rafforzare il sistema policentrico 
(separazione zone residenziali e produttive)

9.a Perseguire un assetto territoriale 
e urbanistico equilibrato 

9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la 
pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di 
aree dismesse 

9.b Tutelare e migliorare la qualità 
dell’ambiente di vita 

9.b.1 Riqualificare in senso ambientale il tessuto 
edilizio e degli spazi di interesse collettivo 

9.c.1 Garantire un’equa distribuzione dei servizi 
per rafforzare la coesione e l’integrazione 
sociale 

9. Modelli 
insediativi 

9.c Migliorare la qualità sociale 

9.c.2 Garantire un’offerta adeguata al 
fabbisogno, anche recuperando il 
patrimonio edilizio non utilizzato 

10.a Tutelare le aree sensibili e la 
qualità ambientale 

10.a.1 Ridurre la pressione del turismo e 
incrementare il turismo sostenibile 

10. Turismo 

10.b Perseguire il turismo quale 
opportunità di sviluppo 

10.b.1 Aumentare l’offerta turistica 
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Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità (OGS) Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

11.a Tutelare le risorse ambientali e 
ridurre la pressione 

11.a.1 Promuovere attività finalizzate allo sviluppo 
sostenibile nell’attività produttiva 

11.b.1 Promuovere l’adozione di sistemi di 
gestione ambientale d’impresa 

11.b Aumentare le iniziative 
nell’innovazione ambientale e 
nella sicurezza 11.b.2 Aumentare le aziende in regola con la 

legge 626/94 

11. Industria 

11.c Incrementare il trend positivo 
occupazionale 

11.c.1 Promuovere lo sviluppo socio-economico e 
l’occupazione 

12.a.1 Aumentare le superfici agricole convertite a 
biologico, forestazione e reti ecologiche 

12. Agricoltura 12.a Tutelare e riqualificare il 
paesaggio e la qualità ambientale 
delle aree agricole 12.a.2 Ridurre l’impatto ambientale associato alle 

attività agricole 
13. Radiazioni 13.a Riduzione dell’esposizione delle 

persone all’inquinamento 
elettromagnetico 

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e 
favorire il raggiungimento dei valori di 
qualità e ridurre l’esposizione nelle 
situazioni più critiche 

14. 
Monitoraggio 
e prevenzione 

14.a Migliorare la conoscenza della 
situazione attuale 

14.a.1 Aumentare il monitoraggio e gli interventi di 
prevenzione per le varie matrici ambientali 

1.5 Sintesi dello stato di fatto del territorio comunale 

Per ciascuna componente ambientale è riportata la sintesi dello stato di fatto esistente (la Val.S.A.T. 

acquisisce, attraverso il Quadro Conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e 

antropici e le loro interazioni – DCR 173/2001). Con la finalità di sintetizzare i contenuti del Quadro 

Conoscitivo, a cui si rimanda per la trattazione completa degli argomenti presentati, si è ritenuto 

opportuno individuare i Punti di forza e i Punti di debolezza (Analisi SWOT)1, in grado di evidenziare, 

anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del territorio comunale e i rischi e le opportunità 

che insistono su di esso per ciascuna componente ambientale considerata. Tale analisi, oltre a 

rappresentare la base conoscitiva sintetica per la redazione dei contenuti del Piano, assume anche la 

valenza di elemento di connessione tra la mole di analisi e approfondimenti del Quadro Conoscitivo e 

la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle azioni di Piano (Tabella 1.5.1). 

 

1 L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere 
i contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, 
ispirandosi alla metodologia dell’Analisi SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) adattata al contesto proprio di un 
Piano urbanistico. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale o di un 
ambito di intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce 
del quadro di opportunità e rischi che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.  
Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile del 
tema specifico e del contesto all’interno del quale questo si colloca, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far 
emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In 
sostanza permette di evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di 
un Piano.  
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Tabella 1.5.1 – Punti di forza e di debolezza del territorio comunale. 

Punti di forza Punti di debolezza 

Aria 

� Climatologia: l’area in esame non ricade mai in 
condizioni di aridità estrema e presenta condizioni di 
semi aridità solo nel mese di luglio, mentre nel 
restante periodo estivo presenta condizioni 
subumide. 

� Climatologia: spesso si registrano situazioni di 
tempo stabile con debole regime di vento che porta 
ad uno scarso rimescolamento verticale, in 
particolare nel periodo invernale, con condizioni di 
inversione termica; 

� qualità aria: il PPRTQA classifica il territorio 
comunale in Zona A - Agglomerato; 

� emissione: il territorio è caratterizzato da emissioni 
particolarmente rilevanti di ossidi di azoto (NOx) e 
monossido di carbonio (CO) e significative risultano 
anche le emissioni di NH3 e PM10; 

� emissioni: mediamente i contributi più rilevanti in 
termini emissivi sono imputabili alle attività 
produttive e al traffico stradale; 

� emissioni: emissioni significative di composti 
organici volatili in corrispondenza dell’area 
produttiva Colombarola. 

Rumore 

� La zonizzazione acustica ha individuato solo tre 
UTO (unità territoriali omogenee) di classe acustica 
V “Aree prevalentemente industriali”, che occupano 
lo 0,8% della superficie comunale; 

� la zonizzazione acustica non ha individuato UTO di 
classe acustica VI “Aree esclusivamente industriali”; 

� il territorio risulta prevalentemente classificato nella 
classe III “Aree di tipo misto” (80%); 

� complessivamente quasi il 90% del territorio 
comunale è interessato dalle classi I “Aree 
particolarmente protette”, II “Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale” e III “Aree di tipo 
misto”; 

� la popolazione del territorio comunale presenta 
limitati livelli di esposizione all’inquinamento 
acustico (oltre il 60% del territorio urbanizzato ricade 
in classe III o inferiore); 

� non si rilevano particolari problematiche per quanto 
riguarda la vicinanza di aree produttive con aree 
residenziali. 

� Spesso le zone di classe I “Aree particolarmente 
protette” danno luogo a salti di classe; nel territorio 
comunale si registrano 14 accostamenti critici di 
classi; 

� le principali criticità relativamente al rumore 
ambientale sono imputabili alla presenza della 
viabilità di rango provinciale in corrispondenza dei 
centri abitati di Gragnano, Gragnanino e Casaliggio 
(la classe acustica IV interessa oltre il 25% del 
terrtorio urbanizzato). 

Risorse idriche 

� Stato ambientale dell’acquifero in corrispondenza 
del pozzo di campionamento di Casaliggio 
compreso tra il sufficiente ed il buono e quindi 
sostanzialmente in linea con gli obiettivi fissati dalla 
legislazione (stato ambientale buono entro il 2016); 

� qualità acque superficiali: il F. Trebbia presenta uno 
stato buono nella stazione di Pieve Dugliara e 
sufficiente nella stazione di Foce Po, permettendo di 
raggiungere gli obiettivi del PTA al 2008 solo per la 
prima stazione, evidenziando comunque un 
tendenziale peggioramento rispetto agli anni 
precedenti, T. Tidone (a valle del territorio 
comunale) e T. Luretta (nel territorio comunale) 

� Stato ambientale dell’acquifero in corrispondenza 
dei pozzi di campionamento di Gragnano e di 
Campremoldo scadente e quindi decisamente 
distante dagli obiettivi di qualità fissati dalla 
legislazione (stato ambientale buono entro il 2016); 
il giudizio è principalmente imputabile alle elevate 
concentrazioni di ferro e manganese e alla scarsa 
disponibilità quantitativa della risorsa; 

� lo sfruttamento delle falde di subalveo dei corpi idrici 
principali nei mesi estivi potrebbe implicare problemi 
per quanto attiene alla qualità delle acque 
(inquinamenti collegati agli scarichi che sono 
dispersi negli alvei dei corsi d’acqua); 
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Punti di forza Punti di debolezza 
presentano uno stato ambientale generalmente 
buono, con alcune oscillazioni nello stato sufficiente, 
ma comunque in linea con gli obiettivi di qualità 
fissati dalla legislazione vigente (stato ambientale 
sufficiente entro il 2008 e buono entro il 2016); 

� sistema acquedottistico: la rete raggiunge tutti i 
centri abitati e spesso acnhe le case sparse; 

� sistema acquedottistico: ATO prevede interventi di 
ammodernamento della rete e la realizzazione di un 
nuovo pozzo a Gragnano; 

� sistema acquedottistico: le zone di rispetto dei pozzi 
idropotabili utilizzati presentano generalmente 
destinazioni d’uso non particolarmentre rischiose 
per la qualità delle acque sotterranee; 

� sistema acquedottistico: la qualità delle acque 
distribuite rientrano ampiamente nelle 
concentrazioni massime ammissibili previste dalla 
vigente legislazione; 

� sistema fognario e depurazione: gli impianti di 
depurazione di Campremoldo Sotto e Maffellona di 
Campremoldo risultano adeguati e con capacità 
residua; 

� sistema fognario e depurazione: ATO prevede la 
realizzaizone di un nuovo impianto di depurazione 
comunale a fanghi attivi di capacità pari a 10.000 
AE. 

� qualità acque superficiali: il T. Tidone presenta uno 
stato sufficiente, che non permette il raggiungimento 
degli boiettivi fissati dal PTA, e il T. Luretta uno 
stato sufficiente; entrambi tendenzialmente in 
peggioramento rispetto agli anni precedenti; 

� sistema acquedottistico: quasi il 31% dell’acqua 
prelevata e distribuito (pari a ricca 112.000 m3/anno) 
è persa lungo la rete; 

� sistema fognario e depurazione: presenza di aree 
non collettate e trattate (Gragnano ad ovest della 
SP di Agazzano, loc. Costa, loc. Mamago); 

� sistema fognario e depurazione: nel territorio 
comunale sono presenti solo fosse imhoff, di cui gli 
impianti a servizio di Gragnano, Gragnanino, 
Campremoldo Sopra e Casaliggio risultano non 
adeguati (e la fossa imhoff di Gragnano presenta 
anche condizioni di saturazione); 

� sistema di drenaggio: il reticolo idrogarfico 
secondario nel territorio comunale presenta 
condizioni di forte saturazione, in modo particolare 
nel periodo estivo, quando alle precipitazioni di più 
forte intensità si associano situazioni di elevati livelli 
di invaso per sostenere l’irrigazione. 

Suolo e sottosuolo 

� Attività sismica bassa. Il territorio comunale, come 
emerso dai cataloghi sismici degli eventi storici, non 
è stato sede di manifestazioni epicentrali; la 
massima intensità sismica risentita (I ≤ 6) è 
solamente di riflesso dagli eventi manifestatisi nei 
comuni e nelle province lmitrofe; 

� il territorio comunale non è interessato da faglie 
superficiali per cui si escludono fenomeni di rottura 
del terreno; 

� le caratteristiche geotecniche dei terreni fino alla 
profondità di 20 metri dal piano campagna 
escludono la possibilità di fenomeni di liquefazione; 

� l’area in esame ricade nel settore della pianura 
pedemontana che borda il margine appenninico e, 
di conseguenza, non sussistono situazioni di 
dissesto; 

� il fenomeno della subsidenza è poco evidente in 
relazione alla prevalente presenza di depositi a 
granulometria grossolana, quali le ghiaie e le sabbie 
in tutto il territorio comunale di Gragnano; 

� caratteristiche dei suoli: limitate concentrazioni di 
cadmio, piombo, rame e zinco. 

� Alta vulnerabilità degli acquiferi; in particolare il 4% 
del territorio comunale è interessato da vulnerabilità 
estremamente elevata, il 6% da vulnerabilità 
elevata, il 44% da vulnerabilità alta e il 46% da 
vulneravilità media; 

� caratteristiche dei suoli: elevate concentrazioni di 
cromo e nichel; 

� spandimenti: il 32% circa del territorio comunale è 
oggetto di spandimenti di liquami zootecnici; 

� allevamenti: sul territorio comunale sono allevati 
circa 4.400 capi tra bovini e bufalini e 250 capi di 
suini. 

Biodiversità e Paesaggio 

� Presenza del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
“Basso Trebbia”, che contribuisce in modo 
significativo alla tutela di un habitat peculiare nel 
quale si possono rinvenire numerose specie animali 
e vegetali autoctone di notevole importanza 

� Il territorio presenta una notevole omogeneità 
nell’uso del suolo, in cui prevalgono i seminativi e in 
cui le formazioni boscate sono relegate lungo i corsi 
d’acqua (principalmente aree golenali del F. Trebbia 
e parzialmente del T. Tidone); 
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Punti di forza Punti di debolezza 
naturalistica; 

� proposta di istituzione del Parco del Trebbia; 
� presenza di una rete di corridoi ecologici di 

rilevanza provinciale rappresentata dai corsi del F. 
Trebbia e del T. Tidone, che costituiscono siti di 
notevole importanza per il transito e la sosta di 
diverse specie migratorie; 

� la rete ecologica è completata dai corridoi associati 
ai corsi d’acqua secondari (T. Luretta), ai rii minori 
(Rio Gandore), anche se prevalentemente orientati 
in direzione nord-sud; 

� abbondante presenza di filari alberati lungo il 
reticolo idrografico minore, principalmente nella 
porzione meridionale del territorio comunale 
caratterizzata anche dalla presenza di frequenti filari 
di gelsi, che arricchiscono in modo rilevante le 
caratteristiche paesaggistiche dell’area; 

� presenza di alberi monumentali tutelati. 

� il SIC è interessato da importanti attività estrattive 
che esercitano una notevole pressione sull’alveo e 
sulle aree circostanti, anche a causa della 
costruzione di opere di difesa spondale e 
ricalibrazione degli alvei, incrementando inoltre il 
traffico veicolare nelle aree di interesse 
conservazionistico; 

� la presenza all’interno del SIC di attività ricreative, 
con forti flussi di persone durante il periodo 
riproduttivo delle specie di interesse comunitario, 
può causare un notevole disturbo in alcune zone, 
compromettendo il successo riproduttivo delle 
specie nidificanti; 

� sostanziale assenza di elementi di connessione 
ecologiche in direzione est-ovest. 

Rifiuti 

� Rifiuti urbani: la produzione pro-capite è inferiore 
alla media provinciale; 

� rifiuti speciali: la produzione di rifiuti speciali 
pericolosi rappresenta una modesta frazione dei 
rifiuti speciali totali, con valori variabili fra lo 0,6% e il 
4% nel periodo 1997-2003; 

� raccolta differenziata: nell’anno 2005 si è giunti al 
32% di RD, valore prossimo all’obiettivo per il 2006 
fissato dal DLgs. n.152/2006 (pari al 35%), sebbene 
negli anni precedenti le percentuali fossero 
decisamente più basse; 

� raccolta differenziata: le frazioni merceologiche 
maggiormente raccolte sono vetro, carta e cartone; 
il vetro, in particolare, è aumentato dell’84% tra il 
2001 e il 2005; 

� è presente un’isola ecologica di 3.000 m2 in Via 
Loggia. 

� Rifiuti urbani: la produzione di rifiuti urbani, sia 
complessiva che pro-capite, è andata 
progressivamente aumentando dal 1998 al 2005; 

� rifiuti speciali: la porduzione di rifiuti speciali, dopo 
una riduzione dal 1998 al 2001, negli anni 2002 e 
2003 è tornata ad aumentare. 

Mobilità 

� Realizzazione di una porzione della tangenziale 
sud-ovest di Piacenza, che intersecherà la SP.7 di 
Agazzano al km 3+150 circa, subito dopo il nuovo 
ponte sul Trebbia, rendendo così assai più 
accessibile il territorio di Gragnano; 

� il PTCP prevede il tracciato della variante alla SP.7 
di Agazzano in corrispondenza del centro abitato di 
Gragnano. 

� Gli abitati di Gragnano, Gragnanino e Casaliggio 
sono attualmente interessati da un notevole traffico 
di attraversamento di mezzi pesanti connesso alla 
presenza di attività produttive di dimensioni anche 
rilevanti; 

� le strade locali della Costa e Castel del Bosco sono 
attualmente interessate, in alcuni periodi dell’anno, 
da un significativo traffico di autovetture verso la Val 
Tidone, soprattuttio nei fine settimana e nelle 
giornate festive; 

Modelli insediativi 

� Dopo un sensibile calo della popolazione durato per 
oltre un trentennio, dall’inizio degli anni ’80 si è 
assistito ad una ripresa del trend demografico 
positivo, che ha riportato il numero degli abitanti ad 
un valore molto vicino a quello del 1951, 
naturalmente con una concentrazione assai più 

� -
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Punti di forza Punti di debolezza 
accentuata nel capoluogo e nei centri minori ed una 
diminuzione, ormai assestata, degli abitanti della 
campagna; 

� il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
colloca Gragnano nell’ambito territoriale della “area 
centrale”, caratterizzata da elementi di forte 
concentrazione spaziale della popolazione, dei 
servizi e delle attività economiche, in cui da tempo 
si sono manifestati fenomeni di 
“controurbanizzazione” e che rappresenta, di fatto, 
la porta regionale verso il sistema metropolitano 
milanese e, più in generale, verso il sistema 
territoriale nord-occidentale; 

� all’interno del comune di Gragnano gli standard 
urbanistici superano la dimensione dei 30 
m2/abitante, confermato come valore di riferimento 
dalla LR 20/2000. 

Industria 

� In mezzo secolo Gragnano passa da una realtà 
completamente agricola che solo la vicinanza a 
Piacenza mitiga con una discreta presenza 
industriale, ad una struttura produttiva più moderna 
e articolata, dove accanto ad una costante presenza 
del settore industriale si sviluppano i settori dei 
servizi e del commercio; 

� gli occupati in agricoltura sono stabilizzati, come in 
tutta la grande area padana, intorno al 10%.; 

� presenza di un’area produttiva in espansione in loc. 
Colombarola. 

� -

Radiazioni non ionizzanti 

� Assenza di elettrodotti ad alta tensione all’interno 
del territorio comunale; 

� le fasce di rispetto degli elettrodotti a bassa 
tensione interessano solo marginalmente i centri 
abitati principali; 

� la rete di distribuzione dell’energia elettrica risulta 
più che adeguata alle esigenze contingenti, 
suffciientemente ramificata e capillare; 

� presenza di una Zona di protezione 
dall’inquinamento luminoso coincidente con il sito 
SIC “Basso Trebbia”. 

� Previsione di un nuovo elettrodotto ad alta tensione, 
che attraverserà il territorio comunale nella sua 
porzione meridionale, senza comunque interessare 
centri abitati; 

� situaizoni di attenzione per gli elettrodotti MT nella 
porzione sud-occidentale del centro abitati di 
Gragnano e porzione centrale del centro abitato di 
Casaliggio (anche se la situazione non parte 
particoalrmnte critica); 

� previsione di nuove linee MT in corrispondenza dei 
centri abitati principali (Gragnano, Gragnanino e 
Casaliggio). 

Monitoraggio e prevenzione 

� Nel territorio comunale è presente una stazione di 
monitoraggio della qualità delle acque superficiali 
del T. Luretta; 

� nel territorio comunale sono presenti stazioni di 
monitoraggio delle qualità delle acque sotterranee. 

� Nel territorio comunale non sono presenti centraline 
fisse di monitoraggio della qualità dell’aria. 



PSC Gragnano Trebbiense 604_VST-RA_rev_03-00.doc 

Val.S.A.T. 
Rapporto Ambientale 

AMBITER s.r.l. 25 

1.6 Definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni di Piano 

Per ogni componente ambientale sono stati desunti gli obiettivi prefissati dal Piano (la Val.S.AT. 

assume gli obiettivi e le scelte strategiche che l’Amministrazione procedente intende perseguire con il 

Piano – DCR 173/2001). Gli obiettivi di Piano descrivono le finalità ed i traguardi che il PSC si propone 

di raggiungere e sono suddivisi in obiettivi generali (OPG) e politiche-azioni (PA). Anche in questo 

caso gli obiettivi generali rappresentano il traguardo di lungo termine, mentre le politiche-azioni 

rappresentano le modalità concrete con cui il Piano si propone di realizzare quanto prefissato (Tabella 

1.6.1). Nel presente documento sono riportati gli obiettivi di Piano come modificati ed integrati rispetto 

alla precedente versione, anche considerando le ulteriori informazioni ricavate dagli approfondimenti 

del Quadro Conoscitivo. 

 

Tabella 1.6.1 – Obiettivi Generali di Piano (OGP) e Politiche/Azioni di Piano (PA). 

Componente 
ambientale 

Cod Obiettivo Generali di Piano 
(OGP) 

Cod Politiche/Azioni di Piano (PA) 

1. Aria 1.a 
Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione all’inquinamento 
atmosferico 

1.a.1 

Promozione dell’innovazione e dei comportamenti 
virtuosi delle imprese (diffusione di marchi e 
certificazioni ambientali: ecolabels, ISO14000, 
EMAS) 

2. Rumore 2.a 
Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione all’inquinamento 
acustico 

2.a.1 Contenimento e riduzione dell'esposizione della 
popolazione al rumore ambientale 

3.a.1 Ottimizzare il sistema di distribuzione irrigua, 
anche riducendo le perdite della rete 

3.a.2 Promuovere il risparmio e il riciclo delle acque 

3.a.3 Ridurre i carichi inquinanti sversati, concentrati e 
diffusi 

3.a.4 Adeguare i sistemi di depurazione 

3. Risorse 
idriche 3.a 

Garantire alla comunità la 
disponibilità di risorse idriche in 
quantità e qualità soddisfacenti per 
i diversi usi ed il corretto 
trattamento dei reflui prodotti 

3.a.5 Adeguare e completare la rete fognaria 

4. Suolo e 
sottosuolo 4.a Valorizzazione del suolo agricolo 4.a.1 Tutela e salvaguardia del suolo agricolo 

5.a.1 Attuazione del Parco del Trebbia 

5.a.2 
Tutela ed estensione degli elementi della rete 
ecologica, anche garantendo varchi di 
connessione tra l'edificato 

5.a.3 Tutela degli elementi tradizionali del paesaggio 

5.a.4 Tutela degli elementi di maggior pregio 
naturalistico 

5. Biodiversità e 
paesaggio 5.a Valorizzazione e gestione delle 

risorse naturali e paesaggistiche 

5.a.5 Previsione di particolari tutele per i filari alberati e 
gli alberi monumentali 
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Componente 
ambientale 

Cod Obiettivo Generali di Piano 
(OGP) 

Cod Politiche/Azioni di Piano (PA) 

6.a.1 Incentivazione del recupero e della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e speciali 6. Consumi e 

rifiuti 6.a Promuovere una corretta gestione 
dei rifiuti 

6.a.2 Incentivazione del compostaggio domestico 

7.a.1 Incentivazione dei sistemi di bioedilizia 
7. Energia ed 
effetto serra 7.a 

Promuovere un assetto territoriale 
ed urbanistico che favorisca modi 
di produzione e consumo 
dell’energia sostenibili 7.a.2 Incentivazione del risparmio energetico e della 

produzione di energia da fonti rinnovabili 

8.a.1 

Previsione del “tracciato della variante alla SP.7 di 
Agazzano” (già prevista dal vigente PRG e 
riportata dal PTCP), verificando l’opportunità di 
modificare il tracciato, garantendo una maggiore 
fattibilità della previsione, e prevedendo una 
soluzione anche per l’attraversamento di 
Casaliggio, il cui abitato è attualmente interessato 
dal passaggio di numerosi mezzi pesanti al 
servizio dell’attività di cava 

8.a.2 

Adeguamento e riqualificazione delle strade locali 
della Costa e di Castel del Bosco, attualmente 
interessate da un traffico pesante connesso ad 
attività produttive, incompatibile con le dimensioni 
delle stesse 

8.a.3 

Sistemazione degli incroci della viabilità 
principale, con rotatorie per quanto riguarda le 
intersezioni più importanti e con la realizzazione di 
corsie di accelerazione-decelerazione per le 
intersezioni meno importanti 

8. Mobilità 8.a 

Adeguamento e miglioramento 
della mobilità sul territorio 
comunale, anche con l’obiettivo di 
ridurre l’esposizione della 
popolazione all’inquinamento 

8.a.4 
Identificazione della rete dei percorsi ciclo-turistici 
(ripresa dalle indicazioni del PTCP) e finalizzata 
anche allo sviluppo del turismo e delle attività di 
tempo libero nella zona 

9.a.1 

Individuazione di un “Ambiti di possibile 
localizzazione dell’espansione del capoluogo” con 
la previsione potenziale di nuove quote di 
insediamenti urbani per Gragnano  
prevalentemente per funzioni residenziali e servizi 
(ambiti 1, 2 e 3) 

9.a.2 

Individuazione di “Ambiti di possibile 
riorganizzazione dei centri frazionali” relativi alla 
localizzazione di quote limitate di residenza e 
servizi ai margini dei centri frazionali di 
Gragnanino (ambiti 4 e 5), Casaliggio (ambito 10), 
Campremoldo di Sotto (ambito 6) e Campremoldo 
di Sopra (ambiti 7, 8 e 9), con la finalità di un 
consolidamento e di una riqualificazione degli 
stessi 

9.a.3 Manutenzione e riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente 

9.a.4 Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio 
ex agricolo anche a fini abitativi o turistico-recettivi 

9.a.5 

Prevedere un dimensionamento dei servizi in 
termini di standard urbanistici in grado di 
rappresentare una garanzia di qualità rispetto ad 
altre offerte insediative 

9. Modelli 
insediativi 9.a 

Mantenere il trend demografico 
positivo che ha caratterizzato 
l’ultimo ventennio valorizzando la 
collocazione nell’ambito territoriale 
della ”area centrale” (PTCP) e 
garantendo comunque uno 
sviluppo insediativo equilibrato da 
un punto di vista urbanistico e 
territoriale 

9.a.6 
Collegamento delle aree di concentrazione di 
servizi e conferma delle previsioni residue in tema 
di servizi 
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Componente 
ambientale Cod Obiettivo Generali di Piano 

(OGP) Cod Politiche/Azioni di Piano (PA) 

10. Turismo - - - -

11.a.1 

Individuazione di “Ambiti di possibile 
localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” per la realizzazione di 
un polo funzionale in loc. Mamago di Sopra 
(ambito 1PF) 

11. Industria 11.a 

Mantenere il trend demografico 
positivo che ha caratterizzato 
l’ultimo ventennio valorizzando la 
collocazione nell’ambito territoriale 
della ”area centrale” (PTCP) e 
garantendo la crescita del settore 
produttivo 11.a.2 

Individuazione di “Ambiti di possibile 
localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” per l’insediamento di 
nuove attività localizzate lungo la SP.7 di 
Agazzano ai margini di Casalaggio (ambito 3P), 
Gragnano (ambito 2P) e in loc. Colombarola 
(ambito 1P) 

12. Agricoltura 12.a Sostenere l’attività agricola 12.a.1 Valorizzazione delle produzioni agricole 

13. Radiazioni  - - - -

14. 
Monitoraggio e 
prevenzione 

- - - -
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2. SECONDA FASE: VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Il presente documento di Val.S.A.T. è stato integrato con una serie di valutazioni preliminari alla vera e 

propria valutazione delle singole politiche/azioni di Piano, volta ad esplicitare alcune considerazioni 

che erano state sviluppate dal gruppo di lavoro fin dalle prime elaborazioni del piano, ma non 

formalizzate. 

La seconda fase, quindi, si compone di due valutazioni: 

- valutazione di coerenza degli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinati con 

gli obiettivi generali del Piano; 

- confronto delle possibili macro-alternative localizzative delle principali scelte di Piano. 

 

2.1 Valutazione di coerenza degli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione 
sovraordinati con gli obiettivi generali del Piano 

2.1.1 Aspetti introduttivi 

Questa fase rappresenta una valutazione preliminare degli obiettivi generali di Piano previsti dal PSC 

in relazione ai piani sovraordinati (valutazione di coerenza interna). 

La valutazione ha quindi lo scopo da un lato di evitare obiettivi in netto contrasto con il quadro 

programmatico vigente e dall’altro di verificare il grado di perseguimento e di considerazione degli 

obiettivi sovraordinati  (Figura 2.1.1). 

In termini pratici è stato valutato il livello di corrispondenza degli obiettivi generali del Piano con gli 

obiettivi generali dei piani sovraordinati, mediante la costruzione di una serie di matrici (matrici di 

coerenza), una per ciascun piano sovraordinato, nelle quali si riportano: 

- in riga gli obiettivi strategici generali di ciascun piano sovraordinato; 

- in colonna gli obiettivi strategici generali del PSC; 

- nelle intersezioni riga-colonna (celle):  

- SI: ogniqualvolta si riscontra coerenza tra gli obiettivi dei due Piani posti a confronto; 

- NO: se gli obiettivi dei due Piani sono, anche solo parzialmente, in contrasto; 

- cella vuota: quando gli obiettivi non sembrano porsi tra loro in relazione e non è quindi 

possibile rilevare coerenza, né contrasto. 

Per interpretare i risultati ottenuti dai confronti in modo più agevole vi si associa un indice, ossia un 

valore numerico il cui calcolo si basa sugli incroci in cui si riscontra un’indicazione effettiva di coerenza 
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o di contrasto, trascurando le celle vuote. In questi casi non viene rilevata, infatti, alcuna relazione tra 

piani sovraordinati e PSC e tali incroci rappresentano i casi in cui le scelte della pianificazione 

sovraordinata sono disgiunte da quelle del Comune. L’indice, definibile come “Indice di Coerenza” (IC), 

è dato dal rapporto tra il numero di casi (incroci) che individuano una risposta positiva (NumeroSI) tra i 

due livelli di pianificazione e il numero di incroci totali significativi. 

 

IC = NumeroSI / Numero incroci significativi 

 

Questo indice è calcolabile sia per ogni singola matrice sia per tutte le matrici contemporaneamente, 

considerando di avere un’unica grande matrice costituita da tutti gli obiettivi di tutti i Piani considerati. 

E’ possibile così ottenere un indice associato ad ogni confronto eseguito, ma anche un indice che 

rappresenta la coerenza complessiva del PSC nei confronti della pianificazione sovraordinata. 

Eventuali punti di incoerenza sono successivamente discussi, per assegnare ad ognuno di essi il 

giusto peso ed analizzare criticamente quanto questi incidano negativamente sulla sostenibilità del 

PSC. 
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Figura 2.1.1 – Schema metodologico della valutazione di coerenza degli obiettivi generali del Piano con gli 

obiettivi generali dei Piani sovrardinati. 

Matrice di Coerenza 
righe: OG Piani sovraordinati 

colonne: OG PSC 

FASE 3 

Calcolo Indice di 
Coerenza 

Approfondimento delle 
incoerenze (incroci 
caratterizzati da NO)

Non coerenza grave SI NO

Individuazione degli 
obiettivi generali di 

ciascun Piano 
sovraordinato 

Individuazione degli 
obiettivi generali del 

PSC  

FASE 1 
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2.1.2 Risultati 

Di seguito sono presentati i risultati di sintesi della valutazione di coerenza degli obiettivi generali del 

PSC con gli obiettivi generali dei Piani sovraordinati, mentre tutti i risultati di dettaglio sono riportati 

nell’Allegato 01. 

Complessivamente gli obiettivi generali del PSC presentano una coerenza con i Piani sovraordinati 

elevata, presentando un Indice di coerenza (IC) pari a 0,76 (ovvero una coerenza espressa in termini 

percentuali del 76%) (Tabella 2.1.1). In pratica questo significa che ogni dieci incroci significativi tra 

obiettivi generali dei Piani sovraordinati e obiettivi generali del PSC, circa otto sono positivi (e quindi 

gli obiettivi generali dei diversi strumenti di pianificazione perseguono le stesse finalità e sono 

“orientati nella stessa direzione”) e solo due sono negativi.  

Se, invece, si considerano in modo separato i confronti con i diversi Piani sovraordinati emerge che, 

nella maggior parte dei casi, la coerenza tra i due strumenti pianificatori a confronto è sostanzialmente 

completa (è il caso del PAI, del PRIT, del PRSR, del PFR, del PER, del PIR, del PTCP, del PPGR e 

del PLERT), cioè tutti gli incroci significativi tra i due Piani a confronto evidenziano il perseguimento di 

obiettivi comuni; in altri casi si ottiene un livello di coerenza elevato (è il caso del PTPR), o intermedio 

(è il caso del PSE, del PTR, del PTA e del PPRTQA), mentre nel caso del PIAE gli obiettivi non 

sembrano porsi tra loro in relazione (Tabella 2.1.1 e Figura 2.1.2). 

In generale, le incoerenze riscontrate sono riconducibili ai prevedibili effetti negativi che gli obiettivi 

generali del PSC che presuppongono gli interventi di trasformazione e di infrastrutturazione (8.a, 9.a e 

11.a) potrebbero generare sul sistema ambientale, con particolare riferimento a: 

- impiego di risorse anche non rinnovabili; 

- rischio idraulico e di inquinamento delle acque; 

- uso irrazionale del suolo; 

- emissioni atmosferiche; 

- disturbo arrecato dall’urbanizzazione nei confronti delle aree naturali; 

- incremento dei consumi energetici. 

Considerando gli obiettivi dei Piani sovraordinati si può, inoltre, evidenziare come la maggior parte di 

essi (circa il 76% del totale) siano positivamente perseguiti dagli obiettivi generali del PSC, 

evidenziando come il Piano comunale faccia sostanzialmente come propri gli obiettivi dei Piani 

sovraordinati. 
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Tabella 2.1.1 – Coerenza parziale e complessiva tra gli obiettivi generali del PSC e gli obiettivi generali dei Piani 
sovraordinati. 

Piani sovraordinati  numeroSI NumeroNO Incroci 
significativi 

Indice di coerenza 
(IC)

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) 4 0 4 1

Piano Stralcio Eutrofizzazione (PSE) 3 3 6 0,5 

Piano Territoriale Regionale (PTR) 3 3 6 0,5 
Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR) 3 1 4 0,75 

Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT) 2 0 2 1

Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) 6 0 6 1

Piano regionale Tutela Acque (PTA) 4 4 8 0,5 

Piano Forestale Regionale (PFR) 2 0 2 1

Piano Energetico Regionale (PER) 2 0 2 1

Piano Ittico Regionale (PIR) 1 0 1 1

Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 7 0 7 1

Piano Infraregionale delle Attività Estrattive 
(PIAE) 0 0 0 -

Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) 1 0 1 1

Piano Provinciale di Risanamento e Tutela 
della Qualità dell’Aria (PPRTQA) 2 2 4 0,5 

Piano Provinciale di Localizzazione 
dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) 1 0 1 1

TOTALE 41 13 54 0,76 

Figura 2.1.2 – Coerenza parziale degli obiettivi del PSC con gli obiettivi dei Piani sovraordinati. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
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2.2 Confronto delle macro-alternative localizzative di Piano 

2.2.1 Introduzione 

La presente sottofase rappresenta una prima analisi dei costi e dei benefici ambientali e territoriali 

indotti dall’attuazione del Piano, che si ottiene confrontando fra loro i prevedibili scenari alternativi di 

evoluzione del territorio comunale relativamente ai principali interventi di trasformazione e tutela, 

evidenziando, per ciascuno di essi, gli aspetti maggiormente critici (costi), in rapporto a quelli 

maggiormente favorevoli (benefici). L’obiettivo è individuare la “migliore” alternativa, ovvero quella che 

garantisce il massimo perseguimento degli obiettivi del Piano, limitando gli effetti negativi sulle 

caratteristiche ambientali e territoriali comunali. 

La metodologia si compone quindi di due momenti conseguenti: 

1. definizione delle alternative localizzative per gli interventi di Piano di maggiore rilevanza; 

2. valutazione delle alternative formulate tramite una metodologia di confronto finalizzata ad 

individuare i costi e i benefici ambientali e territoriali delle alternative di Piano, in rapporto alle 

differenti componenti ambientali considerate. 

 

2.2.2 Metodologia 

Fase 1 - Definizione delle alternative localizzative

Il primo passaggio è necessariamente l’individuazione delle scelte di Piano di maggiore rilievo e la 

definizione di alternative localizzative strategiche e credibili, da confrontare al fine di individuare quelle 

che garantiscono la minimizzazione dei costi ambientali e territoriali e la massimizzazione dei benefici 

(Tabelle 2.2.1 – 2.2.2). 

 

Tabella 2.2.1 – Alternative localizzative di Piano per il sistema infrastrutturale. 

Scelte di Piano Alternative localizzative 
ID descrizione IP 0 IP 1 IP 2 

A Adeguamento della 
viabilità 

Conservazione dello 
stato attuale 

Realizzazione del tracciato 
della variante alla SP 7 di 
bypass del capoluogo 

Realizzazione del 
tracciato della variante 
alla SP 7 di bypass del 
capoluogo e di 
Casaliggio 
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Tabella 2.2.2 – Alternative localizzative di Piano per il sistema insediativo. 

Scelte di Piano Alternative localizzative 
ID descrizione IP 1 IP 2 IP 3 

B
Potenziamento 
del settore 
residenziale 

Potenziamento del capoluogo 
e delle frazioni maggiori 
(Casaliggio e Gragnanino) 

Potenziamento dei centri 
frazionali minori 

Creazione di una nuova 
centralità residenziale nel 
territorio agricolo 

C
Potenziamento 
del settore 
produttivo 

Concentrazione delle nuove 
previsioni in un unico polo 
esclusivamente produttivo 
(ammetendo completamenti 
in corrispondenza delle aree 
esistenti) 

Distribuzione delle nuove 
espansioni produttive in 
prossimità delle aree già 
attualmente interessate da 
tali attività 

-

Fase 2 - Valutazione delle alternative

La metodologia adottata per la valutazione delle alternative localizzative delle scelte di Piano di 

maggiore rilevanza è tratta dalle indicazioni fornite dal Progetto ENPLAN “Linee guida per la 

valutazione ambientale di piani e programmi”, adattando opportunamente alcune metodiche 

esemplificative presentate. 

In particolare, la metodologia proposta prevede di confrontare le alternative localizzative relative a 

ciascuna scelta di Piano considerata con le componenti ambientali e territoriali individuate dalla 

Val.S.A.T. e riportate per completezza in Tabella 2.2.3. 

La valutazione è effettuata sulla base di giudizi qualitativi, che rappresentano il potenziale costo o 

beneficio in termini ambientali e territoriali generato dall’alternativa di Piano sulla componente 

ambientale e territoriale considerata (Tabella 2.2.4) ed opportunamente motivati con approfondimenti 

specifici. 

La valutazione è quindi completata attraverso un confronto tra le alternative localizzative di ciascuna 

scelta di Piano considerata, finalizzato ad individuare l’alternativa “vincente” ovvero quella che, in 

relazione a ciascuna componente e complessivamente sull’intero sistema ambientale e territoriale 

comunale, garantisce i massimi benefici e i minimi costi. 

 

Tabella 2.2.3 – Componenti ambientali e territoriali oggetto di valutazione di sostenibilità. 

1. Aria 8. Mobilità 

2. Rumore 9. Modelli insediativi e struttura urbana 

3. Risorse idriche 10. Turismo 

4. Suolo e sottosuolo 11. Industria 

5. Paesaggio ed ecosistemi 12. Agricoltura 

6. Consumi e rifiuti 13. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

7. Energia ed effetto serra 14. Monitoraggio 
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Tabella 2.2.4 – Giudizi qualitativi dei costi e dei benefici utilizzati per la valutazione. 

Simbolo Descrizione 

- - Costi ambientali e territoriali molto rilevanti 

- Costi ambientali e territoriali significativi 

cella vuota Nessun effetto  

+ Benefici ambientali e territoriali significativi 

+ + Benefici ambientali e territoriali molto rilevanti 

2.2.3 Risultati 

Valutazione scelta di Piano A

Scelta di Piano Alternative localizzative 
ID descrizione IP 0 IP 1 IP 2 

A Adeguamento della 
viabilità 

Conservazione dello 
stato attuale 

Realizzazione del tracciato 
della variante alla SP 7 di 
bypass del capoluogo 

Realizzazione del tracciato 
della variante alla SP 7 di 
bypass del capoluogo e di 
Casaliggio 

Componente 
ambientale IP 0 IP 1 IP 2 IP 

vincente Commento 

1. Aria - + + + IP 2 

Nell’IP 2, la realizzazione del tracciato della variante alla SP 
7 di bypass dei centri urbani di Gragnano e di Casaliggio, 

spostando il traffico fuori dai due centri urbani, determina una 
riduzione dei fenomeni di inquinamento puntuali in 

corrispondenza di entrambi i centri abitati e dei recettori 
maggiormente sensibili (scuole, chiese, ecc). Anche l’IP 1 

rappresenta un miglioramento significativo rispetto allo stato 
attuale, tuttavia non così rilevante come quello 

presumibilmente indotto dall’IP 2, in quanto il traffico 
prevalente, pur essendo spostato dal centro abitato di 
Gragnano, continuerebbe ad attraversare il centro di 

Casaliggio. 

2. Rumore - + + + IP 2 

Nell’IP 2, la realizzazione del tracciato della variante alla SP 
7 di bypass dei centri urbani di Gragnano e di Casaliggio, 

spostando il traffico fuori dai due centri urbani, determina una 
riduzione del rumore ambientale in corrispondenza di 

entrambi i centri abitati e dei recettori maggiormente sensibili 
(scuole, chiese, ecc). Anche l’IP 1 rappresenta un 

miglioramento significativo rispetto allo stato attuale, tuttavia 
non così rilevante come quello presumibilmente indotto 

dall’IP 2, in quanto il traffico prevalente, pur essendo 
spostato dal centro abitato di Gragnano, continuerebbe ad 

attraversare il centro di Casaliggio. 

3. Risorse idriche - - IP 0 

Nelle alternative IP 1 e IP 2, il nuovo tracciato viabilistico 
andrebbe ad interessare zone con vulnerabilità degli 

acquiferi alta, determinando impatti anche potenzialmente 
significativi sulle acque superficiali e sotterranee, qualora non 

si prevedessero adeguati sistemi di raccolta e trattamento 
delle acque di piattaforma. 
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Componente 
ambientale IP 0 IP 1 IP 2 IP 

vincente Commento 

4. Suolo e 
sottosuolo  - - - IP 0 

Nelle alternative IP 1 e IP 2 la realizzazione del nuovo 
tracciato viabilistico determina un consumo diretto e 

potenzialmente un consumo indiretto di suolo (dovuto alla 
formazione di aree intercluse), che risultano sicuramente più 
rilevanti nell’IP2 in quanto il tracciato risulta essere più lungo.

5. Paesaggio ed 
ecosistemi  - - - IP 0 

Nelle alternative IP 1 e IP 2, la realizzazione del nuovo 
tracciato viabilistico interesserà zone attualmente agricole 

con buona dotazione di elementi caratterizzanti il paesaggio 
(principalmente filari), determinando un disturbo significativo 

sulle caratteristiche paesaggistiche locali. L’IP 2 risulta 
comunque maggiormente critica in ragione della sua 

maggiore lunghezza e quindi dell’interessamento di più 
territorio. 

6. Consumi e 
rifiuti  = Non si evidenziano effetti significativi sulla componente. 

7. Energia ed 
effetto serra  = Non si evidenziano effetti significativi sulla componente. 

8. Mobilità - + + + IP 2 

Nelle alternative IP 1 e IP 2, la realizzazione del nuovo 
tracciato stradale determina un significativo miglioramento 
del sistema viabilistico, evitando l’attraversamento di zone 

urbane con presenza di intersezioni che ostacolano il flusso 
viabilistico, oltre al pericolo per gli utenti deboli della strada. 

In particolare, l’IP 2 determina un vantaggio maggiore, in 
quanto prevede il bypass di due centri abitati, anzichè di uno 

solo. 

9. Modelli 
insediativi e 
struttura urbana 

- + + + IP 2 

Nelle alternative IP 1 e IP 2, la realizzazione del nuovo 
tracciato viabilistico, spostando il traffico di attraversamento 

dai centri urbanizzati, migliora significativamente le 
condizioni del centro abitato stesso in termini di vivibilità, 

sicurezza e possibilità di utilizzazione degli spazi. In 
particolare, l’IP 2 determina un vantaggio maggiore, in 

quanto prevede il bypass di due centri abitati, anzichè di uno 
solo. 

10. Turismo    = Non si evidenziano effetti significativi sulla componente. 

11. Industria  + + + IP 2 

La nuova viabilità dovrebbe garantire un migliore 
collegamento dei differenti comparti produttivi presenti in 

comune di Gragnano tra di loro, con i comuni contermini (in 
particolare con Piacenza) e, in generale, con il sistema della 

mobilità sovralocale; l’ipotesi 2 risulta preferibile in quanto 
permetterebbe anche al comparto produttivo di Casaliggio di 

usufruire di tale vantaggio. 

12. Agricoltura  - - - IP 0 

Nelle alternative IP 1 e IP 2, la realizzazione del nuovo 
tracciato viabilistico determina un consumo diretto di suolo 

agricolo dovuto all’ingombro della sede stradale e 
potenzialmente un consumo indiretto dovuto alla formazione 

di aree intercluse, che risultano sicuramente più rilevanti 
nell’IP2, in quanto il tracciato previsto risulta più lungo. 

13. Radiazioni 
ionizzanti e non 
ionizzanti 

 = Non si evidenziano effetti significativi sulla componente. 

14. Monitoraggio    = Non si evidenziano effetti significativi sulla componente. 

bilancio - 4 + 1 +3 IP 2 

Alternativa localizzativa vincente IP 2 

L’alternativa localizzativa vincente risulta essere l’IP 2, in 
quanto è in grado di risolvere le problematiche legate al 

traffico di attraversamento dei centri urbani di Gragnano e di 
Casaliggio e di garantire costi ambientali più contenuti 

rispetto alle altre ipotesi, sebbene si evidenzino significativi 
impatti ambientali che saranno ulteriormente approfonditi 

nelle successive fasi della presente Val.S.A.T.. Si evidenzia, 
inoltre, la rilevante criticità dello stato di fatto e del 

mantenimento di tale situazione. 



PSC Gragnano Trebbiense 604_VST-RA_rev_03-00.doc 

Val.S.A.T. 
Rapporto Ambientale 

AMBITER s.r.l. 37 

Valutazione azione di Piano B

Azione di Piano Macro-alternative 
ID descrizione IP 1 IP 2 IP 3 

B
Potenziamento del 
settore residenziale 

Potenziamento del 
capoluogo e delle frazioni 
maggiori (Casaliggio e 
Gragnanino) 

Potenziamento dei centri 
frazionali minori 

Creazione di una nuova 
centralità residenziale nel 
territorio agricolo 

Componente 
ambientale IP 1 IP 2 IP 3 IP 

vincente Commento 

1. Aria - - - - - IP 1 

Ciascuna delle macro-alternative determina impatti significativi in 
termini di emissioni, sebbene nell’IP1 l’ubicazione delle nuove 

previsioni in adiacenza alle zone edificate del capoluogo e delle 
frazioni maggiori potrebbe rendere economicamente sostenibile 
l’applicazione di sistemi per la limitazione delle emissioni dagli 

insediamenti civili (anche quelli esistenti) con produzione di calore 
da fonti rinnovabili o con sistemi centralizzati a maggiore 

efficienza. 

2. Rumore - -  IP 3 

Nelle IP 1 e IP 2 le nuove edificazioni potrebbero più facilmente 
essere interessate dalla vicinanza con attività particolarmente 
rumorose presenti nel capoluogo e nelle frazioni, mentre l’IP 3, 

che determina l’occupazione di una zona agricola e quindi a 
basso impatto acustico, non dovrebbe generare l’esposizione 

della popolazione ad elevati livelli sonori. 

3. Risorse 
idriche - - - - IP 1 e IP 2

Nell’IP 3 la concentrazione delle nuove edificazioni in un nuovo 
nucleo abitato richiederebbe importanti interventi infrastrutturali 

per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, con 
conseguenti costi economici ed ambientali elevati. 

L’IP1 e l’IP 2, al contrario, prevedono l’inserimento delle nuove 
edificazioni in contesti già serviti da rete fognaria e impianti di 

depurazione (anche se attualmente non pienamente adeguati) e, 
quindi, risultano preferibili. 

4. Suolo e 
sottosuolo - - - =

Ciascuna macro-alternativa determina un significativo consumo di 
suolo diretto. In termini generali risultano comunque preferibili la 
IP 1 e la IP 2, in quanto interesserebbero aree già prossime ad 
aree edificate e, quindi, presumibilmente di minore funzionalità 
agricola rispetto alle aree che potrebbero essere interessate 

dall’IP 3. 

5. Paesaggi, 
ecosistemi,... - - - - IP 1 e IP 2

Ciascuna macro-alternativa determina effetti significativi sul 
sistema paesaggistico locale, in particolare l’IP 3, che prevede la 

creazione di un nuovo centro abitato in un’area attualmente 
impiegata ad uso agricolo; sarebbe quindi preferibile l’IP 1 o l’IP 

2, in quanto entrambe riguardano l’espansione di zone già 
edificate e quindi a minore valenza paesaggistica ed ambientale. 

6. Consumi e 
rifiuti - - - = Ciascuna macro-alternative potrebbe determinare un incremento 

della produzione di scarti e rifiuti. 

7. Energia ed 
effetto serra - - - - - IP 1 

Nell’IP 1 l’ubicazione delle nuove previsioni in adiacenza alle 
zone edificate del capoluogo e delle frazioni maggiori garantisce 

la possibilità di prevedere interventi significativi anche per la 
produzione di energia rinnovabile e in generale la possibilità di 

un’utilizzazione più efficiente (es. teleriscaldamento), rispetto alla 
distribuzione delle aree residenziali. 

8. Mobilità - - - - IP 1 e IP 2

Nell’IP 3 la concentrazione delle nuove edificazioni in un nuovo 
nucleo abitato richiederà importanti interventi infrastrutturali di 

adeguamento o realizzazione ex-novo degli assi viabilistici 
principali di accesso e di collegamento con la viabilità esistente, 

oltre alla necessità di servire efficacemente la zona con sistemi di 
trasporto pubblico, eccessivamente onerosi se a servizio di un 

territorio vasto e con pochi utenti potenziali; in questo senso l’IP 3 
incentiva l’uso dell’auto privata. 
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Componente 
ambientale IP 1 IP 2 IP 3 IP 

vincente Commento 

9. Modelli 
insediativi,... + + + - IP 1 

In termini di sistema insediativo risulta preferibile l’IP 1, in quanto 
l’espansione del capoluogo e delle frazioni maggiori determina 

una migliore organizzazione territoriale, rispetto al potenziamento 
delle frazioni minori distribuite nel territorio agricolo, e rispetto alla 
creazione di un centro abitato ex-novo; inoltre, l’IP 1 garantisce 

una più facile ed immediata accessibilità ai servizi. 

10. Turismo    = Non ci sono effetti significativi sulla componente. 

11. Industria    = Non ci sono effetti significativi sulla componente. 

12. 
Agricoltura - - - - IP 1 e IP 2

Nell’IP 3 la concentrazione delle nuove edificazioni in un nuovo 
nucleo abitato richiederà l’interessamento di aree particolarmente 

produttive dal punto di vista agricolo, mentre l’ampliamento del 
capoluogo e delle frazioni interesserà aree intercluse nei centri 
urbani o aree agricole periurbane, presumibilmente a minore 

valenza dal punto di vista della produttività agricola. 

13. 
Radiazioni... - - - - IP 1 

Nell’IP 3 la concentrazione delle nuove edificazioni in un nuovo 
nucleo abitato richiederà importanti interventi infrastrutturali al fine 

di servire adeguatamente le nuove aree con infrastrutture per il 
trasporto dell’energia, che potrebbero determinare impatti rilevanti 
su recettori sensibili, mentre l’IP1 e l’IP 2, interessando aree già 

servite dal punto di vista della rete elettrica, dovrebbero 
necessitare di un numero sicuramente minore di nuove linee. 

14. 
Monitoraggio  = Non ci sono effetti significativi sulla componente. 

bilancio -8 -11 -17 IP 1 

Macroalternativa vincente IP 1 

Tutte le alternative prese in esame determinano un impatto 
complessivamente negativo sulle componenti ambientali 

analizzate; in particolare, non risulta fattibile l’ipotesi che prevede 
la creazione ex-novo di una nuova centralità residenziale nel 
territorio agricolo, in quanto comporterebbe costi ambientali e 

teritoriali troppo elevati.  
L’alternativa localizzativa vincente risulta essere l’IP 1, in quanto il 

potenziamento del settore residenziale del capoluogo e delle 
frazioni maggiori permette di evitare la diffusione di nuove 

edificazioni nel territorio, contenendo i fenomeni di sprawl. La 
valutazione evidenzia, comunque, diversi elementi di criticità che 

dovranno essere puntualmente valutati nella fase successiva 
della Val.S.A.T.. 

Valutazione azione di Piano C

Azione di Piano Macro-alternative 
ID descrizione IP 1 IP 2 

C Potenziamento del 
settore produttivo 

Concentrazione delle nuove previsioni 
in un unico polo esclusivamente 
produttivo (ammetendo completamenti 
in corrispondenza delle aree esistenti) 

Distribuzione delle nuove espansioni 
produttive in prossimità delle aree già 
attualmente interessate da tali attività 

Componente 
ambientale IP 1 IP 2 IP 

vincente Commento 

1. Aria - - - IP 1 

Entrambe le ipotesi determinano un impatto negativo sulla 
componente ambientale analizzata, in quanto la realizzazione di 

nuove previsioni produttive comporta inevitabilmente nuove 
emissioni inquinanti in atmosfera. 

Nel caso dell’IP 2 potrebbero, tuttavia, essere previste localizzazioni 
in prossimità di aree residenziali o recettori sensibili determinando 

condizioni di qualità dell’aria locali più critiche rispetto alla 
concentrazione delle attività produttive in un unico polo 

adeguatamente lontano da recettori sensibili e con le misure 
adeguate per garantire il massimo abbattimento degli inquinanti. 
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Componente 
ambientale IP 1 IP 2 IP 

vincente Commento 

2. Rumore - - - IP 1 

Entrambe le ipotesi determinano un impatto negativo sulla 
componente ambientale analizzata, in quanto la realizzazione di 

nuove previsioni produttive comporta inevitabilmente nuove 
emissioni sonore. 

Nell’IP 1 la concentrazione delle attività produttive in un’unica zona 
permette, tuttavia, la più efficiente applicazione di sistemi di 
contenimento degli impatti acustici e garantisce una migliore 

salvaguardia delle aree particolarmente sensibili, che, nell’IP 2, 
potrebbero più facilmente essere interessate dalla vicinanza con 

attività particolarmente rumorose. 

3. Risorse idriche - - - IP 1 

Entrambe le ipotesi determinano un impatto negativo sulla 
componente ambientale analizzata, in quanto la realizzazione di 

nuove previsioni produttive comporta inevitabilmente la produzione 
di scarichi che se non adeguatamente raccolti e trattati possono 
causare la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. 

Nell’IP 1 la concentrazione di attività produttive garantisce, tuttavia, 
la possibilità di importanti interventi infrastrutturali per la raccolta e il 

trattamento delle acque reflue e più rilevanti azioni di riutilizzo, 
mentre nell’IP 2 potrebbero essere interessate da interventi di 

trasformazione aree non adeguatamente servite dalla rete e dagli 
impianti di depurazione. 

4. Suolo e sottosuolo - - - - = Entrambe le macro-alternative determinano un elevato consumo di 
suolo diretto e, potenzialmente, indiretto. 

5. Paesaggi, 
ecosistemi,... - - - - =

In entrambe le macro-alternative si hanno effetti particolarmente 
significativi sul sistema paesaggistico locale, sebbene sia forse 

tendenzialmente preferibile l’IP 1 in quanto limita gli effetti ad una 
zona di grandi dimensioni ma ben delimitata, mentre l’IP 2 determina 

effetti di minore entità, ma più diffusi sul territorio (e quindi più 
difficilmente mitigabili). 

6. Consumi e rifiuti - - - - = Entrambe le macro-alternative determinano un incremento della 
produzione di scarti e rifiuti. 

7. Energia ed effetto 
serra - - - IP 1 

Entrambe le macro-alternative determinano un incremento dei 
consumi energerici e, conseguentemente, dell’effetto serra. 

Nell’IP 1 la concentrazione di attività produttive garantisce, tuttavia, 
la possibilità di importanti interventi infrastrutturali anche per la 
produzione di energia rinnovabile e in generale la possibilità di 

un’utilizzazione più efficiente (es. teleriscaldamento), rispetto alla 
distribuzione delle attività produttive. 

8. Mobilità - - - IP 1 

Entrambe le ipotesi richiedono la realizzazione di nuovi tratti 
viabilistici di accesso alle nuove aree produttive. 

Nell’IP 1 la concentrazione di attività produttive garantisce la 
possibilità di importanti interventi infrastrutturali di adeguamento o 

realizzazione ex-novo degli assi viabilistici principali di accesso 
all’area, mentre l’asservimento di tante nuove piccole aree produttive 

potrebbe risultare più oneroso. 

9. Modelli 
insediativi,... - - - IP 1 

In termini di sistema insediativo la concentrazione delle attività 
produttive in una sola area determina una migliore organizzazione 

territoriale, rispetto alla distribuzione delle attività. 

10. Turismo   = Non ci sono effetti significativi sulla componente. 

11. Industria + + + + = Entrambe le macro-alternative determinano un sicuro effetto positivo 
sull’occupazione. 

12. Agricoltura - - - IP 2 

Nell’IP1 la concentrazione di attività industriali-artigianali in un’unica 
zona potrebbe interessare aree particolarmente produttive dal punto 

di vista agricolo, mentre la distribuzione, riguardando aree di più 
piccole dimensioni e generalmente in prossimità dei centri urbani, 

interesserebbe, con buona probabilità, aree più marginali per l’attività 
agricola e quindi, potenzialmente, con una minore produttività. 

13. Radiazioni... - - = 
Entrambe le macro-alternative determinano la necessità di servire 

adeguatamente le nuove aree con infrastrutture per il trasporto 
dell’energia, che potrebbero determinare impatti rilevanti su recettori 

sensibili.  
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Componente 
ambientale IP 1 IP 2 IP 

vincente Commento 

14. Monitoraggio + - IP 1 

Nell’IP1 la concentrazione di attività produttive garantisce la 
possibilità di azioni per la realizzazione di centraline di monitoraggio 

della qualità delle matrici ambientali, mentre le stesse azioni 
sarebbero difficilmente sostenibili dal punto di vista economico per 

interventi diffusi. 

bilancio -10 -18 IP 1 

Macroalternativa vincente IP 1 

Entrambe le macro-alternative determinano un impatto 
complessivamente negativo sulle componenti ambientali analizzate; 

il bilancio ha, comunque, evidenziato la preferenza per la 
concentrazione delle previsioni produttive, evitando la loro diffusione 

nel territorio e nei centri frazionali. 
Nell’ipotesi di concentrazione, infatti, sono limitati significativamente 

sia i costi ambientali che territoriali, garantendo l’attuazione di 
adeguate risorse per potenziare opportunamente le attrezzature di 

trattamento dei reflui, il sistema infrastrutturale viabilistico, le 
attrezzature per il trasporto e la produzione di energia, contenendo e 

circoscrivendo gli impatti sul sistema paesaggistico e 
contestualmente limitando la vicinanza con funzioni non compatibili o 

comunque garantendo la possibilità di realizzare efficaci misure di 
mitigazione.  

La valutazione evidenzia, comunque, diversi elementi di criticità che 
dovranno essere puntualmente valutati nella fase successiva della 

Val.S.A.T.. 
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3. TERZA FASE: VALUTAZIONE QUANTITATIVA E MISURE DI MITIGAZIONE E 
COMPENSAZIONE SPECIFICHE 

3.1 Aspetti introduttivi 

La Fase 3 rappresenta la vera e propria valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale 

delle singole politiche/azioni di Piano (valutazione ex-ante), che sono confrontate attraverso una 

tecnica di tipizzazione degli impatti con gli obiettivi di sostenibilità definiti, permettendo di quantificare 

la sostenibilità di ciascuna politica/azione e di ciascuna componente ambientale e di definire e 

verificare le opportune azioni di mitigazione e/o compensazione per garantire la complessiva 

sostenibilità degli interventi. La metodologia proposta prende avvio da un procedimento puramente 

qualitativo (la tipizzazione degli impatti), per giungere ad una quantificazione della sostenibilità 

ambientale e territoriale degli interventi. 

La Val.S.A.T., infatti, valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di 

salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal Piano, tenendo 

conto delle possibili alternative e inoltre individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti 

negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute 

comunque preferibili, sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un 

confronto tra le diverse possibilità (DCR 173/2001). 

Per ottenere i migliori risultati dalla valutazione sono ulteriormente individuate tre sottofasi (Figura 

3.1.1): 

- Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PSC con gli obiettivi di 

sostenibilità, finalizzata a verificare le condizioni di sostenibilità delle singole azioni di Piano e 

complessivamente di ciascuna componente ambientale; 

- Schede Tematiche di approfondimento con Azioni di mitigazione e compensazione nelle quali si 

approfondiscono ulteriormente le valutazioni effettuate e si individuano gli interventi di mitigazione 

e/o di compensazione finalizzati a garantire o ad incrementare ulteriormente la sostenibilità degli 

interventi, definendone i limiti e le condizioni allo sviluppo derivanti dalle caratteristiche ambientali 

e territoriali comunali; 

- Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PSC con gli obiettivi di 

sostenibilità considerando l’attuazione delle azioni di mitigazione, finalizzata a valutare l’efficacia 

degli interventi di mitigazione e di compensazione proposti (verifica). 
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Figura 3.1.1 – Schema metodologico della Fase 3 (Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni di 

Piano). 

FASE 4 - PSC 

Matrice di valutazione 
righe: ob. sostenibilità 

colonne: politiche/azioni 

SI 

NO 

Obiettivi di 
sostenibilità 

FASE 1

Individuazione degli 
aspetti rilevanti per 

descrivere gli impatti 
delle politiche/azioni di 
Piano sugli Obiettivi di 

Sostenibilità

Individuazione di attributi 
binari alternativi per 

ciascun aspetto 
(tipizzazione) 

Assegnazione dei 
punteggi di importanza 

agli attributi 

Politiche/azioni di 
Piano 

Componente amb. 
sostenibile   (propensione 

sost. [0-1]) 

Politica/azione   
sostenibile   (propensione 

sost. [0-1]) 

NO 

Azioni di 
compensazione 

Azioni di 
mitigazione 

Matrice di valutazione con 
azioni mitigaz. e comp. 

righe: ob. sostenibilità 
colonne: politiche/azioni

Azioni mitigazione                
e compensazione       

efficaci

NO NO 

SI 

SI 

Politiche/azioni di Piano 
con azioni di mitigazione 

e compensazione 
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3.2 Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano con gli 
obiettivi di sostenibilità 

 

3.2.1 La tipizzazione degli impatti e delle politiche/azioni di Piano e le matrici di controllo 

La metodologia utilizzata per la valutazione degli eventuali impatti di ogni politica/azione di Piano sugli 

obiettivi di sostenibilità è basata sulla caratterizzazione degli attributi degli impatti e delle 

politiche/azioni stesse, che ne specificano la natura (tipizzazione2).  

In particolare, si è ritenuto opportuno prevedere una doppia tipizzazione: da una parte quella delle 

politiche/azioni di Piano e dall’altra degli impatti, con la finalità di meglio descrivere tutti gli aspetti che 

possono influenzare la complessiva sostenibilità del Piano. 

La tipizzazione applicata (sia alle politiche/azioni di Piano che agli impatti) è di tipo binario: ogni 

attributo che compare nelle combinazioni descrive un aspetto della politica/azione o dell’impatto e ogni 

aspetto considerato è rappresentabile con due possibili attributi, fra i quali si sceglie naturalmente 

quello più appropriato per la politica/azione o l’impatto previsto. 

Per quanto riguarda la tipizzazione delle politiche/azioni di Piano gli aspetti considerati sono: 

- generico / concreto (g / C): permette di tener conto del livello di concretezza con cui le 

politiche/azioni vengono espresse, in modo da attribuire la giusta probabilità di attuazione a 

ciascuna di esse; 

- poco rilevate / molto rilevante (r / R): descrive la priorità e l’entità dell’azione per sottolineare 

quanto i suoi impatti possano gravare sul territorio comunale ed extracomunale, anche in 

relazione alle caratteristiche dimensionali dell’intervento medesimo. 

Per quanto riguarda la tipizzazione degli impatti, invece, gli aspetti considerati (anche in relazione a 

quanto espresso nell’Allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi” della 

Direttiva 42/2001/CE sulla VAS, nel quale sono indicate alcune caratteristiche degli effetti da 

considerare per la valutazione di sostenibilità) sono: 

- positivo / negativo (+ / -): indica gli effetti della politica/azione considerata nei confronti di un dato 

obiettivo di sostenibilità; 

- incerto / certo (i / C): indica la probabilità che caratterizza il verificarsi di un impatto; 

 

2 quanto proposto è ispirato alle metodologie comunemente utilizzate nelle procedure di Valutazione di Impatto 
Ambientale per la valutazione della significatività degli impatti quando questi non sono prevedibili in modo preciso 
ed univoco; garantendo al contempo una facile ed immediata interpretazione dei risultati. 
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- confinato / non confinato (c / N): indica l’entità e l’estensione nello spazio degli effetti e si riferisce 

alla possibilità che un impatto rimanga limitato alla zona di intervento, oppure si manifesti a livello 

sovracomunale; 

- temporaneo / permanente (t / P): indica la durata e la reversibilità dell’impatto in termini di tempo. 

Prima di poter eseguire la tipizzazione, è necessario chiarire alcuni concetti che potrebbero altrimenti 

rendere la lettura delle matrici in alcuni casi non chiara. Innanzi tutto per l’attribuzione del carattere 

temporaneo/permanente è necessario definire un limite temporale di riferimento che rappresenti il 

massimo periodo entro cui valutare la durata dell’impatto e la capacità di assorbimento del sistema 

recuperando le condizioni preesistenti all’impatto medesimo. Alcuni impatti, infatti, possono essere 

definiti permanenti, se considerati entro il periodo d’azione del Piano, o temporanei, oltrepassandone il 

limite temporale di riferimento. È quindi preferibile riferirsi al periodo d’azione del Piano in modo da 

limitarsi alla considerazione delle informazioni che si hanno realmente a disposizione.  

Altro problema di questo tipo riguarda quelle azioni che implicano anche un lavoro di manutenzione 

successivo alla loro realizzazione, come per le nuove reti ecologiche e i nuovi corridoi verdi. Al 

momento della valutazione si sceglie di dare per scontata la manutenzione di tali aree, fattore 

fondamentale per tutelare le specie vegetali e la diversità biologica. In realtà è durante la fase di 

monitoraggio che effettivamente si può verificare che l’obiettivo sia perseguito nel tempo. Quindi un 

altro principio che si assume durante la tipizzazione è quello di dare per scontato il buon 

funzionamento e il mantenimento in buono stato di ciò che si costruisce e crea. 

Dal punto di vista pratico la valutazione è condotta utilizzando delle matrici (matrici di valutazione)

organizzate per componente ambientale nelle quali sono riportate le politiche/azioni previste dal Piano 

per ciascuna componente ambientale (colonne) e tutti gli obiettivi di sostenibilità (righe). 

All’intersezione tra righe e colonne (celle della matrice) sono riportati gli attributi della tipizzazione 

degli impatti e i relativi punteggi di impatto. 

 

3.2.2 La conversione quantitativa 

La tipizzazione deve condurre alla possibilità di dare una valutazione di quanto il Piano propenda 

verso la sostenibilità. E’ per questo motivo che si vuole passare dalla valutazione esclusivamente 

qualitativa descritta al punto precedente ad un procedimento numerico. 

L’idea che si sviluppa per la conversione quantitativa della tipizzazione si ispira ancora alla 

metodologia VIA, ma con una differenza sostanziale. Siccome gli obiettivi non costituiscono realtà 

fisiche di cui è possibile stimare quantitativamente gli attributi, si deve operare interamente sulla 

tipologia delle politiche/azioni e degli impatti, ipotizzando una situazione ottimale, quella cioè in cui la 

politica/azione di Piano e tutti gli impatti realizzati si caratterizzano per la migliore combinazione 

tipizzante (politica/azione concreta e molto rilevante e impatto certo, non-confinato, permanente) e la 
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situazione più sfavorevole, tipizzata secondo gli attributi complementari a quelli sopraccitati. Il termine 

migliore o favorevole associato alla tipizzazione non riguarda, tuttavia, gli effetti di una politica/azione 

o di un impatto (di beneficio o meno), ma la sua portata, e, dunque, la sua importanza. Quindi, un 

impatto certo è più importante di uno incerto, dato che non è detto che questo si verifichi una volta 

esercitata l’azione; un impatto non confinato è più importante di uno confinato, dato che estende le 

sue conseguenze oltre i limiti amministrativi di chi ha redatto il piano, ecc. Stesso discorso vale per le 

politiche/azioni di Piano: un’azione concreta è più importante di una generica in quanto, specificando 

in modo chiaro un’attività, ha una probabilità di realizzazione più elevata e quindi una più elevata 

probabilità di mostrare i propri effetti, rispetto ad un’azione generica che fornisce unicamente 

indicazioni e indirizzi. Infine un’azione molto rilevante è più importante di una poco rilevante in quanto 

a seconda della sua portata, gli impatti possono avere una consistenza maggiore. 

Per quanto riguarda la tipizzazione delle politiche/azioni di Piano, agli attributi di importanza elevata 

viene assegnato valore 1, mentre agli attributi di importanza limitata valore 0,5: nella valutazione è 

infatti più importante un’azione di Piano che definisce chiaramente un’attività molto rilevante, rispetto 

ad una che fornisce unicamente delle indicazioni e degli indirizzi poco rilevanti (Tabella 3.2.1). 

Lo stesso principio è utilizzato anche per la tipizzazione degli impatti (Tabella 3.2.1): in effetti un 

impatto negativo e incerto (punteggio -0,5) è preferibile rispetto ad un impatto negativo e certo 

(punteggio -1), mentre un impatto positivo e certo (punteggio +1) è preferibile rispetto ad un impatto 

positivo e incerto (punteggio +0,5). Inoltre, per garantire una maggiore sensibilità del metodo, i 

differenti aspetti degli impatti sono ulteriormente specificati in relazione alla loro differente importanza 

relativa: è considerato più importante il fatto che un impatto sia certo o incerto, cioè che si possa 

verificare con maggiore o minore probabilità (punteggio rispettivamente di 1 e 0,1), rispetto ad uno 

permanente o temporaneo, cioè che qualora si verificasse risulterebbe più o meno duraturo e stabile 

(punteggio rispettivamente di 0,8 e 0,3).  
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Tabella 3.2.1 – Tipizzazione qualitativa e quantitativa delle categorie delle politiche/azioni e degli impatti. 

 Tipizzazione qualitativa Tipizzazione quantitativa 

Generica (g) 
Concreta (C) 

0,5 
1

P
ol

iti
ca

az
io

ne

Poco rilevante (r) 
Molto rilevante (R) 

0,5 
1

Positivo (+) 
Negativo (-) 

+
-

Incerto (i) 
Certo (C) 

0,1 
1

Confinato (c) 
Non confinato (N) 

0,2 
0,9 

Im
pa

tto

Temporaneo (t) 
Permanente (P) 

0,3 
0,8 

3.2.3 Valutazione della sostenibilità della singola politica/azione di Piano 

Il punteggio parziale di impatto di una determinata politica/azione di Piano nei confronti di uno 

specifico obiettivo di sostenibilità si calcola attraverso tre passaggi successivi. 

a) Definizione del punteggio di tipizzazione della politica/azione di Piano considerata (PTpa) secondo 

la metodica descritta nel capitolo precedente: si sommano i punteggi ottenuti dalle singole 

categorie di tipizzazione delle politiche/azioni; una politica/azione che risulta essere concreta (1) 

e molto rilevante (1) presenta un punteggio complessivo pari a 2, allo stesso modo una 

politica/azione che risulta essere generica (0,5) e poco rilevante (0,5) presenta un punteggio 

complessivo pari a 1. 

b) Definizione del punteggio di tipizzazione dell’impatto (PTi): si sommano i punteggi ottenuti dalle 

singole categorie di tipizzazione degli impatti, con l’aggiunta del segno (+ o -) che definisce la 

positività e la negatività dell’impatto. Secondo la metodologia proposta un impatto che risulta 

essere positivo (+), certo (1), non confinato (0,9), permanente (0,8), presenta un punteggio 

complessivo pari a +2,7 (migliore situazione possibile), allo stesso modo un impatto che risulta 

essere negativo (-), certo (1), non confinato (0,9), permanente (0,8), presenta un punteggio 

complessivo pari a -2,7 (peggiore situazione possibile). 

c) Definizione del punteggio parziale di impatto della politica/azione di Piano nei confronti 

dell’obiettivo di sostenibilità considerato (PPi): è dato dal prodotto della somma dei punteggi della 

tipizzazione della politica/azione di Piano con la somma dei punteggi della tipizzazione 

dell’impatto: 
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PPi = PTpa * PTi

Per ciascuna politica/azione di Piano è quindi possibile ottenere il punteggio complessivo di impatto 

(PCi), e quindi la relativa valutazione di sostenibilità, sommando algebricamente i punteggi di impatto 

relativi a tutti gli obiettivi di sostenibilità interessati: 

PCi = Σ (PPi)

In questo modo si ottiene un punteggio complessivo per ciascuna politica/azione di Piano, che però 

permette solo un parziale e non esaustivo confronto con le altre, in quanto ogni politica/azione è 

rappresentata su una differente scala di riferimento, determinata dal numero di incroci significativi tra 

politica/azione e obiettivi di sostenibilità. È quindi necessario normalizzare i punteggi calcolati 

nell’intervallo [-1;0], per i punteggi di impatto negativi, e [0;1], per i punteggi di impatto positivi, 

definendo un punteggio di propensione alla sostenibilità (PPSPA), che si ottiene rapportando 

linearmente il punteggio complessivo di impatto (PCi) e rispettivamente la peggiore combinazione 

(massimo valore negativo) e la migliore combinazione (massimo valore positivo) di ciascuna 

politica/azione a -1 e a +1.  

La peggiore e la migliore combinazione sono a loro volta calcolate, per ciascuna politica/azione, come 

sommatoria dei punteggi di impatto di tutti gli incroci con gli obiettivi di sostenibilità ipotizzando che 

tutti i confronti presentino rispettivamente il più basso (-5,4) e il più elevato (+5,4) punteggio possibile. 

I risultati possono quindi essere sinteticamente interpretati in relazione al loro punteggio di 

propensione alla sostenibilità, tramite attributi qualitativi (propensione alla sostenibilità), che 

permettano di attribuire un giudizio di sostenibilità ambientale e territoriale preventivo alle 

politiche/azioni previste dal Piano (Tabella 3.2.2). 

Ad esempio qualora una determinata politica/azione presenti 10 incroci significativi, il punteggio 

complessivo di impatto più basso sarà -54 e il più elevato +54; supponendo che la politica/azione di 

Piano presenti un punteggio complessivo di impatto pari a +25, il punteggio di propensione alla 

sostenibilità (normalizzato su scala [-1;+1]) sarà +0,463, con una discreta propensione alla 

sostenibilità. 

 

In relazione a ciascuna politica/azione di Piano si possono quindi complessivamente ritrovare tre 

situazioni (Figura 3.2.2):  

- se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSPA > 0) la politica/azione è 

complessivamente sostenibile: si dovranno comunque prevedere specifiche azioni di mitigazione 

per superare eventuali situazioni di parziale criticità (obiettivo di sostenibilità che presenta un 



PSC Gragnano Trebbiense 604_VST-RA_rev_03-00.doc 

Val.S.A.T. 
Rapporto Ambientale 

AMBITER s.r.l. 48 

punteggio parziale di impatto negativo - PPi < 0) e si potranno prevedere azioni di mitigazione per 

situazioni non critiche, ma di cui si intravedono margini di miglioramento; 

- se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSPA = 0) la politica/azione è 

complessivamente indifferente al perseguimento della sostenibilità: dovranno essere previste 

specifiche azioni di mitigazione finalizzate a risolvere le condizioni di criticità riscontrate (obiettivi 

di sostenibilità che presentano punteggi parziali di impatto negativi - PPi < 0) e possibilmente tali 

da rendere complessivamente la politica/azione considerata sostenibile; 

- se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPSPA < 0) la politica/azione è 

complessivamente non sostenibile: dovranno essere previste specifiche azioni di mitigazione 

finalizzate a risolvere le condizioni di criticità riscontrate (obiettivi di sostenibilità che presentano 

punteggi parziali di impatto negativi - PPi < 0) e tali da rendere complessivamente la 

politica/azione considerata sostenibile o comunque, qualora ciò non sia possibile, evidenziano 

all’Amministrazione una situazione di significativa criticità ambientale e territoriale, in cui si può 

accettare l’azione di Piano solo qualora essa sia realmente indispensabile dal punto di vista 

sociale ed economico per le comunità locali. 

 

Tabella 3.2.2 – Scala di propensione alla sostenibilità: intervalli e corrispondenti attributi di sostenibilità. 

Punteggio di propensione alla sostenibilità (PPS) Propensione alla sostenibilità Colore 

-1,000 ; -0,001 negativa (politica/azione non sostenibile) 
0 nulla  

0,001 ; 0,250 sufficiente 
0,251 ; 0,500 discreta 
0,501 ; 0,750 buona 
0,751 ; 1,000 ottima 
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Figura 3.2.2 – Matrice di valutazione delle Azioni di Piano con l’individuazione delle condizioni in cui prevedere 
azioni di mitigazione. 

 

3.2.4 Valutazione degli impatti per ciascuna componente ambientale 

Ulteriore elaborazione dei punteggi di impatto riguarda la valutazione di sostenibilità degli effetti 

generati dalle politiche/azioni di Piano su ciascuna componente ambientale. 

Le elaborazioni e le scale di valutazione sono esattamente le stesse descritte al paragrafo 

precedente, solo che sono contemporaneamente considerati gli effetti (e quindi dal lato pratico 

saranno contemporaneamente sommati i punteggi parziali di impatto PPi e rapportati alla scala [-1;+1] 

come descritto nel paragrafo precedente) di tutte le politiche/azioni di Piano relativamente a ciascuna 

componente ambientale (punteggio di propensione alla sostenibilità di ciascuna componente 

ambientale - PPSc). In questo modo è possibile ottenere un giudizio di propensione alla sostenibilità 

del Piano in riferimento a ciascuna componente (Tabella 3.2.2). 

In relazione a ciascuna componente ambientale si possono quindi complessivamente ritrovare tre 

situazioni (Figura 3.2.3):  

- se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSc > 0) gli effetti del Piano sulla 

componente ambientale sono complessivamente sostenibili: si potranno comunque prevedere 

azioni di compensazione per migliorare ulteriormente gli effetti positivi sulla componente 

ambientale; 

- se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSc = 0) gli effetti del Piano sulla 

componente ambientale sono complessivamente indifferenti al perseguimento della sostenibilità: 

se possibile dovranno essere previste specifiche azioni di compensazione finalizzate a migliorare 

gli effetti sulla componente ambientale considerata e a garantirne quindi la sostenibilità; 
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- se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPSc < 0) gli effetti del Piano sulla 

componente ambientale sono complessivamente non sostenibili: dovranno essere previste 

specifiche azioni di compensazione tali da rendere gli effetti complessivi sulla componente 

ambientale considerata sostenibili, in caso contrario le politiche/azioni maggiormente impattanti 

dovranno essere stralciate dalle previsioni di Piano. 

Figura 3.2.3 – Matrice di valutazione delle Azioni di Piano con l’individuazione delle condizioni in cui prevedere 
azioni di compensazione. 
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3.2.5 Risultati 

I risultati della prima valutazione quantitativa, riportati per esteso in Allegato 02 e sintetizzati in Figura 

3.2.4, evidenziano un PSC complessivamente sostenibile: 5 politiche/azioni presentano una buona 

propensione alla sostenibilità, 15 una discreta propensione alla sostenibilità, 2 una sufficiente 

propensione alla sostenibilità e 1 una propensione nulla, mentre 7 politiche/azioni sarebbero 

classificate come non pienamente sostenibili. 

In particolare, risultano evidentemente positivi gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia delle 

peculiari caratteristiche ambientali e paesaggistiche locali (come l’attuazione del Parco del Trebbia e 

l’estensione e la tutela della rete ecologica), nonché gli interventi volti all’incentivazione di sistemi di 

mobilità sostenibile (come lo sviluppo della rete dei percorsi ciclo-turistici) e gli interventi di 

adeguamento del sistema fognario e di depurazione. In generale, risultano comunque positive le 

politiche/azioni riferite alle componenti risorse idriche, aria, rumore, suolo e sottosuolo, bidiversità e 

paesaggio, consumi e rifiuti, energia ed effetto serra e agricoltura. 

Al contrario, le maggiori problematiche sono relative alle azioni di Piano che prevedono interventi di 

trasformazione del territorio, siano essi a prevalente destinazione residenziale, direzionale-

commerciale o produttiva, e di potenziamento e riqualificazione del sistema viabilsitico, in relazione ai 

potenziali impatti che essi possono generare su un sistema ambientale caratterizzato da diversi 

elementi di sensibilità, sia in termini di vulnerabilità e rischio, che in termini di pregio ambientale. In 

questo senso risulta, quindi, indispensabile prevedere interventi di mitigazione e riduzione degli impatti 

ambientali potenziali di maggiore rilievo in relazione alle peculiari caratteristiche locali, con particolare 

riferimento agli impatti sul sistema delle acque e del paesaggio, oltre che in relazione alla produzione 

di rifiuti, ai consumi energetici, al consumo di suolo, alle emissioni in atmosfera, al rumore e al sistema 

della mobilità, che risentono, appunto, delle previsioni insediative in modo non trascurabile. 
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Propensione alla sostenibilità delle politiche/azioni di Piano
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Figura 3.2.4 – Propensione alla sostenibilità delle politiche/azioni di Piano. 
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3.3 Schede Tematiche di approfondimento 

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che conducono alla redazione delle matrici 

descritte, sono state elaborate specifiche schede di valutazione nelle quali sono commentati e 

approfonditi i possibili effetti negativi delle scelte di Piano sulle componenti ambientali considerate, 

specificando i rischi per la salute umana e per l’ambiente, il valore e la vulnerabilità dell’area che 

potrebbe essere interessata e gli effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale3, oltre all’esplicitazione dei limiti e delle condizioni imposte allo 

sviluppo derivanti dalle caratteristiche ambientali e territoriali comunali. 

In ogni scheda sono inoltre descritti gli interventi tecnici che potranno o dovranno essere attuati per 

garantire e incrementare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di Piano che genereranno 

impatti negativi o dubbi (individuazione di specifiche misure di mitigazione e compensazione secondo 

un approccio di tipo operativo). 

 

3.3.1 Componente ambientale: Mobilità 

8.a.1 – Previsione del “tracciato della variante alla SP.7 di Agazzano” (già prevista dal vigente PRG e 

riportata dal PTCP), verificando l’opportunità di modificare il tracciato, garantendo una maggiore 

fattibilità della previsione, e prevedendo una soluzione anche per l’attraversamento di Casaliggio, il cui 

abitato è attualmente interessato dal passaggio di numerosi mezzi pesanti al servizio dell’attività di cava

SCHEDA 1 – Previsione del tracciato della variante alla SP.7 di Agazzano 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componenti ambientali: Aria - Rumore 

1.a.1 Ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, limitando gli 
episodi di inquinamento acuto +CcP 

2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà territoriali +CcP 
2.a.2 Rispettare i valori limite di emissione sonora -icP 

L’infrastruttura viaria in progetto, ponendosi come variante ad un tratto di viabilità che attualmente attraversa tre centri urbani, 
apporta una diminuzione dell’impatto acustico e delle emissioni atmosferiche inquinanti (e quindi un effetto positivo) generate da 
traffico veicolare sui ricettori sensibili attualmente impattati (in particolare chiese, scuole e abitazioni); la nuova localizzazione, 
spostando il traffico in altro sito, potrebbe però andare ad interessare, principalmente in termini di impatto acustico, nuovi 
ricettori sensibili oggi non disturbati. 

3 Con tali approfondimenti si completa, ad integrazione di quanto già espresso per la tipizzazione degli impatti, la descrizione 
delle caratteristiche degli effetti e delle aree per la valutazione di sostenibilità (in relazione a quanto riportato nell’Allegato II 
“Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi” della Direttiva 42/2001/CE sulla VAS). 
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SCHEDA 1 – Previsione del tracciato della variante alla SP.7 di Agazzano 

Azioni di mitigazione 
In fase di progettazione definitiva dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico realizzata ad opera di 
un tecnico competente in acustica redatta ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 e del DPR 142/2004 per verificare, in 
prossimità dei recettori sensibili, il rispetto dei limiti di classe e prevedere, nel caso si rendesse necessario, l’installazione di 
barriere fonoassorbenti o di altri sistemi di abbattimento del rumore. Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere 
preferenzialmente realizzate con dune vegetate, impiegando essenze autoctone. 

SCHEDA 2 – Previsione del tracciato della variante alla SP.7 di Agazzano 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approviggionamento e 
delle acque superficiali e sotterranee -iNt 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione -icP 
3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico -icP 

Descrizione dell’impatto 
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate comporta lo scarico nel corpo idrico recettore di ingenti 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando 
problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di smaltimento delle acque stesse. 

Dal punto di vista qualitativo l’aumento di superfici stradali impermeabilizzate porta ad una concentrazione delle acque di 
dilavamento, con conseguente concentrazione di sostanze inquinanti; nel caso specifico il tracciato del tratto stradale di 
progetto si sviluppa all’interno di un’area caratterizzata da vulnerabilità degli acquiferi Elevata (nella porzione settentrionale in 
prossimità di località Colombarola) e Alta nella porzione rimanente e da una fitta rete di corpi idrici superficiali secondari. Lo 
scarico delle sostanze citate nelle acque superficiali o la loro infiltrazione nelle acque sotterranee o lo sversamento di altri 
inquinanti dovuto a situazioni eccezionali (es. sversamento di idrocarburi in caso di incidente) possono avere conseguenze 
estremamente negative per le risorse idriche sotterranee e superficiali di maggior pregio; a riguardo si evidenzia che l’azione di 
piano in esame ricade in un’area caratterizzata da ricarica indiretta (Settore B) e in parte diretta (settore A nel tratto in 
prossimità dell’abitato di Casaliggio) della falda, sulla base delle indicazioni del PTA. 

Azioni di mitigazione 
Per quanto riguarda gli aspetti idraulici in fase di progettazione dovrà essere predisposto uno studio idraulico mirato alla 
valutazione dell’officiosità idraulica dei corpi idrici recettori (allo stato attuale e allo stato di progetto); qualora tale studio evidenzi 
problematiche legate al drenaggio delle acque dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque 
meteoriche con la realizzazione di vasche di laminazione, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle 
progressivamente nelle giornate successive all’evento piovoso. 

Dal punto di vista qualitativo, per le acque drenate dalla superficie stradale, considerando l’estensione delle aree 
impermeabilizzate e le possibili perdite di oli e benzine dai mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di 
inquinanti, si dispone l’adozione di sistemi di trattamento adeguati (disoleatori); i sistemi di trattamento dovranno essere 
dimensionati in modo da essere funzionali sia per il trattamento delle acque di prima pioggia (precipitazione di 5 mm 
uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio per un tempo determinato di 15 minuti), 
che in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti; fermo restando che gli aspetti tecnici specifici potranno essere 
affrontati con precisione solo in fase di progetto dell’opera, in questa sede è possibile fornire alcune indicazioni progettuali di 
massima: 

- la sede stradale deve essere completamente impermeabilizzata e le acque di prima pioggia devono essere recapitate in 
appositi sistemi di trattamento prima di essere recapitate alla rete idrica superficiale (ad es. possono essere realizzati uno o 
più sistemi di vasche impermeabilzzate poste a cascata, costituite da una prima vasca di accumulo, una seconda vasca di 
desabbiatura ed una terza vasca di disoleatura); 

- il dimensionamento del sistema di vasche deve essere sviluppato in modo tale da garantire la permanenza dei liquidi per 
almeno 24 ore, con possibilità di chiusura dei punti di efflusso mediante apposite saracinesche che garantiscono la 
ritenzione degli inquinanti in caso di incidente con sversamenti; 

- per gli scarichi finali deve essere richiesta specifica autorizzazione alla Provincia ed all’Ente idraulico competente. 
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SCHEDA 3 – Previsione del tracciato della variante alla SP.7 di Agazzano 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti pregiati e non -CNP 
4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile -CcP 
4.b.3 tutelare gli elementi morfologici di pregio -icP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione del nuovo asse viabilistico comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati), nonché l’occupazione definitiva del suolo 
da parte dell’infrastruttura stradale con conseguente alterazione permanente dell’assetto fisico del territorio. 
Si evidenzia che il progetto di viabilità potrebbe, inoltre, interessare elementi morfologici di pregio. 

Azioni di mitigazione 
Per tutelare gli elementi morfologici di pregio, il tracciato della strada dovrà essere realizzato avendo cura di ridurre al minimo gli 
impatti sulla morfologia della zona. 

L’impatto sull’occupazione di suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile risulta inevitabile, sebbene limitato alla sola 
occupazione della sede stradale; dovranno comunque essere limitati i consumi indiretti, quali la formazione di aree intercluse, in 
particolar modo in corrispondenza degli svincoli stradali. A tal proposito, il tracciato definitivo dovrà minimizzare la formazione 
dei fondi e in presenza di reliquati non più utilizzabili a fini agricoli dovrà essere valutata la possibilità di acquisizione per 
interventi di mitigazione e compensazione ambientale. 

Per la realizzazione del sottofondo stradale e di eventuali rilevati dovrà essere valutata da un punto di vista tecnico la possibilità 
di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunità di prevedere l’utilizzo 
del terreno in sito legato a calce e/o cemento. 

SCHEDA 4 – Previsione del tracciato della variante alla SP.7 di Agazzano 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Paesaggio ed ecosistemi 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il 
paesaggio urbano -CcP 

5.a.2 Tutelare la diversità biologica, recuperare e conservare gli ecosistemi -CcP 
5.a.3 Promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici, anche con funzione di fasce tampone -CcP 

Descrizione dell’impatto 
La nuova viabilità interessa le unità di paesaggio di interesse locale Mup 5 “Ambito agricolo con elementi alloctoni”e Mup 4 
“ambito agricolo in senso stretto”. 

Il tracciato potrebbe rappresentare una barriera tra gli abitati di Gragnano e Casaliggio ed il F. Trebbia, che andrebbe a limitare 
la possibilità di fruizione del fiume da parte degli abitanti. 

Infine, il tracciato della nuova viabilità di progetto interessa in parte “Aree agricole con estrema rarefazione degli elementi 
caratterizzanti il paesaggio” (classe agroecologica C) ed in parte “Aree agricole con buona dotazione degli elementi 
caratterizzanti il paesaggio” (classe agroecologica D); la realizzazione della nuova viabilità potrebbe determinare l’interruzione 
di filari arboreo-arbustivi di cui la seconda zona è particolarmente ricca, oltre a rappresentare una barriera in direzione nord-sud 
tra i due corridoi ecologici del F. Trebbia (di interesse provinciale) e del Rio Gandore (di interesse comunale). Infine la 
realizzazione di eventuali rilevati per la nuova viabilità potrebbero rappresentare un substrato ideale per la crescita di specie 
alloctone quali la Robinia pseudoacacia.

Azioni di mitigazione 
La viabilità citata, che si sviluppa in direzione nord-sud, deve essere progettata in modo da minimizzare l’effetto di intrusione a 
carico del sistema paesaggistico e naturale esistente. A tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento 
specifico relativo all’inserimento paesaggistico dell’opera con l’individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema 
storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione (“Relazione paesaggistio-ambientale” ai sensi del DLgs.42/2004 e 
dell’Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003) e con l’individuazione 
dei punti di vista da preservare e potenziare e delle zone da mascherare con cortine alberate. 
In generale, per quanto tecnicamente possibile, saranno da limitare l’altezza delle opere in elevazione e nel caso che il tracciato 
interesse filari di gelsi, dovrà esserne prevista la nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di 
esemplari e l’orientamento. 

Dovranno, inoltre, essere previsti sottopassi o sovrappassi ciclo-pedonali in più punti del tracciato stesso, che permettano il 
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SCHEDA 4 – Previsione del tracciato della variante alla SP.7 di Agazzano 
raggiungimento del F. Trebbia da parte degli abitanti del posto. 

Inoltre, considerando che il percorso si sviluppa in direzione nord-sud parallelamente ai corridoi ecologici del F. Trebbia e del 
Rio Gandore, sarebbe opportuno consentire al tracciato di svolgere anche funzioni di tipo ambientale, affiancando alla nuova 
viabilità vie di connessione ecologica, prevedendo la realizzazione di piantumazioni accessorie lungo lo sviluppo del tracciato 
stradale sul lato verso il fiume (realizzazione di siepi plurispecifiche arboreo-arbustive autoctone aventi un’ampiezza di almeno 
10 m e funzioni di corridoio ecologico), nel rispetto del codice della strada e delle condizioni di sicurezza per l’utenza. 
Nell'ambito delle procedure di VIA e di Valutazione di incidenza del progetto dovranno essere definite nel dettaglio le 
caratteristiche di tali siepi e le procedure di impianto e di coltura necessarie per garantirne l'ottimale attecchimento. Inoltre, in 
sede progettuale dovrà essere privilegiata una localizzazione del tracciato che sfrutti in lato fiume la presenza di siepi arboree 
già esistenti con funzione di schermatura.  
Nelle zone in cui si prevede il mantenimento di finestre paesaggistiche le eventuali scarpate del rilevato stradale dovranno 
essere piantumate con specie tappezzanti per limitare l’attecchimento di specie alloctone e per garantire il mantenimento del 
varco visivo. 
Infine, considerando che la nuova viabilità si configura di fatto come parziale barriera ecologica tra il corridoio del F. Trebbia e 
quello del Rio Gandore e in generale con il resto del territorio comunale, ove il tracciato stradale interseca fossi o corpi idrici 
secondari dovranno essere realizzati scatolari che oltre a garantire il corretto deflusso delle acque, siano anche utilizzabili come 
passaggi per animali di piccola e media taglia, opportunamente progettati e dotati di sistemi di “invito”. Tali corridoi faunistici 
dovranno essere posizionati nei punti di minor distanza dal SIC/ZPS e in corrispondenza di tratti in cui non sono previste dal 
PSC urbanizzazioni (quindi tra C. Pilastro e Gragnano, tra la zona industriale a sud di Gragnano e Casaliggo e a sud di 
Casaliggio). Nell'ambito delle procedure di VIA e di Valutazione di incidenza del progetto dovranno essere definite nel dettaglio 
le caratteristiche di tali passaggi faunistici.  
Le specie da utilizzare dovranno essere autoctone ed individuate fra quelle dell’elenco riportato di seguirto, fra cui saranno da 
privilegiare quelle che producono frutti appetiti dall’avifauna locale, comunque prestando particolare attenzione alle 
caratteristiche paesaggistiche dell’area: 
- Alberi da frutto in genere; 
- Acero campestre (Acer campestre); 
- Carpino bianco (Carpinus betulus); 
- Ciliegio (Prunus avium); 
- Frassino comune (Fraxinus excelsior); 
- Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa); 
- Gelso bianco (Morus alba); 
- Gelso nero (Morus nigra); 
- Melo selvatico (Malus sylvestris); 
- Noce (Juglans regia); 
- Olmo campestre (Ulmus campestris); 
- Olmo minore (Ulmus minor); 
- Ontano nero (Alnus glutinosa); 
- Orniello (Fraxinus ornus); 
- Pero selvatico (Pyrus pyraster); 
- Pioppo bianco (Populus alba); 
- Pioppo cipressino (Populus niigra var. italica); 
- Pioppo nero (Populus nigra); 
- Rovere (Quercus petraea); 
- Roverella (Quercus pubescens); 
- Farnia (Quercus robur); 
- Salice bianco (Salix alba); 
- Sorbo domestico (Sorbus domestica). 
Per mitigare l'incidenza dovuta all'inquinamento luminoso dovranno essere minimizzati i punti luce, prevedendoli solo ove 
indispensabili e nel rispetto del codice della strada. L'impianto di illuminazione dovrà essere realizzato a norma della LR 
19/2003 e delle indicazioni contenute nella DGR n.2263/05 e nella circolare esplicativa regionale n. 14096/06. In particolare 
dovrà essere privilegiato l'impiego di lampade ai vapori di sodio montate su corpi illuminanti full-cut-off” (totalmente schermati). 
Dovrà essere evitato l'impiego di corpi luminosi che disperdono, fari luminosi  verso l'alto e/o verso l'orizzonte. 
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8.a.2 – Adeguamento e riqualificazione delle strade locali della Costa e di Castel del Bosco, attualmente 

interessate da un traffico pesante connesso ad attività produttive, incompatibile con le dimensioni delle 

stesse

SCHEDA 1 – Adeguamento e riqualificazione delle strade locali della Costa e di Castel del Bosco 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approviggionamento e 
delle acque superficiali e sotterranee -iNt 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione -icP 
3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico -icP 

Descrizione dell’impatto 
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate, per il risezionamento dei tratti stradali esistenti e per 
l’inserimento di nuovi, comporta lo scarico nel corpo idrico recettore di ingenti quantitativi di acqua in un tempo relativamente 
breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla 
possibilità di drenaggio delle acque stesse. 

Dal punto di vista qualitativo l’aumento di superfici stradali impermeabilizzate porta ad una concentrazione delle acque di 
dilavamento, con conseguente concentrazione di sostanze inquinanti (sali, oli minerali, metalli pesanti, materiali d’usura dei 
pneumatici e dei freni, ecc.); nel caso specifico il tratto stradale di progetto si sviluppa all’interno di un’area caratterizzata 
generalmente da vulnerabilità degli acquiferi media e da una fitta rete di corpi idrici superficiali secondari. Lo scarico delle 
sostanze citate nelle acque superficiali o la loro infiltrazione nelle acque sotterranee o lo sversamento di altri inquinanti dovuto a 
situazioni eccezionali (es. sversamento di idrocarburi in caso di incidente) possono avere conseguenze estremamente negative 
per le risorse idriche sotterranee e superficiali di maggior pregio; a riguardo si evidenzia che l’azione di piano in esame ricade in 
un’area caratterizzata da ricarica indiretta (Settore B) della falda, sulla base delle indicazioni del PTA. 

Azioni di mitigazione 
In fase di progettazione dell’azione di Piano in oggetto dovrà essere valutata la necessità di effettuare gli interventi di seguito 
riportati. 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici in fase di progettazione dovrà essere predisposto uno studio idraulico mirato alla 
valutazione dell’officiosità idraulica dei corpi idrici recettori (allo stato attuale e allo stato di progetto); qualora tale studio evidenzi 
problematiche legate al drenaggio delle acque dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque 
meteoriche con la realizzazione di vasche di laminazione, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle 
progressivamente nelle giornate successive all’evento piovoso. 

Dal punto di vista qualitativo, per le acque drenate dalla superficie stradale, considerando l’estensione delle aree 
impermeabilizzate e le possibili perdite di oli e benzine dai mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di 
inquinanti, si dispone l’adozione di sistemi di trattamento adeguati (disoleatori); i sistemi di trattamento dovranno essere 
dimensionati in modo da essere funzionali sia per il trattamento delle acque di prima pioggia (precipitazione di 5 mm 
uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio per un tempo determinato di 15 minuti), 
che in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti; fermo restando che gli aspetti tecnici specifici potranno essere 
affrontati con precisione solo in fase di progetto dell’opera, in questa sede è possibile fornire alcune indicazioni progettuali di 
massima: 

- la sede stradale deve essere completamente impermeabilizzata e le acque di prima pioggia devono essere recapitate in 
appositi sistemi di trattamento prima di essere recapitate alla rete idrica superficiale (ad es. possono essere realizzati uno o 
più sistemi di vasche impermeabilzzate poste a cascata, costituite da una prima vasca di accumulo, una seconda vasca di 
desabbiatura ed una terza vasca di disoleatura); 

- il dimensionamento del sistema di vasche deve essere sviluppato in modo tale da garantire la permanenza dei liquidi per 
almeno 24 ore, con possibilità di chiusura dei punti di efflusso mediante apposite saracinesche che garantiscono la 
ritenzione degli inquinanti in caso di incidente con sversamenti; 

- per gli scarichi finali deve essere richiesta specifica autorizzazione alla Provincia ed all’Ente idraulico competente. 

SCHEDA 2 – Adeguamento e riqualificazione delle strade locali della Costa e di Castel del Bosco 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti pregiati e non -CcP 
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SCHEDA 2 – Adeguamento e riqualificazione delle strade locali della Costa e di Castel del Bosco 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi tratti stradali e il risezionamento di quelli esistenti comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la 
realizzazione del sottofondo stradale, dei rilevati e delle opere d’arte. 

Azioni di mitigazione 
Per la realizzazione del sottofondo stradale e di eventuali rilevati dovrà essere valutata da un punto di vista tecnico la possibilità 
di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunità di prevedere l’utilizzo 
del terreno in sito legato a calce e/o cemento. 

SCHEDA 3 – Adeguamento e riqualificazione delle strade locali della Costa e di Castel del Bosco 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Paesaggio ed ecosistemi 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il 
paesaggio urbano -icP 

Descrizione dell’impatto 
La viabilità citata interessa le unità di paesaggio di interesse locale Mup 2 “Ambito agricolo con elementi autoctoni”, Mup 3 
“Ambito agricolo con pochi elementi caratterizzanti” e Mup 5 “Ambito agricolo con elementi alloctoni”. In particolare la Mup 2 
presenta elementi diffusi caratterizzanti il paesaggio, che potrebbero essere esteticamente e strutturalmente sensibilmente 
alterati dalla realizzazione della nuova viabilità. 

Azioni di mitigazione 
Nella realizzazione degli interventi previsti si dovrà prestare particolare attenzione alla salvaguardia delle formazioni alberate 
lungo il reticolo idrografico minore e ai filari alberati presenti. In generale, per quanto tecnicamente possibile, saranno da limitare 
l’altezza delle opere in elevazione e nel caso che il tracciato interesse filari di gelsi, dovrà esserne prevista la nuova 
piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e l’orientamento. 

In fase di progettazione si potranno prevedere puntuali interventi di mascheramento con siepi arboreo-arbustive (realizzate 
utilizzando essenze autoctone individuate fra quelle riportate in SCHEDA 4 dell’azione 8.a.1) di edifici incongrui eventualmente 
presenti. 

In particolare, dovrà essere realizzata una siepe arboreo-arbustiva (cfr. SCHEDA 4 dell’azione 8.a.1) in corrispondenza del 
nuovo tratto viabilistico previsto a nord di loc. Costa, per limitarne la visibilità. 

8.a.3 – Sistemazione degli incroci della viabilità principale, con rotatorie per quanto riguarda le 

intersezioni più importanti e con la realizzazione di corsie di accelerazione-decelerazione per le 

intersezioni meno importanti

SCHEDA 1 – Sistemazione degli incroci della viabilità principale 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti pregiati e non -CcP 
Descrizione dell’impatto 
La sistemazione degli incroci della viabilità principale comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione del 
sottofondo stradale. 

Azioni di mitigazione 
Per la realizzazione del sottofondo stradale e di eventuali rilevati dovrà essere valutata da un punto di vista tecnico la possibilità 
di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunità di prevedere l’utilizzo 
del terreno in sito legato a calce e/o cemento. 
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3.3.2 Componente ambientale: Modelli insediativi 

9.a.1 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo” con la 

previsione potenziale di nuove quote di insediamenti urbani per Gragnano prevalentemente per funzioni 

residenziali e servizi (ambiti 1, 2 e 3)

SCHEDA 1 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componenti ambientali: Aria 
1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e le sostanze lesive per la fascia di ozono -CNP 
1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto -CNP 

Descrizione dell’impatto 
Dalle analisi effettuate nel Quadro Conoscitivo emerge che, all’interno del contesto provinciale, il Comune di Gragnano si trova 
in una condizione di criticità dal punto di vista delle emissioni complessive di ossidi di azoto (NOX) e di monossido di carbonio 
(CO), generate principalmente dal traffico e dalle attività produttive; risultano comunque elevate anche le emissioni di NH3 e
PM10, mentre non risulta problematica la situazione relativamente al parametro COV. 

La realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali e per servizi comporterà, però, inevitabilmente un aumento delle emissioni 
in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle abitazioni civili e all’incremento di spostamenti con 
mezzi di trasporto inquinanti. 
Azioni di mitigazione 
Nelle civili abitazioni e negli uffici si dovranno prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente controllate 
da tecnici come previsto dalla legislazione vigente, evitando l’utilizzo di combustibili più inquinanti (gasolio, kerosene, ecc.) e 
incentivando comunque l’impiego di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. 

Per evitare un eccessivo incremento di autoveicoli in circolazione dovrebbe essere incrementato e migliorato, dal punto di vista 
dell’efficienza, il servizio di trasporto pubblico. Si dovrà, inoltre, prevedere la realizzazione di piste e/o percorsi ciclopedonali, in 
modo da tutelare ed incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali della popolazione. 

I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 

SCHEDA 2 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Rumore 
2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà territoriali -icP 

Descrizione dell’impatto 
Le edificazioni in progetto potrebbero ricadere all’interno di classi di zonizzazione acustica non idonee alle funzioni previste: le 
nuove aree di trasformazione potrebbero andare ad inserirsi in zone caratterizzate da emissioni sonore elevate, come, ad 
esempio, in zone prossime al tracciato della tangenziale di progetto, o in vicinanza di attività produttive. 

Azioni di mitigazione 
In fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico effettuata da Tecnico 
competente in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per funzioni prevalentemente residenziali, oppure, in 
caso contrario, dovrà prevedere idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente localizzate e 
dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realizzazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il 
rispetto dei limiti. 

Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere realizzate preferibilmente mediante la costruzione di barriere in terra 
inerbite e piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone; in alternativa gli interventi potranno essere attuati utilizzando 
pannelli prefabbricati montati in opera. 

In particolare, l’azzonamento interno dei comparti dovrà essere tale da garantire una adeguata distanza dalle principali sorgenti 
di rumore (tangenziale e aree produttive). 

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure 
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SCHEDA 2 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 
correttive. 

SCHEDA 3 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approviggionamento e 
delle acque superficiali e sotterranee -iNt 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione -icP 
3.c.1 Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi impropri di risorse idriche pregiate -iNP 

Descrizione dell’impatto 
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate (parcheggi, strade, ecc.) comporta lo scarico nel corpo 
idrico recettore di ingenti quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte 
intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque stesse. 

Dal punto di vista qualitativo la realizzazione delle nuove edificazioni determinerà un’ulteriore produzione di reflui civili che, se 
non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee. Nel caso specifico si evidenzia che le aree limitrofe al centro abitato di Gragnano sono caratterizzate 
da vulnerabilità degli acquiferi alta. Lo scarico delle sostanze citate nelle acque superficiali o la loro infiltrazione nelle acque 
sotterranee possono avere conseguenze estremamente negative per le risorse idriche sotterranee e superficiali di maggior 
pregio; a riguardo si evidenzia che l’azione di piano in esame ricade in un’area caratterizzata da ricarica indiretta (Settore B) 
della falda, sulla base delle indicazioni del PTA. 

Relativamente al sistema fognario, si evidenzia che buona parte del territorio urbanizzato risulta attualmente servito dal sistema 
fognario e dal sistema di depurazione; si rilevano, tuttavia, alcune problematiche legate alla copertura del sistema fognario (le 
aree del centro abitato di Gragnano Trebbiense ad ovest della SP di Agazzano non risultano servite da impianto di trattamento 
delle acque reflue).  

Inoltre, il sistema di depurazione a servizio del centro abitato di Gragnano, costituito da una Fossa Imhoff ormai satura, non 
pare adeguato al trattamento di ulteriori quantitativi di acque reflue. Al riguardo, si evidenzia che è previsto un nuovo impianto di 
depurazione delle acque reflue, nella porzione settentrionale del territorio comunale in continuità con il confine con il Comune di 
Rottofreno (ad ovest del toponimo Cascina Barricella), lungo il corso del Rio Loggia. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere. L’attuazione dell’azione di Piano è vincolata all’adeguamento del 
sistema di depurazione (previsto da ATO) e all’allacciamento delle aree di trasformazione al sistema stesso.  

Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla rete 
fognaria esistente, con recapito ad adeguati sistemi di depurazione. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non 
servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa. 

Dal punto di vista idraulico, invece, dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di 
pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. In ogni caso dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la 
realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate 
interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive all’evento 
piovoso, oppure di mantenerle invasate con la finalità di irrigazione delle aree verdi e comunque per utilizzi compatibili 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore 
non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata. 

Per evitare il sovrasfruttamento idrico, le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici potranno essere raccolte, 
stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc), 
attraverso opportune reti duali di adduzione. 

SCHEDA 4 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti pregiati e non -CNP 
4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile -CcP 
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SCHEDA 4 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

4.b.3 tutelare gli elementi morfologici di pregio -icP 
Descrizione dell’impatto 
I nuovi insediamenti previsti si pongono come espansione sul territorio dell’area urbanizzata del capoluogo e ricadono in aree 
potenzialmente interessate da elementi del reticolo idrografico secondario. 

La realizzazione di nuove edificazioni comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione di edifici, 
parcheggi, viabilità di accesso, ecc., nonché il consumo di suolo altrimenti destinato a scopi differenti, come l’agricoltura. 

Azioni di mitigazione 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico la 
possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito 
legato a calce. 

Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque 
dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per 
lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno. 

Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la formazione di 
aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo. 

SCHEDA 5 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Paesaggio ed ecosistemi 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il 
paesaggio urbano -icP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano comporterà l’inserimento nel paesaggio di elementi di intrusione aggiuntivi (intrusione 
visuale, ostruzione visuale) e la possibile eliminazione di elementi del paesaggio. Nel caso in esame l’intervento interessa le 
unità di paesaggio locali Mup 2 “Ambito agricolo con elementi autoctoni”, Mup 4 “Ambito agricolo in senso stretto” e Mup 5 
“Ambito agricolo con elementi alloctoni”. In particolare le Mup 2 e 5 sono caratterizzate dalla presenza di diffusi elementi 
caratterizzanti il paesaggio, che potrebbero essere alterati o danneggiati dalla realizzazione del nuovo ambito. 

Azioni di mitigazione 
Le nuove aree edificabili dovranno essere collocate in continuità con le aree urbanizzate preesistenti. 
Inoltre, con la finalità di tutelare il paesaggio agrario che caratterizza il territorio interessato dall’ambito di trasformazione, è 
necessario prevedere la realizzazione di siepi arbore-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi 
realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 5 m, che limiti la visibilità delle nuove edificazioni 
e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Si prescrive infine la sistematica piantumazione di essenze arboree 
nelle aree destinate a parcheggio.  

Qualora la realizzazione dell’ambito urbano determini il danneggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne 
prevista la nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e l’orientamento. 

Gli interventi di piantumazione finalizzati alla realizzazione di barriere fonoassorbenti, siepi perimetrali, filari ed aree verdi 
devono essere progettati ponendo particolare cura nella scelta delle essenze da impiegare. In modo particolare per i nuovi 
impianti la scelta delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma delle tipologie appartenenti alle specie 
vegetali locali o tra quelle contenute nell’elenco riportato nella SCHEDA 4 dell’azione 8.a.1. 

Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimizzando il numero 
e la distribuzione di sistemi di illuminazione. 

Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare 
il consumo energetico. 

SCHEDA 6 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 
6.a.1 Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti - CcP 
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SCHEDA 6 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

6.b.1 Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti - ict 
Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano determinerà inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare 
una riduzione della percentuale di raccolta differenziata. 

Azioni di mitigazioni 
In fase di progettazione delle nuove previsioni residenziali si dovranno pianificare specifiche aree da destinare alla raccolta dei 
rifiuti solidi urbani e, se necessario, anche di quelli ingombranti. 

Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la necessità di attrezzare le aree in 
questione con adeguati sistemi di raccolta differenziata. 

Si renderanno, inoltre, utili specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione, rivolte alla cittadinanza, sulle modalità e 
sull’importanza della raccolta differenziata. 

SCHEDA 7 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Energia ed effetto serra 

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili - ict 
7.a.1 Ridurre i consumi energetici e promozione del risparmio - Cct 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per servizi comporterà inevitabilmente un incremento dei consumi 
energetici, correlato agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove edificazioni. 

Azioni di mitigazione 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle 
nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico e l’utilizzo di 
lampade a basso consumo, anche per l’illuminazione stradale. 

I nuovi edifici dovranno comunque essere dotati di certificato energetico. 

SCHEDA 8 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Mobilità 

8.a.1 Ridurre la necessità di spostamenti, principalmente in ambito urbano - CcP 

Descrizione dell’impatto 
Le espansioni residenziali comporteranno inevitabilmente un aumento degli spostamenti e, di conseguenza, un appesantimento 
del traffico veicolare insistente sul sistema infrastrutturale esistente. 

Azioni di mitigazione 
Dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di collegamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. 

Le aree di interesse dovranno essere attrezzate con piste ciclo-pedonali di collegamento con il centro del paese e con i 
principali servizi, in modo da incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali, anche attraverso campagne di 
sensibilizzazione alla mobilità sostenibile. 

SCHEDA 9 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Modelli insediativi, struttura urbana 
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SCHEDA 9 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 
9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dismesse - CcP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo ambito urbano residenziale comporta un incremento della pressione insediativa insistente suI 
territorio comunale ed una occupazione di suolo potenzialmente inefficiente, con possibile formazione anche di aree intercluse. 

Azioni di mitigazione 
L’intervento di mitigazione fondamentale per far fronte a questa problematica è rappresentato da una corretta localizzazione 
urbanistica dei nuovi insediamenti, che devono essere ubicati in adiacenza all’edificato secondo criteri di ottimizzazione e 
razionalizzazione dell’occupazione dei suoli, avendo cura di evitare la formazione di aree intercluse, non più utilizzabili dal 
comparto agricolo, e di bordi urbani troppo sfrangiati e irregolari; dovrà essere limitata l’impermeabilizzazione dei suoli stessi. 

SCHEDA 10 – Individuazione di Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre l’esposizione nelle 
situazioni più critiche - icP 

Descrizione dell’impatto 
Le nuove edificazioni residenziali potrebbero ricadere all’interno delle fasce laterali di rispetto degli elettrodotti a media tensione 
esistenti o in prossimità di cabine di trasformazione presenti nell’area di interesse, oppure potrebbero richiedere la realizzazione 
di nuovi elettrodotti o cabine. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai 
comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere 
all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee MT. 

Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore 
giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali: 

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore 
ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
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9.a.2 – Individuazione di “Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali” relativi alla 

localizzazione di quote limitate di residenza e servizi ai margini dei centri frazionali di Gragnanino (ambiti 

4 e 5), Casaliggio (ambito 10), Campremoldo di Sotto (ambito 6 e aree di completamento) e Campremoldo 

di Sopra (ambiti 7, 8 e 9), con la finalità di un consolidamento e di una riqualificazione degli stessi

Aree di completamento residenziale previste nella porzione occidentale del nucleo urbano di 
Campremoldo di Sotto 

Azioni di mitigazione 
 

Componenti ambientali: Aria 

Nelle civili abitazioni e negli uffici si dovranno prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente controllate 
da tecnici come previsto dalla legislazione vigente, evitando l’utilizzo di combustibili più inquinanti (gasolio, kerosene, ecc.) e 
incentivando comunque l’impiego di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. 

Per evitare un eccessivo incremento di autoveicoli in circolazione dovrebbe essere incrementato e migliorato, dal punto di vista 
dell’efficienza, il servizio di trasporto pubblico. Si dovrà, inoltre, prevedere la realizzazione di piste e/o percorsi ciclopedonali, in 
modo da tutelare ed incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali della popolazione. 

I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 

 

Componente ambientale: Rumore 

In fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico effettuata da Tecnico 
competente in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per funzioni prevalentemente residenziali, oppure, in 
caso contrario, dovrà prevedere idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente localizzate e 
dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realizzazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il 
rispetto dei limiti 

Le barriere fonoassorbenti dovranno essere realizzate preferibilmente mediante la costruzione di barriere in terra inerbite e 
piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone; in alternativa gli interventi potranno essere attuati utilizzando pannelli 
prefabbricati montati in opera. 

In particolare, l’azzonamento interno dei comparti dovrà essere tale da garantire una adeguata distanza dalle principali sorgenti 
di rumore (tangenziale e aree produttive). 

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure 
correttive. 

 

Componente ambientale: Risorse idriche 

Dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere. L’attuazione degli interventi è vincolata all’adeguamento, ove 
necessario, del sistema di depurazione (previsto da ATO) e all’allacciamento delle aree di trasformazione al sistema stesso. 

Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla rete 
fognaria esistente, con recapito ad adeguati sistemi di depurazione. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non 
servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa. 

Dal punto di vista idraulico, invece, dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di 
pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. In ogni caso dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la 
realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate 
interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive all’evento 
piovoso, oppure di mantenerle invasate con la finalità di irrigazione delle aree verdi e comunque per utilizzi compatibili 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore 
non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata. 

Per evitare il sovrasfruttamento idrico, le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici potranno essere raccolte, 
stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc), 
attraverso opportune reti duali di adduzione. 
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AMBITER s.r.l. 65 

Aree di completamento residenziale previste nella porzione occidentale del nucleo urbano di 
Campremoldo di Sotto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 

Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico la 
possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito 
legato a calce. 

Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque 
dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per 
lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno. 

Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la formazione di 
aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo. 

 

Componente ambientale: Paesaggio ed ecosistemi 

Le nuove aree edificate dovranno essere collocate in continuità con le aree urbanizzate preesistenti. 
Inoltre, con la finalità di tutelare il paesaggio agrario che caratterizza il territorio interessato dalle previsioni in oggetto, è 
necessario prevedere la realizzazione di siepi arbore-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi 
realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di 5 m, che limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il 
contrasto da esse generato sul contesto circostante. Si prescrive infine la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle 
aree destinate a parcheggio.  

Qualora la realizzazione delle nuove aree di completamento determini il danneggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, 
dovrà esserne prevista la nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e 
l’orientamento. 

Gli interventi di piantumazione finalizzati alla realizzazione di barriere fonoassorbenti, siepi perimetrali, filari ed aree verdi 
devono essere progettati ponendo particolare cura nella scelta delle essenze da impiegare. In modo particolare per i nuovi 
impianti la scelta delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma delle tipologie appartenenti alle specie 
vegetali locali o tra quelle contenute nell’elenco riportato nella SCHEDA 4 dell’azione 8.a.1. 

Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimizzando il numero 
e la distribuzione di sistemi di illuminazione. 

Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare 
il consumo energetico. 

 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 

In fase di progettazione delle nuove previsioni residenziali si dovranno pianificare specifiche aree da destinare alla raccolta dei 
rifiuti solidi urbani e, se necessario, anche di quelli ingombranti. 

Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la necessità di attrezzare le aree in 
questione con adeguati sistemi di raccolta differenziata. 

Si renderanno, inoltre, utili specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione, rivolte alla cittadinanza, sulle modalità e 
sull’importanza della raccolta differenziata. 

 

Componente ambientale: Energia ed effetto serra 

Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle 
nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico e l’utilizzo di 
lampade a basso consumo, anche per l’illuminazione stradale. 

I nuovi edifici dovranno comunque essere dotati di certificato energetico. 

 

Componente ambientale: Mobilità 

Dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di collegamento delle nuove aree di completamento con i principali assi 
viabilistici. 

Le aree di interesse dovranno essere attrezzate con piste ciclo-pedonali che garantiscano, ove possibile, il collegamento con il 
centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali, anche 
attraverso campagne di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile. 
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AMBITER s.r.l. 66 

Aree di completamento residenziale previste nella porzione occidentale del nucleo urbano di 
Campremoldo di Sotto 

Componente ambientale: Modelli insediativi, struttura urbana 

L’intervento di mitigazione fondamentale per far fronte a questa problematica è rappresentato da una corretta localizzazione 
urbanistica dei nuovi insediamenti, che devono essere ubicati in adiacenza all’edificato secondo criteri di ottimizzazione e 
razionalizzazione dell’occupazione dei suoli, avendo cura di evitare la formazione di aree intercluse, non più utilizzabili dal 
comparto agricolo, e di bordi urbani troppo sfrangiati e irregolari; dovrà essere limitata l’impermeabilizzazione dei suoli stessi. 

Inoltre sono da privilegiare aree già servite dalla pubblica fognatura, dalla rete dell’acqua potabile e del gas e da un adeguato 
sistema viario, in grado di far fronte alle pressioni generate dalle nuove edificazioni senza determinare impatti particolarmente 
rilevanti sull’ambiente o ulteriori interventi di trasformazione. 

 

Componente ambientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai 
comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere 
all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee MT. 

Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore 
giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali: 

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore 
ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 

SCHEDA 1 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componenti ambientali: Aria 
1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e le sostanze lesive per la fascia di ozono -CNP 
1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto -CNP 

Descrizione dell’impatto 
Dalle analisi effettuate nel Quadro Conoscitivo emerge che, all’interno del contesto provinciale, il Comune di Gragnano si trova 
in una condizione di criticità dal punto di vista delle emissioni complessive di ossidi di azoto (NOX) e di monossido di carbonio 
(CO), generate principalmente dal traffico e dalle attività produttive; risultano comunque elevate anche le emissioni di NH3 e
PM10, mentre non risulta problematica la situazione relativamente al parametro COV. 

La realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali e per servizi comporterà inevitabilmente un aumento delle emissioni in 
atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle abitazioni civili e all’incremento di spostamenti con 
mezzi di trasporto inquinanti. 
Azioni di mitigazione 
Nelle civili abitazioni e negli uffici si dovranno prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente controllate 
da tecnici come previsto dalla legislazione vigente, evitando l’utilizzo di combustibili più inquinanti (gasolio, kerosene, ecc.) e 
incentivando comunque l’impiego di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. 

Per evitare un eccessivo incremento di autoveicoli in circolazione dovrebbe essere incrementato e migliorato, dal punto di vista 
dell’efficienza, il servizio di trasporto pubblico. Si dovrà, inoltre, prevedere la realizzazione di piste e/o percorsi ciclopedonali, in 
modo da tutelare ed incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali della popolazione. 

I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
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AMBITER s.r.l. 67 

SCHEDA 2 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Rumore 
2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà territoriali -icP 

Descrizione dell’impatto 
Le edificazioni in progetto potrebbero ricadere all’interno di classi di zonizzazione acustica non idonee alle funzioni previste: le 
nuove aree di trasformazione potrebbero andare ad inserirsi in zone caratterizzate da emissioni sonore elevate, come, ad 
esempio, in zone prossime al tracciato della tangenziale di progetto, o in vicinanza di attività produttive. 

Azioni di mitigazione 
In fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico effettuata da Tecnico 
competente in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per funzioni prevalentemente residenziali, oppure, in 
caso contrario, dovrà prevedere idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente localizzate e 
dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realizzazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il 
rispetto dei limiti 

Le barriere fonoassorbenti dovranno essere realizzate preferibilmente mediante la costruzione di barriere in terra inerbite e 
piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone; in alternativa gli interventi potranno essere attuati utilizzando pannelli 
prefabbricati montati in opera. 

In particolare, l’azzonamento interno dei comparti dovrà essere tale da garantire una adeguata distanza dalle principali sorgenti 
di rumore (tangenziale e aree produttive). 

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure 
correttive. 

SCHEDA 3 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approviggionamento e 
delle acque superficiali e sotterranee -iNt 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione -icP 
3.c.1 Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi impropri di risorse idriche pregiate -iNP 

Descrizione dell’impatto 
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate (parcheggi, strade, ecc.) comporta lo scarico nel corpo 
idrico recettore di ingenti quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte 
intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque stesse. 

Dal punto di vista qualitativo la realizzazione delle nuove edificazioni determinerà un’ulteriore produzione di reflui civili che, se 
non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee. Nel caso specifico le aree limitrofe a Gragnanino e Casaliggio sono caratterizzate da vulnerabilità degli 
acquiferi alta, quelle limitrofe a Campremoldo di Sopra sono a vulnerabilità in parte alta e in parte media e quelle limitrofe a 
Campremoldo Sotto sono a vulnerabilità media. Lo scarico delle sostanze citate nelle acque superficiali o la loro infiltrazione 
nelle acque sotterranee possono avere conseguenze estremamente negative per le risorse idriche sotterranee e superficiali di 
maggior pregio; a riguardo si evidenzia che l’azione di piano in esame ricade in un’area caratterizzata da ricarica indiretta 
(Settore B), ad eccezione dell’abitato di Casaliggio, la cui espansione è prevista in un’area caratterizzata da ricarica indiretta 
(Settore B) ed in parte diretta (settore A), sulla base delle indicazioni del PTA. 

Relativamente al sistema fognario, si evidenzia che buona parte del territorio urbanizzato del comune risulta attualmente servito 
dal sistema fognario e dal sistema di depurazione; si rilevano, tuttavia, alcune problematiche: la loc. Costa, la loc. Mamago e 
altre piccole aree edificate a sud del centro abitato di Casaliggio e in prossimità dei centri abitati di Gragnanino e di 
Campremoldo Sotto non sono collettate a sistemi di trattamento delle acque reflue. 

Infine, il sistema di depurazione a servizio dei citati centri abitati, costituito da Fosse Imhoff ciascuna con capacità residua 
variabile tra 60 e 200 a.e, non pare pienamente adeguato al trattamento di ulteriori quantitativi di acque reflue. Al riguardo, si 
evidenzia che è previsto un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue, nella porzione settentrionale del territorio 
comunale in continuità con il confine con il Comune di Rottofreno (ad ovest del toponimo Cascina Barricella), lungo il corso del 
Rio Loggia. 
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AMBITER s.r.l. 68 

SCHEDA 3 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere. L’attuazione dell’azione di Piano è vincolata all’adeguamento, 
ove necessario, del sistema di depurazione (previsto da ATO) e all’allacciamento delle aree di trasformazione al sistema stesso.

Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla rete 
fognaria esistente, con recapito ad adeguati sistemi di depurazione. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non 
servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa. 

Dal punto di vista idraulico, invece, dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di 
pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. In ogni caso dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la 
realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate 
interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive all’evento 
piovoso, oppure di mantenerle invasate con la finalità di irrigazione delle aree verdi e comunque per utilizzi compatibili 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore 
non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata. 

Per evitare il sovrasfruttamento idrico, le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici potranno essere raccolte, 
stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc), 
attraverso opportune reti duali di adduzione. 

SCHEDA 4 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti pregiati e non -CcP 
4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile -CcP 
4.b.3 tutelare gli elementi morfologici di pregio -icP 

Descrizione dell’impatto 
I nuovi insediamenti previsti ricadono in aree potenzialmente interessate da elementi morfologici di pregio.  

La realizzazione di nuove edificazioni comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione di edifici, 
parcheggi, viabilità di accesso, ecc., nonché il consumo di suolo altrimenti destinato a scopi differenti, come l’agricoltura. 

Azioni di mitigazione 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico la 
possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito 
legato a calce. 

Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque 
dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per 
lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno. 

Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la formazione di 
aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo. 

SCHEDA 5 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Paesaggio ed ecosistemi 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il 
paesaggio urbano -icP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano comporterà l’inserimento nel paesaggio di elementi di intrusione aggiuntivi (intrusione 
visuale, ostruzione visuale) e la possibile eliminazione di elementi del paesaggio. Nel caso in esame l’intervento interessa le 
unità di paesaggio locali Mup 2 “Ambito agricolo con elementi autoctoni” e Mup 5 “Ambito agricolo con elementi alloctoni” per 
Casaliggio, Mup 4 “Ambito agricolo in senso stretto” per Gragnanino e Campremoldo di Sotto e Mup 2 e Mup 3 “Ambito agricolo 
con pochi elementi caratterizzanti” per Campremoldo di Sopra. In particolare nelle Mup 2 e 5 sono ben rappresentati elementi 
diffusi caratterizzanti il paesaggio, che potrebbero essere alterati o danneggiati dalla realizzazione del nuovo intervento. 
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SCHEDA 5 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

La realizzazione di un nuovo ambito urbano residenziale può determinare l’interessamento di aree di particolare valenza 
ecologica per gli habitat presenti e/o per la funzione che svolgono. In particolare in prossimità del centro abitato di Gragnanino è 
presente un corridoio ecologico di interesse comunale/provinciale (corridoio del Rio Gandore), classificato come “Boschi misti 
associati al reticolo idrografico secondario” (classe agroecologica E). 

Azioni di mitigazione 
Le nuove aree edificate dovranno essere collocate in continuità con le aree urbanizzate preesistenti. 
Inoltre, con la finalità di tutelare il paesaggio agrario che caratterizza il territorio interessato dall’ambito di trasformazione, è 
necessario prevedere la realizzazione di siepi arbore-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi 
realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di 5 m, che limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il 
contrasto da esse generato sul contesto circostante. Si prescrive infine la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle 
aree destinate a parcheggio.  

Qualora la realizzazione dell’ambito urbano determini il danneggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne 
prevista la nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e l’orientamento. 

Infine, qualora l’ambito di nuova edificazione interessi il corridoio ecologico del Rio Gandore, nelle aree così classificate (e 
comunque per una profondità non inferiore a 20 m dal corso d’acqua) dovranno essere evitate le nuove edificazioni e dovrà 
essere prevista una zona a verde strutturato (con la presenza di essenze arboreo-arbustive igrofile e rigorosamente autoctone 
nella porzione più vicina al corso d’acqua a sfumare verso l’esterno della fascia), eventualmente adibita a verde pubblico, anche 
attrezzato. 

Gli interventi di piantumazione finalizzati alla realizzazione di barriere fonoassorbenti, siepi perimetrali, filari ed aree verdi 
devono essere progettati ponendo particolare cura nella scelta delle essenze da impiegare. In modo particolare per i nuovi 
impianti la scelta delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma delle tipologie appartenenti alle specie 
vegetali locali o tra quelle contenute nell’elenco riportato nella SCHEDA 4 dell’azione 8.a.1. 

Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimizzando il numero 
e la distribuzione di sistemi di illuminazione. 

Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare 
il consumo energetico. 

SCHEDA 6 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 
6.a.1 Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti - CcP 
6.b.1 Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti - ict 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano determinerà inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare 
una riduzione della percentuale di raccolta differenziata. 

Azioni di mitigazioni 
In fase di progettazione delle nuove previsioni residenziali si dovranno pianificare specifiche aree da destinare alla raccolta dei 
rifiuti solidi urbani e, se necessario, anche di quelli ingombranti. 

Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la necessità di attrezzare le aree in 
questione con adeguati sistemi di raccolta differenziata. 

Si renderanno, inoltre, utili specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione, rivolte alla cittadinanza, sulle modalità e 
sull’importanza della raccolta differenziata. 

SCHEDA 7 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Energia ed effetto serra 

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili - ict 
7.a.1 Ridurre i consumi energetici e promozione del risparmio - Cct 
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SCHEDA 7 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per servizi comporterà inevitabilmente un incremento dei consumi 
energetici, correlato agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove edificazioni. 

Azioni di mitigazione 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle 
nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico e l’utilizzo di 
lampade a basso consumo, anche per l’illuminazione stradale. 

I nuovi edifici dovranno comunque essere dotati di certificato energetico. 

SCHEDA 8 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Mobilità 

8.a.1 Ridurre la necessità di spostamenti, principalmente in ambito urbano - CcP 

Descrizione dell’impatto 
Le espansioni residenziali comporteranno inevitabilmente un aumento degli spostamenti e, di conseguenza, un appesantimento 
del traffico veicolare insistente sul sistema infrastrutturale esistente. 

Azioni di mitigazione 
Dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di collegamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. 

Le aree di interesse dovranno essere attrezzate con piste ciclo-pedonali che garantiscano, ove possibile, il collegamento con il 
centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali, anche 
attraverso campagne di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile. 

SCHEDA 9 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Modelli insediativi, struttura urbana 

9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dismesse - CcP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo ambito urbano residenziale comporta un incremento della pressione insediativa insistente suI 
territorio comunale ed una occupazione di suolo potenzialmente inefficiente, con possibile formazione anche di aree intercluse. 

Azioni di mitigazione 
L’intervento di mitigazione fondamentale per far fronte a questa problematica è rappresentato da una corretta localizzazione 
urbanistica dei nuovi insediamenti, che devono essere ubicati in adiacenza all’edificato secondo criteri di ottimizzazione e 
razionalizzazione dell’occupazione dei suoli, avendo cura di evitare la formazione di aree intercluse, non più utilizzabili dal 
comparto agricolo, e di bordi urbani troppo sfrangiati e irregolari; dovrà essere limitata l’impermeabilizzazione dei suoli stessi. 

Inoltre sono da privilegiare aree già servite dalla pubblica fognatura, dalla rete dell’acqua potabile e del gas e da un adeguato 
sistema viario, in grado di far fronte alle pressioni generate dalle nuove edificazioni senza determinare impatti particolarmente 
rilevanti sull’ambiente o ulteriori interventi di trasformazione. 

SCHEDA 10 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre l’esposizione nelle 
situazioni più critiche - icP 

Descrizione dell’impatto 
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SCHEDA 10 – Individuazione di Ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali 

Le nuove edificazioni residenziali potrebbero ricadere all’interno delle fasce laterali di rispetto degli elettrodotti a media tensione 
esistenti o in prossimità di cabine di trasformazione presenti nell’area di interesse, oppure potrebbero richiedere la realizzazione 
di nuovi elettrodotti o cabine. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai 
comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere 
all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee MT. 

Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore 
giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali: 

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore 
ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
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9.a.4 – Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi

SCHEDA 1 – Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componenti ambientali: Aria 
1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e le sostanze lesive per la fascia di ozono -iNP 

Descrizione dell’impatto 
Dalle analisi effettuate nel Quadro Conoscitivo emerge che, all’interno del contesto provinciale, il Comune di Gragnano si trova 
in una condizione di criticità dal punto di vista delle emissioni complessive di ossidi di azoto (NOX) e di monossido di carbonio 
(CO), generate principalmente dal traffico e dalle attività produttive; risultano comunque elevate anche le emissioni di NH3 e
PM10, mentre non risulta problematica la situazione relativamente al parametro COV. 

Il recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi può comportare un aumento delle emissioni in atmosfera 
correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle abitazioni civili e all’incremento di spostamenti con mezzi di 
trasporto inquinanti. 
Azioni di mitigazione 
Nelle civili abitazioni si dovranno prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente controllate da tecnici 
come previsto dalla legislazione vigente, evitando l’utilizzo di combustibili più inquinanti (gasolio, kerosene, ecc.) e incentivando 
comunque l’impiego di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. 

Per evitare un eccessivo incremento di autoveicoli in circolazione dovrebbe essere incrementato e migliorato, dal punto di vista 
dell’efficienza, il servizio di trasporto pubblico. Si dovrà, inoltre, prevedere la realizzazione di piste e/o percorsi ciclopedonali, in 
modo da tutelare ed incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali della popolazione. 

I nuovi edifici e le ristrutturazioni dovranno essere dotati di certificato energetico. 

SCHEDA 2 – Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approviggionamento e 
delle acque superficiali e sotterranee -iNt 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione -icP 

Descrizione dell’impatto 
Il problema principale che si può rilevare è relativo agli scarichi di reflui, in quanto il patrimonio edilizio ex agricolo si trova 
principalmente localizzato nel territorio agrario, lontano dai centri abitati e quindi dai sistemi di raccolta e trattamento delle acque 
reflue. Lo scarico di queste ultime nelle acque superficiali o la loro infiltrazione nelle acque sotterranee possono avere 
conseguenze negative per le risorse idriche sotterranee e superficiali di maggior pregio. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere e, ove possibile, si dispone l’allaccio alla rete fognante comunale 
esistente. 

Nel caso ciò non sia possibile si dovrà prevedere la realizzazione di un sistema costituito da un degrassatore, una Fossa Imhoff 
e un impianto di fitodepurazione (o un sistema equivalente secondo quanto riportato dalla DGR 1053/2003), che dovrà essere 
adeguatamente dimensionato per garantire standard qualitativi tali da permettere lo scarico in acque superficiali secondo 
quanto prescritto dalla DGR 1053/2003 per agglomerati con consistenza inferiore a 200 AE. 

Le acque bianche dovranno essere smaltite in loco. 
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SCHEDA 3 – Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Paesaggio ed ecosistemi 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il 
paesaggio urbano -icP 

Descrizione dell’impatto 
Il recupero del patrimonio edilizio ex-agricolo, anche a fini abitativi, potrebbe richiedere significativi interventi sulle edificazioni 
presenti per adattarle ai nuovi usi, eventualmente prevedendone un ampliamento o la realizzazione di nuovi edifici. 

Azioni di mitigazione 
Con la finalità di limitare gli impatti negativi sulle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, si vieta 
la realizzazione di nuove edificazioni, prescrivendo che gli interventi mantengano inalterate le volumetrie degli edificati e il loro 
aspetto esteriore, con particolare riferimento agli edifici che presentano tipologie costruttive tradizionali. 

Di norma dovrà essere evitato l’utilizzo del bianco come colorazione esterna delle edificazioni, oltre che l’impiego di tonalità 
troppo forti. 

SCHEDA 4 – Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 
6.a.1 Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti -CcP 
6.b.1 Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti -ict 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano determinerà inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare 
una riduzione della percentuale di raccolta differenziata. 

Azioni di mitigazioni 
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la necessità, da parte del gestore del 
servizio di raccolta, di attrezzare, ove possibile, le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta differenziata. 

Si renderanno, inoltre, utili specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione, rivolte alla cittadinanza, sulle modalità e 
sull’importanza della raccolta differenziata. In particolare, dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 

SCHEDA 5 – Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Energia ed effetto serra 

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili -ict 
7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promozione del risparmio -Cct 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per servizi comporterà inevitabilmente un incremento dei consumi 
energetici, correlato agli impianti di riscaldamento/condizionamento del patrimonio edilizio recuperato. 

Azioni di mitigazione 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 
particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, oltre all’impiego di materiali che garantiscono un buon isolamento. 

Gli edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
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SCHEDA 6 – Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Mobilità 

8.a.1 Ridurre la necessità di spostamenti, principalmente in ambito urbano -CcP 
8.a.2 Aumentare il traporto ambientalmente sostenibile -icP 

Descrizione dell’impatto 
Il recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini residenziali determina probabilmente un incremento dell’utilizzo 
dell’auto privata in relazione all’ubicazione di tali edificazioni, generalmente localizzate nel territorio rurale, anche piuttosto 
distanti dai centri abitati e dalla viabilità principale. 

Azioni di mitigazione 
Con la finalità di limitare comunque, per quanto possibile, l’utilizzo dell’auto privata, almeno in un primo momento si dovrà 
preferire il recupero degli edifici serviti da una viabilità adeguata alla tipologia di recupero (residenziale, parcheggio mezzi 
pesanti o macchine agricole,...). Nel caso di recupero ad utilizzo residenziale dovranno comunque essere previsti percorsi 
ciclabili e pedonali per il raggiungimento dei centri abitati principali più vicini. 

SCHEDA 7 – Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio ex agricolo anche a fini abitativi 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre l’esposizione nelle 
situazioni più critiche -icP 

Descrizione dell’impatto 
Le edificazioni residenziali derivanti dal recupero del patrimonio edilizio ex agricolo potrebbero ricadere all’interno delle fasce 
laterali di rispetto degli elettrodotti a media tensione esistenti o in prossimità di cabine di trasformazione presenti nell’area di 
interesse, oppure potrebbero richiedere la realizzazione di nuovi elettrodotti o cabine. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai 
comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere 
all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee MT. 

Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore 
giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali: 

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore 
ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
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3.3.3 Componente ambientale: Industria 

11.a.1 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 

commerciali e/o direzionali” per la realizzazione di un polo funzionale in loc. Mamago di Sopra (ambito 

1PF)

SCHEDA 1 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componenti ambientali: Aria 
1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e le sostanze lesive per la fascia di ozono - CNP 
1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto - CNP 

Descrizione dell’impatto 
Dalle analisi effettuate nel Quadro Conoscitivo emerge che, all’interno del contesto provinciale, il Comune di Gragnano si trova 
in una condizione di criticità dal punto di vista delle emissioni complessive di ossidi di azoto (NOX) e di monossido di carbonio 
(CO), generate principalmente dal traffico e dalle attività produttive; risultano comunque elevate anche le emissioni di NH3 e
PM10, mentre non risulta problematica la situazione relativamente al parametro COV. 

La realizzazione del polo funzionale previsto comporta inevitabilmente un aumento delle emissioni in atmosfera correlate al 
riscaldamento degli ambienti, oltre che al traffico indotto. 

Azioni di mitigazione 
Per limitare le emissioni in atmosfera dovranno essere installati sistemi di produzione del calore da fonti rinnovabili, come il 
solare termico e il solare fotovoltaico. 
Infine dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitare la dispersione di calore e il consumo di energia elettrica, quali opportune 
soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 

SCHEDA 2 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Rumore 
2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà territoriali - icP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione del nuovo polo funzionale potrebbe determinare un peggioramento del clima acustico locale, a causa del 
rumore prodotto dal traffico indotto, in particolare nei confronti dei ricettori sensibili presenti nelle vicinanze dell’area interessata 
dall’intervento. 
La classificazione acustica comunale identifica l’area interessata dall’azione di Piano come area in classe III “Aree di tipo misto”, 
propria delle zone agricole. 

Azioni di mitigazione 
In via preliminare si evidenzia la necessità di prevedere un adeguamento della classificazione acustica comunale con 
l’attribuzione della prevista zona di espansione commerciale e/o direzionale alla classe IV “Aree di tipo misto”. 
Inoltre, in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico ad opera 
di un tecnico competente in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei valori di emissione e il rispetto dei limiti di immissione 
per le zone vicine, prestando particolare attenzione ad eventuali edificazioni ad uso residenziale presso le quali devono essere 
garantiti i limiti di classificazione acustica attuali. Nel caso lo studio evidenzi il non rispetto dei limiti di immissione presso 
recettori vicini, dovranno essere previste idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente localizzate e 
dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realizzazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il 
rispetto dei limiti di classe presso i recettori. 
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SCHEDA 2 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra) 
Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere realizzate mediante la costruzione di barriere in terra inerbite (utilizzando 
per quanto possibile il terreno vegetale asportato nella fase di cantiere) e piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone, 
eventualmente integrate con pannelli prefabbricati montati in opera. 
Si dispone infine che, una volta attivati gli insediamenti direzionali e/o commerciali, siano predisposte campagne di monitoraggio 
del clima acustico in corrispondenza di eventuali recettori esposti, al fine di verificare nel tempo il rispetto dei limiti imposti dalle 
normative vigenti e dalla classificazione acustica comunale. 

SCHEDA 3 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra)  

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approvvigionamento e delle 
acque superficiali e sotterranee - iNt 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione - icP 
3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico - icP 

Descrizione dell’impatto 
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate (parcheggi, strade, ecc.) comporta lo scarico nel corpo 
idrico recettore di ingenti quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte 
intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di smaltimento delle acque stesse. 
Dal punto di vista qualitativo l’aumento delle superfici impermeabilizzate determina una concentrazione delle acque di 
dilavamento con conseguente concentrazione di sostanze inquinanti (sali, oli minerali, metalli pesanti, ecc.), oltre che la 
produzione di reflui civili dagli insediamenti direzionali e/o commerciali. Nel caso specifico si evidenzia che l’area di 
trasformazione, localizzata in prossimità della località Colombarola, è caratterizzata da vulnerabilità degli acquiferi Alta. Lo 
scarico delle sostanze citate nelle acque superficiali o la loro infiltrazione nelle acque sotterranee potrebbero avere 
conseguenze estremamente negative per le risorse idriche sotterranee e superficiali di maggior pregio; a riguardo si evidenzia 
che l’azione di piano in esame ricade in un’area caratterizzata da ricarica indiretta (Settore B) della falda, sulla base delle 
indicazioni del PTA. 

Infine, si evidenzia che l’attuale area produttiva in località Colombarola non presenta un impianto di trattamento delle acque 
reflue. Occorre, comunque, evidenziare che è previsto un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue, nella porzione 
settentrionale del territorio comunale in continuità con il confine con il Comune di Rottofreno (ad ovest del toponimo Cascina 
Barricella), lungo il corso del Rio Loggia. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere separate le acque bianche e le acque nere. 

Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate e la concentrazione delle acque di dilavamento dei piazzali si 
dispone che: 

- per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai tetti si prescrive il convogliamento delle stesse nei sistemi di 
stoccaggio e nelle vasche di laminazione descritte al punto successivo; le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei 
fabbricati dovranno, almeno in parte, essere raccolte, stoccate in serbatoi opportunamente dimensionati in fase attuativa ed 
utilizzate per usi compatibili quali servizi igienici, sistemi antincendio, irrigazione di aree verdi; 

- per quanto riguarda le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali, considerando le possibili perdite di oli e benzine dai 
mezzi di trasporto, si dispone l’adozione di sistemi di trattamento adeguati (disoleatori) o l’invio ai sistemi di depurazione 
comunali; 

- sia prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e 
la realizzazione di vasche di laminazione; le vasche di laminazione dovranno essere dotate di dispositivi di limitazione delle 
portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive 
all’evento piovoso, oppure di mantenerle invasate con la finalità di bacini antincendio o di irrigazione delle aree verdi 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata. 

Per quanto riguarda i reflui prodotti si dispone che: 

- l’attuazione della previsione di Piano è vincolata all’allaccio della rete fognante interna alla rete fognaria comunale e ad 
adeguato sistema di trattamento delle acque reflue; 

- sia garantita la realizzazione di una rete fognante interna, progettata e costruita in conformità con quanto previsto dal 
D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà essere 
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assicurata l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della 
tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle 
tubazioni. 

L’approvvigionamento idrico deve essere garantito mediante la realizzazione di impianti ed opere di allacciamento alla rete 
acquedottistica; inoltre, dovrà essere perseguito l’obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda. 

SCHEDA 4 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo – Modelli insediativi 
4.b.1 Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non - CNP 
4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile - CcP 
4.b.3 Tutelare gli elementi morfologici di pregio - icP 
9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di aree dimesse - CcP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo polo funzionale comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione di edifici, parcheggi, 
viabilità di accesso, ecc., nonché il consumo di suolo altrimenti destinato a scopi differenti, come l’agricoltura, e l’incremento 
della pressione insediativa insistente sul territorio comunale. 
In relazione all’interessamento di elementi morfologici di pregio, si evidenzia la vicinanza dell’area interessata dal previsto polo 
funzionale all’area di pertinenza del F. Trebbia. 

Azioni di mitigazione 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in 
sito. 
Dovrà essere evitata la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo, impiegando criteri 
di ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione dei suoli. 
Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio; in particolare, 
il F. Trebbia dovrà essere preservato anche dal punto di vista estetico, secondo quanto specificato nella scheda successiva. 

SCHEDA 5 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Paesaggio ed ecosistemi 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il 
paesaggio urbano - CcP 

5.a.2 Tutela la diversità biologica, recuperare e conservare gli ecosistemi - icP 
5.b.1 Ridurre o mitigare le attività improprie in aree di interesse paesaggistico e naturalistico - icP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo polo funzionale comporta l’inserimento nel paesaggio di un elemento di intrusione aggiuntivo 
(intrusione visuale, ostruzione visuale). Nel caso in esame l’intervento interessa le unità di paesaggio locale Mup 5 “Ambito 
agricolo con elementi alloctoni” e Mup 6 “Ambito agricolo di pertinenza fluviale”, con presenza diffusa di elementi caratterizzanti 
il paesaggio, che potrebbero essere alterati o danneggiati dalla realizzazione del nuovo intervento. 

Dal punto di vista agroecologico si osserva che la porzione sud-est del nuovo polo funzionale rientra in un ambito agricolo di 
rilievo paesaggistico. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere tutelate, per quanto possibile, tutte le formazioni arboreo-arbustive lineari localizzate lungo il reticolo 
idrografico secondario oppure lungo i confini interpoderali. Nella porzione orientale del comparto, compresa l’area che ricade 
nell’ambito agricolo di rilievo paesaggistico, dovranno essere concentrate le zone a verde (sia pubbliche che private) in modo da 
garantire la mitigazione, almeno parziale, degli impatti ambientali e paesaggistici e la tutela ed il potenziamento del corridoio 
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ecologico del Fiume Trebbia. A tal fine, in fase di progettazione dovranno essere previste nuove siepi lungo il confine con gli 
ambienti agricoli e verso il SIC/ZPS, da realizzarsi con specie autoctone arboreo arbustive dello spessore medio di almeno 20 
m. La realizzazione di queste siepi dovrà prevalentemente svolgere funzione di barriera fra l’area fortemente antropizzata e gli 
ambienti naturali di pertinenza del F. Trebbia e gli agroecosistemi, per consentire di incrementare il numero di habitat ecotonali 
(ambienti di margine) e quindi la biodiversità. Per migliorare l’effetto di mascheramento si possono prevedere anche deboli 
movimentazioni del terreno. Si prescrive infine la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a 
parcheggio.  
Le specie da utilizzare nei parcheggi, per le siepi perimetrali, nelle aree a verde e nella zona boscata devono essere autoctone 
e individuate tra quelle contenute nell’elenco riportato nella SCHEDA 4 dell’azione 8.a.1. 
Qualora la realizzazione del polo funzionale determini il danneggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne 
prevista la nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e l’orientamento. 
Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimizzando il numero 
e la distribuzione di sistemi di illuminazione. 
Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare 
il consumo energetico. 
In fase di progettazione a titolo compensativo dovranno, inoltre, essere individuate una o più superfici da destinare a 
rinaturazione (secondo modalità che dovranno essere concordate anche con l'Ente Parco del Trebbia in base al contesto di 
intervento), coerentemente con quanto previsto dallo Studio d'incidenza del PTCP 2007. 

SCHEDA 6 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 
6.a.1 Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti - CcP 
6.b.1 Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti - ict 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano determinerà inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti urbani e potrebbe 
causare una riduzione della percentuale di raccolta differenziata. 

Azioni di mitigazioni 
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati in fase di progettazione dovranno essere previsti idonei 
spazi per la raccolta differenziata. 

SCHEDA 7 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Energia ed effetto serra 

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili - ict 
7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere il risparmio - Cct 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano comporterà inevitabilmente un incremento dei consumi energetici, correlato agli impianti di 
riscaldamento/condizionamento delle nuove edificazioni, oltre ai sistemi di illuminazione. 

Azioni di mitigazione 
Per limitare i consumi energetici dovranno essere previsti sistemi di produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili e 
sistemi di contenimento della dispersione di calore e di risparmio energetico, anche in relazione alle tipologie costruttive e 
all’orientamento degli edifici e delle loro parti citate alla SCHEDA 1. 
I sistemi di illuminazione impiegati dovranno limitare il consumo energetico. 
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Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Mobilità 

8.a.1 Ridurre la necessità di spostamenti, principalmente in ambito urbano - CcP 
8.a.2 Aumentare il trasporto ambientalmente sostenibile - CNP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo polo funzionale può comportare un incremento del trasporto di merci su gomma, oltre ad un 
incremento del traffico conseguente agli spostamenti di utenti e addetti. 

Azioni di mitigazione 
Innanzi tutto, dovrà essere prevista la realizzazione di piste ciclopedonali che tutelino ed incentivino l’utilizzo della bicicletta per 
gli spostamenti locali degli addetti impiegati nel nuovo polo funzionale e degli utenti, collegando i principali centri abitati vicini. 
Infine, dovrà essere realizzata una viabilità interna al nuovo comparto in grado di recepire i flussi di traffico indotti dalla nuova 
attività commerciale/direzionale e di confluirli in modo efficiente sulla tangenziale di Piacenza. 
In fase di PUA dovrà essere predisposto uno studio del traffico indotto, verificando l’adeguatezza degli assi viabilistici a servizio 
dell’area. 

SCHEDA 9 – Individuazione di un “Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali” (loc. Mamago di Sopra) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre l’esposizione nelle 
situazioni più critiche - icP 

Descrizione dell’impatto 
Le nuove edificazioni potrebbero ricadere all’interno delle fasce laterali di rispetto degli elettrodotti a media tensione esistenti o 
in prossimità di cabine di trasformazione presenti nell’area di interesse, oppure potrebbero richiedere la realizzazione di nuovi 
elettrodotti o cabine. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai 
comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere 
all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee MT. 

Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore 
giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali: 

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore 
ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
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11.a.2 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti produttivi

e/o commerciali” per l’insediamento di nuove attività localizzate lungo la SP.7 di Agazzano ai margini di 

Casalaggio (ambito 3P), Gragnano (ambito 2P) e in loc. Colombarola (ambito 1P)

SCHEDA 1 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componenti ambientali: Aria 

1.a.1 Riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, limitando 
gli episodi di inquinamento acuto - CNP 

1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e le sostanze lesive per la fascia di ozono - CNP 
1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto - CNP 

Descrizione dell’impatto 
Dalle analisi effettuate nel Quadro Conoscitivo emerge che, all’interno del contesto provinciale, il Comune di Gragnano si trova 
in una condizione di criticità dal punto di vista delle emissioni complessive di ossidi di azoto (NOX) e di monossido di carbonio 
(CO), generate principalmente dal traffico e dalle attività produttive; risultano comunque elevate anche le emissioni di NH3 e
PM10, mentre non risulta problematica la situazione relativamente al parametro COV. 

La realizzazione delle attività produttive previste comporta inevitabilmente un aumento delle emissioni in atmosfera correlate al 
ciclo produttivo e al riscaldamento degli ambienti, oltre che al traffico pesante e leggero indotto. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria previste dalla normativa 
vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l’impiego di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo 
delle migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica per 
mantenere un alto grado di efficienza. 
In presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera, si renderà necessario richiedere specifica autorizzazione 
all’Amministrazione Provinciale oppure, nei casi previsti per legge, darne comunicazione alla stessa Amministrazione, avendo 
cura, una volta rilasciata l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di rispettare le prescrizioni contenute nell’atto 
autorizzativo. 
Il rispetto dei valori emissivi autorizzati dovrà essere verificato attraverso periodici campionamenti alle emissioni (autocontrolli), 
effettuati tramite idonee prese di misura e i risultati, insieme ai dati sulla manutenzione periodica, saranno da annotare su un 
registro a disposizione degli enti di controllo. In tale ottica saranno da incentivare le certificazioni ISO 14001 ed EMAS. 
Per limitare le emissioni in atmosfera dovrà essere, inoltre, incentivata l’installazione di sistemi di produzione del calore e di 
energia da fonti rinnovabili, come il solare termico ed il solare fotovoltaico. 
Infine dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitare la dispersione di calore e il consumo di energia elettrica, quali opportune 
soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
In particolare, nell’ambito produttivo in loc. Colombarola dovranno essere installati sistemi di produzione del calore e di energia 
da fonti rinnovabili, come il solare termico ed il solare fotovoltaico; inoltre, l’ambito si dovrà dotare di una centralina per il 
monitoraggio della qualità dell’aria, le cui caratteristiche saranno da concordare con ARPA. 

SCHEDA 2 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Rumore 
2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà territoriali - icP 
2.a.2 Rispetto dei valori limite di emissione - icP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione delle nuove attività produttive potrebbe determinare un sensibile peggioramento del clima acustico locale, a 
causa del rumore prodotto, in particolare nei confronti dei ricettori sensibili presenti nelle vicinanze delle aree interessate 
dall’intervento. 
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Inoltre, le aree interessate dall’azione di Piano ricadono all’interno di classi acustiche non idonee all’attività produttiva. 

Azioni di mitigazione 
In via preliminare si evidenzia la necessità di prevedere un adeguamento della classificazione acustica comunale con 
l’attribuzione delle previste zone di espansione industriale alla classe V “Aree prevalentemente industriali” e con l’individuazione 
della fascia di transizione in classe IV, necessaria per garantire il passaggio graduale dalla classe V (propria dell’ambito 
produttivo) alla classe III (propria delle zone agricole e degli insediamenti rurali limitrofi). 
Inoltre, in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico ad opera 
di un tecnico competente in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei valori di emissione e il rispetto dei limiti di immissione 
per le zone vicine, prestando particolare attenzione ad eventuali edificazioni ad uso residenziale presso le quali devono essere 
garantiti i limiti di classificazione acustica attuali. Nel caso lo studio evidenzi il non rispetto dei limiti di immissione presso 
recettori vicini, dovranno essere previste idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente localizzate e 
dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realizzazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il 
rispetto dei limiti di classe presso i recettori. 
Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere preferenzialmente realizzate mediante la costruzione di barriere in terra 
inerbite (utilizzando per quanto possibile il terreno vegetale asportato nella fase di cantiere) e piantumate con essenze arboreo-
arbustive autoctone, eventualmente integrate con pannelli prefabbricati montati in opera. 

Si dispone infine che, una volta attivati gli insediamenti produttivi, siano predisposte campagne di monitoraggio del clima 
acustico all’interno degli ambiti produttivi e nelle zone limitrofe, al fine di verificare nel tempo il rispetto dei limiti imposti dalle 
normative vigenti e dalla zonizzazione acustica comunale. 

SCHEDA 3 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approvvigionamento e delle 
acque superficiali e sotterranee - iNt 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione - icP 
3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico - icP 
3.c.1 Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi impropri di risorse idriche pregiate - iNP 

Descrizione dell’impatto 
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate (parcheggi, strade, ecc.) comporta lo scarico nel corpo 
idrico recettore di ingenti quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte 
intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di smaltimento delle acque stesse. 
Dal punto di vista qualitativo l’aumento delle superfici impermeabilizzate determina una concentrazione delle acque di 
dilavamento con conseguente concentrazione di sostanze inquinanti (sali, oli minerali, metalli pesanti, ecc.), oltre che la 
produzione di reflui industriali e civili dagli insediamenti produttivi. Nel caso specifico le aree limitrofe a Casaliggio e Gragnano 
sono caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi Alta, mentre l’area di trasformazione in località Colombarola è caratterizzata 
da vulnerabilità degli acquiferi in parte Elevata e in parte Alta. Lo scarico delle sostanze citate nelle acque superficiali o la loro 
infiltrazione nelle acque sotterranee possono avere conseguenze estremamente negative per le risorse idriche sotterranee e 
superficiali di maggior pregio; a riguardo si evidenzia che l’azione di piano in esame ricade in un’area caratterizzata da ricarica 
indiretta (Settore B) della falda, sulla base delle indicazioni del PTA. 
Inoltre, i sistemi di trattamento delle acque reflue di Gragnano e di Casaliggio non risultano adeguati al trattamento di reflui 
industriali e l’attuale area produttiva in località Colombarola non presenta un impianto di trattamento delle acque reflue. Al 
riguardo, si evidenzia che è previsto un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue, nella porzione settentrionale del 
territorio comunale in continuità con il confine con il Comune di Rottofreno (ad ovest del toponimo Cascina Barricella), lungo il 
corso del Rio Loggia. 
Infine, la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi determina un incremento del fabbisogno idrico locale, con un 
conseguente rischio di maggior attingimento dalle falde acquifere. 
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SCHEDA 3 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere separate le acque bianche e le acque nere. 

Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate e la concentrazione delle acque di dilavamento dei piazzali si 
dispone che: 

- sia vietato lo stoccaggio di materiali esposti alle acque meteoriche; 

- per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai tetti si prescrive il convogliamento delle stesse nei sistemi di 
stoccaggio e nelle vasche di laminazione descritte al punto successivo; per quanto riguarda le acque bianche provenienti 
dai piazzali, considerando la rilevante estensione delle aree impermeabilizzate e le possibili perdite di oli e benzine dai 
mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, si dispone l’adozione di sistemi di trattamento 
adeguati (disoleatori) o l’invio ai sistemi di depurazione comunale; eventuali sistemi di trattamento specifici dovranno essere 
dimensionati in modo da essere funzionali sia per il trattamento delle acque di prima pioggia, che in caso di sversamento 
accidentale di sostanze inquinanti;  

- sia prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e 
la realizzazione di vasche di laminazione; le vasche di laminazione saranno dotate di dispositivi di limitazione delle portate 
interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive all’evento 
piovoso, oppure di mantenerle invasate con la finalità di bacini antincendio o di irrigazione delle aree verdi (dispositivi di 
recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non dovranno 
determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata. 

Per quanto riguarda i reflui prodotti si dispone che: 

- si vincola l’attuazione degli ambiti produttivi all’allaccio della rete fognante interna alla rete fognaria comunale e ad adeguati 
sistemi di trattamento delle acque reflue; 

- sia garantita la realizzazione di una rete fognante interna, progettata e costruita in conformità con quanto previsto dal 
D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà essere assicurata 
l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni; 

- dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della qualità degli scarichi in pubblica fognatura, che dovranno 
rispettare i limiti imposti dal DLgs. n. 152/2006 ed eventualmente dal Regolamento di Pubblica Fognatura; nel caso tali limiti 
non siano rispettati dovranno essere realizzati idonei sistemi di pre-trattamento interni all’area per garantire il rispetto dei 
limiti di scarico in pubblica fognatura; 

Per quanto riguarda l’aumento della necessità di acqua a livello locale ed il conseguente rischio di un maggiore attingimento 
delle acque di falda si dispone che: 

- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi sia rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo 
efficiente e razionale uso; deve dunque essere perseguito l’obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione 
dell’impiego e di adottare specifiche politiche di risparmio, riutilizzo e riciclo delle acque utilizzate nei cicli industriali; 

- le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati dovranno, almeno in parte, essere raccolte, stoccate in 
serbatoi opportunamente dimensionati in fase attuativa ed utilizzate per usi compatibili quali servizi igienici, sistemi 
antincendio, irrigazione di aree verdi; 

- l’approvvigionamento idrico deve essere garantito mediante la realizzazione di impianti ed opere di allacciamento alla rete 
acquedottistica; deve essere perseguito l’obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda. 

SCHEDA 4 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo – Modelli insediativi 
4.a.1 Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti contaminati,…) - icP 
4.b.1 Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non - CNP 
4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile - CcP 
4.b.3 Tutelare gli elementi morfologici di pregio - icP 
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SCHEDA 4 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo ambito produttivo comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione di edifici, 
parcheggi, viabilità di accesso, ecc., nonché il consumo di suolo altrimenti destinato a scopi differenti, come l’agricoltura. 
In relazione all’interessamento di elementi morfologici di pregio, si evidenzia la vicinanza dell’area interessata dalla previsione di 
ampliamento produttivo in loc. Colombarola all’area di pertinenza del F. Trebbia. 

Azioni di mitigazione 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in 
sito. 
Le nuove edificazioni dovranno essere previste in stretta adiacenza con le edificazioni già esistenti, evitando la formazione di 
aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazione/razionalizzazione 
dell’occupazione dei suoli. 
Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio; in particolare, 
il F. Trebbia dovrà essere preservato anche dal punto di vista estetico, secondo quanto specificato nella scheda 5. 
In fase di esercizio dovranno essere prese tutte le misure necessarie a prevenire la contaminazione di suolo o sottosuolo in 
seguito a incidente. 
Negli ambiti di trasformazione à vietato l’insediamento di attività a rischio di incidente rilevanti come definite dal D.Lgs. 334/99 e 
s.m.i.. 

SCHEDA 5 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Paesaggio ed ecosistemi 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il 
paesaggio urbano - CcP 

5.a.2 Tutela la diversità biologica, recuperare e conservare gli ecosistemi - icP 
5.b.1 Ridurre o mitigare le attività improprie in aree di interesse paesaggistico e naturalistico - CcP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi ambiti produttivi comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi di intrusione aggiuntivi (intrusione 
visuale, ostruzione visuale).  
Nel caso in esame gli interventi interessano le unità di paesaggio locale Mup 2 “Ambito agricolo con elementi autoctoni” 
(Casaliggio), Mup 4 “Ambito agricolo in senso stretto” (Gragnanino), Mup 5 “Ambito agricolo con elementi alloctoni” (Gragnano e 
loc. Colombarola) e Mup 6 “Ambito agricolo di pertinenza fluviale” (loc. Colombarola). In particolare le unità Mup 2, Mup 5 e Mup 
6 presentano diffusi elementi caratterizzanti il paesaggio, che potrebbero essere alterati o danneggiati dalla realizzazione dei 
nuovi interventi. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere tutelate, per quanto possibile, tutte le formazioni arboreo-arbustive lineari localizzate lungo il reticolo 
idrografico secondario oppure lungo i confini interpoderali.  
Per quanto riguarda gli ambiti produttivi di Casaliggio e Gragnano, con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il 
territorio interessato dalle previsioni si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, 
perimetrali ai nuovi interventi edilizi realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 5 m, che 
limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Per migliorare l’effetto di 
mascheramento si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Le essenze da utilizzare per le siepi 
perimetrali dovranno essere rigorosamente autoctone. 
Per quanto riguarda l’ambito produttivo in loc. Colombarola, nella porzione orientale e in quella meridionale del comparto, 
compresa l’area che ricade nell’ambito agricolo di rilievo paesaggistico, dovranno essere concentrate le zone a verde (sia 
pubbliche che private) in modo da garantire la mitigazione, almeno parziale, degli impatti ambientali e paesaggistici e la tutela 
ed il potenziamento del corridoio ecologico del Fiume Trebbia. A tal fine, in fase di progettazione dovranno essere previste 
nuove siepi lungo il confine con gli ambienti agricoli e verso il SIC/ZPS, da realizzarsi con specie autoctone arboreo arbustive 
dello spessore medio di almeno 20 m. La realizzazione di queste siepi dovrà prevalentemente svolgere funzione di barriera fra 
l’area fortemente antropizzata e gli ambienti naturali di pertinenza del F. Trebbia e gli agroecosistemi, per consentire di 
incrementare il numero di habitat ecotonali (ambienti di margine) e quindi la biodiversità. Per migliorare l’effetto di 
mascheramento si possono prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. In fase di progettazione a titolo compensativo 
dovranno, inoltre, essere individuate una o più superfici da destinare a rinaturazione (secondo modalità che dovranno essere 
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SCHEDA 5 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 
concordate anche con l'Ente Parco del Trebbia in base al contesto di intervento), coerentemente con quanto previsto dallo 
Studio d'incidenza del PTCP 2007. 
Si prescrive, inoltre, la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a parcheggio.  
Le essenze da utilizzare nei parcheggi, per le siepi perimetrali e nelle aree a verde devono essere autoctone e individuate fra 
quelle elencate nella SCHEDA 4 dell’azione 8.a.1. 
Qualora la realizzazione degli ambiti produttivi determini il danneggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne 
prevista la nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e l’orientamento. 
Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimizzando il numero 
e la distribuzione di sistemi di illuminazione.  
Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore notturne. I sistemi radianti impiegati dovranno limitare il 
consumo energetico. 

SCHEDA 6 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 
6.a.1 Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti - CcP 
6.a.2 Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale - icP 
6.b.1 Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti - ict 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano determinerà inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti urbani e speciali e 
potenzialmente di quelli pericolosi; inoltre, potrebbe causare una riduzione della percentuale di raccolta differenziata. 

Azioni di mitigazioni 
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, da parte del gestore del servizio 
di raccolta, di attrezzare l’area con adeguati sistemi di raccolta differenziata, eventualmente predisponendo idonee stazioni 
ecologiche. 
I rifiuti speciali prodotti dovranno essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori e smaltitori 
autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 
In ogni caso è vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture. 

SCHEDA 7 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Energia ed effetto serra 

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili - Cct 
7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere il risparmio - CcP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano comporterà inevitabilmente un incremento dei consumi energetici, correlato ai processi 
produttivi e agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove edificazioni, oltre ai sistemi di illuminazione. 

Azioni di mitigazione 
Innanzi tutto, dovrà essere agevolato l’ingresso sul territorio comunale di aziende che adottano tecnologie innovative e danno 
attuazione a politiche di risparmio di energia e materia e di aziende impegnate in pratiche EMAS, ISO 14001 e LCA. 
Per limitare i consumi energetici dovrà essere previsto l’impiego delle migliori tecnologie disponibili nei processi produttivi ed, in 
ogni caso, dovranno essere incentivati sistemi di produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili (che nel caso 
dell’ambito produttivo in loc. Colombarola dovranno essere obbligatori) e sistemi di contenimento della dispersione di calore e di 
risparmio energetico, anche in relazione alle tipologie costruttive e all’orientamento degli edifici e delle loro parti citate alla 
SCHEDA 1. 
I sistemi di illuminazione impiegati dovranno limitare il consumo energetico. 
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SCHEDA 8 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Mobilità 

8.a.1 Ridurre la necessità di spostamenti, principalmente in ambito urbano - CcP 
8.a.2 Aumentare il trasporto ambientalmente sostenibile - CNP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi ambiti produttivi può comportare un incremento del trasporto di materie prime e merci su gomma 
(soprattutto mezzi pesanti), oltre ad un incremento del traffico conseguente agli spostamenti di utenti e addetti. 

Azioni di mitigazione 
Dovrà essere prevista la realizzazione di piste ciclopedonali che tutelino ed incentivino l’utilizzo della bicicletta per gli 
spostamenti locali degli addetti impiegati nei nuovi ambiti produttivi, collegandoli, in particolare, ai centri abitati vicini. 
In fase di PUA dovrà essere predisposto uno studio del traffico indotto, verificando l’adeguatezza degli assi viabilistici a servizio 
dei nuovi ambiti produttivi. 
Per quanto riguarda l’ambito produttivo in loc. Colombarola, si specifica che dovranno essere sviluppati accordi specifici tra i 
soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione dell’intervento (e degli altri interventi produttivi), finalizzati all’attivazione di 
un sistema di incentivi in grado di consentire l’adozione di un “mobility manager” in grado di gestire la mobilità di tutto l’ambito 
produttivo; si ricorda che il “mobility manager” è una figura professionale che può seguire una o più attività produttive 
occupandosi di organizzare e pianificare i tragitti casa-lavoro dei dipendenti pubblici e/o privati secondo modalità 
ambientalmente sostenibili (utilizzo della bicicletta e dei mezzi pubblici, utilizzo di auto private condivise, corretto impiego delle 
auto aziendali, coordinamento degli spostamenti e dei turni di lavoro, ecc.). 
Relativamente all’ambito produttivo in loc. Colombarola dovrà, inoltre, essere realizzata una viabilità interna al nuovo comparto 
industriale in grado di recepire i flussi di traffico indotti dalla nuova attività produttiva e di confluirli in modo efficiente sulla 
tangenziale di Piacenza. 

SCHEDA 9 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Modelli insediativi 

9.a.1 rafforzare il sistema policentrico (separazione zone residenziali e produttive) - icP 
9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di aree dimesse - CcP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi ambiti produttivi comporta l’incremento della pressione insediativa insistente sul territorio comunale e 
potrebbe generare dispersione insediativa; inoltre, nel caso degli ambiti produttivi di Casaliggio e Gragnano potrebbe verificarsi 
commistione di zone residenziali e produttive. 

Azioni di mitigazione 
Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta adiacenza con edifici produttivi già esistenti, evitando la formazione 
di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di 
ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione dei suoli. 

SCHEDA 10 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 
Componente ambientale: Industria 
11.b.1 Promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale d’impresa - icP 
11.b.2 Aumentare le aziende in regola con la legge 626/94 - icP 
11.c.1 Promuovere lo sviluppo socio-economico e l’occupazione + CNP 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi ambiti produttivi può potenzialmente comportare un aumento della produzione di rifiuti, reflui ed 



PSC Gragnano Trebbiense 604_VST-RA_rev_03-00.doc 

Val.S.A.T. 
Rapporto Ambientale 

AMBITER s.r.l. 86 

SCHEDA 10 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
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emissioni e dei consumi energetici e di materie prime; l’attivazione di nuove attività produttive può inoltre incrementare il rischio 
che avvengano infortuni ed incidenti. 

Azioni di mitigazione 
Per le misure di dettaglio si rimanda alle schede precedenti. 
In generale, il potenziamento del sistema produttivo deve avvenire impiegando tecnologie innovative e dando attuazione a 
politiche di risparmio energetico; in modo particolare nella nuova area produttiva sarà favorito l’insediamento di aziende 
impegnate in pratiche EMAS, ISO, LCA (a tale proposito potrà anche essere prevista l’adozione di incentivi specifici). 
Si dispone inoltre che all’interno del nuovo ambito produttivo non siano collocate attività a rischio di incidente rilevante così 
come identificate dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. 
In osservanza delle norme vigenti tutti i nuovi insediamenti dovranno operare nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel 
D. Lgs. 626/94 e s.m.i.. 

SCHEDA 11 – Individuazione di “Ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali” (Casalaggio, Gragnano e loc. Colombarola) 

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre l’esposizione nelle 
situazioni più critiche - icP 

Descrizione dell’impatto 
Le nuove edificazioni potrebbero ricadere all’interno delle fasce laterali di rispetto degli elettrodotti a media tensione esistenti o 
in prossimità di cabine di trasformazione presenti nell’area di interesse, oppure potrebbero richiedere la realizzazione di nuovi 
elettrodotti MT (15 kV) o cabine. 

Azioni di mitigazione 
Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai 
comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere 
all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee MT. 

Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 

Eventuali nuove linee AT o MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più 
ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali: 

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore 
ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 



PSC Gragnano Trebbiense 604_VST-RA_rev_03-00.doc 

Val.S.A.T. 
Rapporto Ambientale 

AMBITER s.r.l. 87 

3.4 Valutazione quantitativa di sostenibilità: verifica 

La verifica della valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PSC con gli obiettivi di 

sostenibilità è effettuata secondo la metodologia di tipizzazione già ampiamente descritta, 

considerando come interventi per garantire l’incremento delle condizioni di sostenibilità, in relazione a 

tutte le componenti attuate, le azioni di mitigazione proposte, con la finalità di verificarne l’efficacia. 

Tale verifica richiede quindi una nuova completa valutazione sia relativamente a ciascuna 

politica/azione di Piano, che in relazione a ciascuna componente ambientale. 

 

3.4.1 Risultati 

I risultati della valutazione quantitativa considerando l’attuazione delle azioni di mitigazione, riportati 

per esteso in Allegato 03, evidenziano un significativo miglioramento rispetto alla situazione 

precedente delle politiche/azioni maggiormente critiche (Figura 3.4.1). Tre delle politiche/azioni che 

risultavano non pienamente sostenibili, con l’applicazione delle misure di mitigazione proposte 

presentano una sufficiente propensione alla sostenibilità, mentre le rimanenti quattro politiche/azioni 

che non risultavano pienamente sostenibili (espansione degli insediamenti commerciali e/o direzionali 

11.a.1, degli insediamenti produttivi e/o commerciali 11.a.2 e delle aree residenziali 9.a.1 e 9.a.2), 

presentano effetti negativi ancora significativi. Tuttavia, considerando i punteggi assoluti, e non quelli 

normalizzati (Figura 3.4.2), si evidenzia come la negatività sia decisamente contenuta in presenza 

delle misure di mitigazione proposte (con una riduzione rispetto all’assenza delle misure di mitigazione 

dell’ordine del 60% per le espansioni commerciali e/o direzionali, del 70% per le espansioni produttive 

e dell’85% per quelle residenziali), sebbene permangano elementi di parziale ciriticità in relazione ad 

alcune componenti ambientali. In questo senso dovrà essere l’Amministrazione comunale, in ragione 

degli impatti residui comunque esistenti, a valutare la reale necessità dell’intervento in relazione alle 

esigenze della collettività locale, comunque consapevole che tali interventi non possono essere attuati 

ad “impatto zero”. 

Complessivamente, comunque, il Piano presenta una situazione di propensione alla sostenibilità 

sufficiente (con un puteggio pari a +0,179), evidenziando come gli impatti negativi residui delle azioni 

che prevedono interventi di trasformazione siano più che compensati dalle azioni volte alla tutela, 

salvaguardia e valorizzazione delle matrici ambientali. 

A tal proposito, considerando gli effetti sulle componenti ambientali (Figura 3.4.3), si evidenzia come, 

a seguito dell’attuazione delle azioni di mitigazione proposte, nessuna componente presenti condizioni 

di insostenibilità, ovvero gli impatti residui generati su di esse sono comunque più che bilanciati dalle 

politiche/azioni migliorative previste dal Piano. In particolare, il Piano determina su 3 componenti un 

effetto complessivamente nullo, mentre sulle altre un effetto positivo: 6 componenti presentano una 
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propensione alla sostenibilità sufficiente, 3 una propensione alla sostenibilità discreta e 2 una 

propensione alla sostenibilità buona.  

In queste condizioni non si rendono, quindi, necessarie misure di compensazione. 

 

Propensione alla sostenibilità delle politiche/azioni di Piano con azioni di 
mitigazioni
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9.a.1

9.a.2

9.a.3
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9.a.5

9.a.6

11.a.1

11.a.2

12.a.1

Sostenbilità senza mitigazioni

Sostenibilità con mitigazioni

Figura 3.4.1 – Propensione alla sostenibilità delle politiche/azioni di Piano con l’attuazione delle azioni di 
mitigazione proposte. 
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Punteggio di impatto delle politiche/azioni di Piano con e senza azioni di 
mitigazioni

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

1.a.1

2.a.1

3.a.1

3.a.2

3.a.3

3.a.4

3.a.5

4.a.1

5.a.1

5.a.2

5.a.3

5.a.4

5.a.5

6.a.1

6.a.2

7.a.1

7.a.2

8.a.1

8.a.2

8.a.3

8.a.4

9.a.1

9.a.2

9.a.3

9.a.4

9.a.5

9.a.6

11.a.1

11.a.2
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mitigazioni

Punteggio di impatto con
mitigazioni

Figura 3.4.2 – Punteggio di impatto delle politiche/azioni di Piano con e senza attuazione delle azioni di 
mitigazione proposte. 
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Propensione alla sostenibilità delle Componenti ambientali
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8. M obilità

9. M odelli insediativi

10. Turismo

11. Industria

12. Agricoltura

13. Radiazioni

14. M onitoraggio e
prevenzione

Figura 3.4.3 – Propensione alla sostenibilità delle componenti ambientali. 
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4. QUARTA FASE: MONITORAGGIO 

4.1 Aspetti introduttivi 

L’ultima fase del procedimento valutativo (Figura 4.1.1) deve essere necessariamente volta alla 

definizione di indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio nel tempo degli 

effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (DCR 

173/2001).  

In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà 

delle scelte strategiche adottate dal PSC e l’evoluzione del sistema ambientale comunale. A ciò si 

aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale 

insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi 

prefissati, identificando la necessità di opportune azioni correttive. 

Il monitoraggio è effettuato tramite la definizione di un Piano di monitoraggio, che prevede la 

misurazione di una serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le 

alterazioni che può subire lo stato dell’ambiente in conseguenza dell’attuazione delle azioni di Piano, 

evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e rappresentandone a tutti gli effetti la 

valutazione in-itinere e la valutazione ex-post.

Il Piano di monitoraggio indica: 

- gli indicatori da misurare con relative unità di misura; 

- il riferimento normativo; 

- lo scopo dell’indicatore e le modalità di calcolo; 

- la frequenza di misurazione; 

- il responsabile della misurazione; 

- il valore obiettivo, inteso come il valore a cui deve tendere l’indicatore con l’attuazione del Piano 

(ove possibile); 

- il valore attuale dell’indicatore (ove possibile). 

La responsabilità dell’implementazione del Piano di Monitoraggio spetta all’Amministrazione 

Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono 

attribuiti dal Piano di Monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli 

altri indicatori, la cui misurazione spetta ad altri Enti. 

A tal proposito, gli indicatori proposti sono stati suddivisi in due set. 
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Un primo set è costituto da pochi indicatori, facilmente misurabili anche con poche disponibilità e 

rappresentativi delle “tematiche chiave” che caratterizzano lo strumetno urbanistico; tali indicatori 

devono obbligatoriamente essere verificati e divulgati dall’Amministrazione. 

Per gli indicatori del set ristretto è stato, inoltre, individuato il valore soglia, inteso come limite 

normativo o tecnico di riferimento. 

Il secondo set è costituito da un numero più consistente di indicatori, volti a controllare tutti gli elementi 

e gli aspetti che caratterizzano il territorio considerato, anche se non direttamente influenzabili dalle 

scelte dello strumetno urbanistico; è opportuno che tali indicatori siano verificati, tuttavia è possibile 

che alcuni di essi non siano sempre facilmente misurabili e di conseguenza possano non essere 

costantemente controllati. 

I risultati del monitoraggio degli effetti del Piano, sono divulgati presso la cittadinanza, le associazioni 

e gli Enti pubblici attraverso la redazione di un Report Ambientale periodico, in cui dovranno essere 

specificati, anche con termini non tecnici, lo stato di attuazione del Piano, gli effetti da esso generati 

sulle matrici ambientali, il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità pertinenti, oltre all’inserimento 

di eventuali azioni correttive. Il Report Ambientale periodico dovrà essere messo a disposizione per la 

consultazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune. 
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Figura 4.1.1 – Schema metodologico della Fase 4 (Monitoraggio). 
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4.2 Piano di monitoraggio

4.2.1 Set ristretto di indicatori

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo
valore
soglia valore attuale

Ricadute al suolo
dell’area produttiva di
Colombarola per
inquinante

µg/m3 D.M. n.60/2002

Verificare gli impatti sulla
qualità dell’aria della

nuova area produttiva
comunale

Tramite rilievo diretto
(centralina) o

modellistica sulla base
delle emissioni

autorizzate

Ogni 2 anni ARPA -

Rif. Tab.
10.1.1 e

10.1.2 del
QC1

n.d.

Popolazione esposta a
livelli indebiti di rumore n. LQ n. 447/95 -

LR 15/01

Quantificare la
popolazione esposta a
livelli di rumore indebiti

Utilizzo GIS

ogni 5 anni
alla

redazione
del nuovo

POC

Amministrazion
e 0 - n.d.

Perdite della rete
acquedottistica m3/anno % DPCM

04/03/1996

Fornire un’indicazione
dell’efficienza del sistema

acquedottistico

Differenza tra il volume
d’acqua in ingresso alla
rete di distribuzione e
quello consegnato alle

utenze

Annuale

Amministrazion
e,

Agenzia
d'ambito, ENIA

Valore
tecnicam.

accettabile:
20%

Valore
tecnicam.

accettabile:
20%

112.000 m3/anno

31% dell’acqua prelevata
e distribuita

Percentuale di
territorio urbanizzato
servito dalla rete
fognaria

% -

Fornire un’indicazione
dell’efficienza del sistema
fognario, quale indicatore

surrogato della
popolazione servita

Utilizzo GIS
Calcolo della frazione di

territorio urbanizzato
servita dalla rete

fognaria rispetto al TU
complessivo

Annuale
Amministrazion

e, Agenzia
d'ambito, ENIA

81% (non
inferiore

all’attuale)
- 81%

Percentuale della rete
fognaria recapitante ad
impianti di
depurazione di livello I
e II

% -

Fornire un’indicazione
della copertura e
dell’efficienza del

trattamento depurativo

Utilizzo GIS:
distribuzione della rete
fognaria in funzione del

recapito finale

Annuale
Amministrazion

e, Agenzia
d'ambito, ENIA

100% -
0% (depuratori a fanghi

attivi) 100% (fosse
Imhoff)
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Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo
valore
soglia valore attuale

Capacità residua
impianti di
depurazione

AE

D.lgs 152/2006
e s.m.i – Piano
Tutela Acque

(PTA)

Fornire un’indicazione del
grado di saturazione

degli impianti di
depuratore

Si calcola sottraendo
alla capacità potenziale

dell’impianto (AE) la
capacità utilizzata (AE)

Annuale
Amministrazion

e, Agenzia
d'ambito

>0 > 0

133 AE (depuratore di
Campremoldo di Sopra)
193 AE (depuratore di
Campremoldo di Sotto)
65 AE (depuratore di

Maffellona di
Campremoldo di Sotto)

0 AE (depuratore
diGragnano)

159 AE (depuratore di
Casaliggio)

80 AE (depuratore
diGragnanino)

Servizi esistenti per
abitante m2/abitante L.R. 20/2000

Valutare la dotazione di
servizi esistenti (verde,
parcheggi, istruzione,

servizi religiosi,
attrezzature di interesse
comune) in relazione al

numero di abitanti

Superficie del territorio
comunale occupata dai

servizi / n. di abitanti
nel comune

ogni 5 anni Amministrazioni

>=38 m2/ab
(non

inferiore
all’attuale)

30 m2/ab 38 m2/ab

Dotazione di piste
ciclabili per abitante km/abitante -

Valutare l'avanzamento
della realizzazione di

infrastrutture per il
trasporto sostenibile

Calcolo della lunghezza
delle piste ciclabili

realizzate
ogni 2 anni Amministrazion

e

>=0,005
km/ab (non

inferiore
all’attuale)

- 0,005 km/ab

Popolazione esposta
all’inquinamento
elettromagnetico da
elettrodotti

n.

DPCM
23/04/92
DPCM

28/10/95 LQ
36/2001 Dir

197/2001

Fornire un’indicazione
dell’entità dell’impatto

delle fasce di rispetto nei
confronti della
popolazione

Utilizzo GIS, rilievo
diretto ogni 5 anni Amministrazioni

, ente gestore 0 - n.d.

n.d.: non determinabile
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4.2.2 Set allargato di indicatori

n.d.: non determinabile

Componente: RUMORE

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo Valore attuale

Superficie territoriale
edificata interessata
da ciascuna classe
acustica

m2 LQ n. 447/95 -
LR 15/01

Quantificare la superficie del
territorio edificato interessata
da ciascuna classe acustica

definita dalla ZAC

Utilizzo GIS

ogni 5 anni
contestualmente
alla redazione

del nuovo POC

Amministrazione,
ARPA n.d.

Classe I: 3.020.000 m2

Classe II: 249.000 m2

Classe III: 27.731.450 m2

Classe IV: 3.285.500 m2

Classe V: 275.600 m2

Classe VI: 0 m2

Componente: RISORSE IDRICHE

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo Valore attuale

Abitanti serviti dalla
rete acquedottistica n. -

Fornire un’indicazione
dell’efficienza della rete

idrica
Dati da censimento Annuale

Amministrazione,
Agenzia d'ambito,

ENIA
n.d. 3.746 abitanti serviti al 2005

Stato Ecologico ed
ambientale dei corsi
d’acqua (SECA e
SACA)

classi

D.lgs 152/2006
e s.m.i. – Piano
Tutela Acque

(PTA)

Valutare lo stato quali-
quantitativo della

risorsa

Applicando la
metodologia riportata

nel D.lgs 152/99
Annuale amministrazione,

ARPA

Obiettivi di
qualità stabiliti

dal PTA per il F.
Trebbia e il T.

Tidone:
- stato “buono”

al 2008 e al
2016

Dati al 2006
F. Trebbia (Pieve Dugliara):

SECA: Classe 2; SACA: buono
F. Trebbia (Foce in Po), T.

Tidone (Pontetidone), T. Luretta
(Str. Mottaziana): SECA: Classe

3; SACA: suff.

N. di punti di controllo
in cui si verificano
superamenti della
C.M.A. per i parametri
misurati

n./anno -

Fornisce un’indicazione
della qualità delle
acque destinate al
consumo umano

Sulla base dei risultati
dell’attività di

monitoraggio della
qualità delle acque ad

uso umano

Annuale Amministrazioni,
ENIA n.d.

Dati da campionamenti
occasionali 2005 - 2006

6 punti di controllo su 10 per il
parametro batteri coliformi

2 punti di controllo su 10 per il
parametro enterococchi
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Componente: SUOLO E SOTTOSUOLO

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio valore obiettivo Valore attuale

Grado di
impermeabilizzazione
del territorio
urbanizzato

% -

Valutare la percentuale di
superficie impermeabilizzata

rispetto alla superficie
complessiva del territorio

urbanizzato

Utilizzo GIS
(differenza tra

territorio
urbanizzato e

aree verdi
classificate)

ogni 5 anni Amministrazione n.d. 89%

Componente: PAESAGGI ED ECOSISTEMI

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio valore obiettivo Valore attuale

Superficie occupata
da aree naturali
protette

% -

Valutare l’estensione delle
aree naturali protette rispetto

alla superficie territoriale
complessiva

Utilizzo GIS ogni 5 anni Amministrazioni n.d. 6,8%
(SIC/ZPS rete Natura 2000)

Lunghezza dei corridoi
ecologici localizzati sul
territorio comunale

km -
Valutare l’estensione degli
elementi ecologici lineari

(sistema idrografico principale)
Utilizzo GIS ogni 5 anni Amministrazioni n.d. 24 km

Superficie
complessiva di aree
naturali e paranaturali

ha, % -
Valutare l’estensione delle
aree naturali (boschi, alvei
fluviali, aree perialveari)

Utilizzo GIS
Dalle

informazioni della
carta

agroecologica

ogni 5 anni Amministrazioni n.d. 3,33 km2

10%

Indice di
frammentazione m/m2 - Valutare la pressione

dell’urbanizzato sul territorio

Perimetro area
urbanizzata /

superficie area
urbanizzata

ogni 5 anni Amministrazione n.d. 0,017 m/m2
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Componente: CONSUMI E RIFIUTI

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio valore obiettivo Valore attuale

Produzione di RU
annua t/anno D.lgs 152/2006

e s.m.i

Valutare l’andamento negli anni
della produzione totale di rifiuti

urbani
Utilizzo dati ARPA Annuale Amministrazione n.d.

Anno 2005:

2.291 t/anno

Produzione di RU
annua procapite

kg/abitante*
anno

D.lgs 152/2006
e s.m.i

Valutare l’andamento negli anni
della produzione procapite di

rifiuti urbani
Utilizzo dati ARPA Annuale Amministrazione n.d.

Anno 2005:

584 kg/ab*anno

Incidenza della
raccolta differenziata
sulla produzione
totale di RU

% D.lgs 152/2006
e s.m.i

Fornire un’indicazione
sull’efficacia delle politiche di

gestione dei rifiuti urbani
Utilizzo dati ARPA Annuale Amministrazione

Obiettivi validi per ogni
ATO:

35% entro 31/12/2006
45% entro 31/12/2008

65% entro il 31/12/2012

Anno 2005:

27%

Produzione di RS
annua t/anno D.lgs 152/2006

e s.m.i

Valutare l’andamento negli anni
della produzione totale di rifiuti

speciali
Utilizzo dati ARPA Annuale Amministrazione n.d.

Anno 2003:

5.389

Componente: ENERGIA E EFFETTO SERRA

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo Valore attuale

Numero di progetti (o
di comunicazioni)
relativi all’installazione
di sistemi di
produzione di energia
da fonti rinnovabili

n. L.R. n. 26 del
23/12/2004

Valuta l'aumento dell'utilizzo di
sistemi che sfruttano energia

rinnovabile

Conteggio delle
dichiarazioni di progetto ogni 5 anni Amministrazione,

ente gestore n.d.
n.d.

si rimanda alla fase di
approvazione del Piano

TEP di energia
prodotta da fonti
rinnovabili

n. -

Valuta l'aumento dell'utilizzo di
sistemi che sfruttano energia

rinnovabile, in particolare per gli
edifici pubblici

Da dati progettuali ogni 5 anni Amministrazione n.d.
n.d.

si rimanda alla fase di
approvazione del Piano
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Componente: MOBILITA'

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo Valore attuale

Grado di
attraversamento di
aree urbane da parte
di strade ad elevato
traffico

km -

Valutare l’impatto del
traffico nei confronti dei
centri urbani attraversati

dalle strade maggiormente
congestionate

Utilizzo GIS ogni 5 anni Amministrazione n.d.

3.900 m
(rispetto alla S.P. di Agazzano, alla
S.P. di Mottaziana e alla S.P. della

Loggia)

Componente: MOBILITA'

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo Valore attuale

Grado di saturazione
della rete
infrastrutturale
viabilistica principale

flusso/capacit
à della strada

nell’ora di
punta

-

Valutare l'efficienza degli
interventi volti a migliorare il
sistema delle intrastrutture

stradali

Rapporto tra il flusso
di veicoli e la

capacità della strada
nell'ora di punta

(calcolata in base
alle sue

caratteristiche)

ogni 5 anni Amministrazione < 80%

S.P. di Agazzano (al 2003)
direzione Piacenza:

> 55% e < 75% tra Casaliggio e
Gragnanino

> 75% e < 90% a Gragnano e tra
Gragnanino e Mamago

Direzione Agazzano:
> 35% e < 55% tra Casaliggio e

Mamago
> 55% e < 75% a Gragnano

S.P. di Mottaziana (al 2003)
direzione Piacenza:
> 35% e < 55% tra Borgonovo Val
Tidone e Moffelona
< 35% tra Moffelona e Gragnanino
Direzione Borgonovo Val Tidone:
< 35%
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Componente: STRUTTURA URBANA

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo Valore attuale

Numero di residenti n. - Valuta l'evoluzione demografica
del comune Tramite censimento ogni 5 anni Amministrazion

e n.d. Censimento del 2005:
3.925 ab

Numero di residenti e
di famiglie per edificio
ad uso abitativo

n. abitanti
/edificio

n. famiglie
/edificio

-
Valutare il grado di

occupazione del patrimonio
edilizio utilizzato a fini abitativi

Dai dati ISTAT di
censimento ogni 5 anni Amministrazion

e - 3,86 abitanti/edificio
1,63 famiglie/edificio

Componente: AGRICOLTURA

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo Valore attuale

Numero di aziende
agricole n. -

Misurare la variazione nel
tempo del numero delle

aziende agricole presenti nel
territorio

Dai dati dei censimenti
dell'agricoltura nazionali

e/o regionali
ogni 5 anni Amministrazione n.d. 80 (nell’anno 2000)

SAU ha -
Misurare la variazione nel

tempo della superficie agricola
utilizzata

Dai dati dei censimenti
dell'agricoltura nazionali

e/o regionali
ogni 5 anni Amministrazione n.d. 2.742,27 ha

Componente: RADIAZIONI

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
valore

obiettivo Valore attuale

Percentuale di TU
occupato dalle fasce di
rispetto 0,2 µT delle
linee elettriche ad alta
e media tensione

%

DPCM
23/04/92
DPCM

28/10/95 LQ
36/2001 Dir

197/2001

Fornire un’indicazione
dell’entità dell’impatto delle

fasce di rispetto nei confronti
del territorio urbanizzato

Utilizzo GIS ogni 5 anni Amministrazione n.d.

8,4% (Gragnano Trebbiense)
3,9 (Casaliggio)

10% (Campremoldo Sopra)
0% (Campremoldo Sotto)

Costa (4%)
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Allegato 01 

Confronto degli obiettivi del PSC 

con gli obiettivi dei piani sovraordinati 
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OBIETTIVI 
DEL PAI OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

A.1            

A.2   SI  SI       

A.3     SI       

A.4     SI       

OBIETTIVI 
DEL PSE OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

B.1   SI       NO  

B.2   SI        NO 

B.3            

B.4            

B.5   SI       NO  

OBIETTIVI 
DEL PTR OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

C.1     SI     SI SI 

C.2        NO NO NO  

C.3            

C.4            

C.5            

C.6            

C.7            

C.8            

C.9            

OBIETTIVI 
DEL PTPR OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

D.1            

D.2   SI  SI       

D.3     SI   NO    

D.4            
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OBIETTIVI 
DEL PRIT OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

E.1       SI     

E.2            

E.3            

E.4            

E.5            

E.6            

E.7            

E.8        SI    

OBIETTIVI 
DEL PRSR OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

F.1           SI 

F.2    SI        

F.3    SI       SI 

F.4          SI SI 

OBIETTIVI 
DEL PTA OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

G.1            

G.2            

G.3           NO 

G.4     SI       

G.5     SI      NO 

G.6            

G.7   SI         

G.8            

G.9   SI       NO  

G.10          NO  
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OBIETTIVI 
DEL PFR OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

H.1            

H.2     SI       

H.3     SI       

H.4            

OBIETTIVI 
DEL PER OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

I.1       SI     

I.2       SI     

I.3            

I.4            

I.5            

I.6            

I.7            

I.8            

I.9            

I.10            

I.11            

I.12            

I.13            

I.14 SI           

OBIETTIVI 
DEL PIR OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

L.1     SI       

OBIETTIVI 
DEL PTCP OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

M.1            

M.2     SI       

M.3         SI SI  

M.4     SI       
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OBIETTIVI 
DEL PTCP OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

M.5   SI  SI       

M.6     SI       

M.7            

OBIETTIVI 
DEL PIAE OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

N.1            

OBIETTIVI 
DEL PPGR OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

O.1      SI      

O.2            

OBIETTIVI 
DEL 
PPRTQA 

OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

P.1 SI         NO  

P.2            

P.3 SI         NO  

P.4            

P.5            

P.6            

P.7            

OBIETTIVI 
DEL 
PLERT 

OBIETTIVI DI PIANO 

codice 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 11.a 12.a 

Q.1            

Q.2            

Q.3     SI       
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Elenco degli obiettivi del PSC del Comune di Gragnano Trebbiense e dei piani sovraordinati 

Elenco degli obiettivi generali del PSC del Comune di Gragnano Trebbiense (OGP) 
1.a Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico 

2.a Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento acustico 

3.a Garantire alla comunità la disponibilità di risorse idriche in quantità e qualità soddisfacenti per i diversi usi ed il 
corretto trattamento dei reflui prodotti 

4.a Valorizzzione del suolo agricolo 

5.a Valorizzazione e gestione delle risorse naturali e paesaggistiche 

6.a Promuovere una corretta gestione dei rifiuti 

7.a Promuovere un assetto territoriale ed urbanistico che favorisca modi di produzione e consumo dell’energia sostenibili 

8.a Adeguamento e miglioramento della mobilità sul territorio comunale, anche con l’obiettivo di ridurre l’esposizione della 
popolazione all’inquinamento 

9.a 
Mantenere il trend demografico positivo che ha caratterizzato l’ultimo ventennio valorizzando la collocazione 
nell’ambito territoriale della ”area centrale” (PTCP) e garantendo comunque uno sviluppo insediativo equilibrato da un 
punto di vista urbanistico e territoriale 

11.a Mantenere il trend demografico positivo che ha caratterizzato l’ultimo ventennio valorizzando la collocazione 
nell’ambito territoriale della ”area centrale” (PTCP) e garantendo la crescita del settore produttivo 

12.a Sostenere l’attività agricola 

Elenco degli obiettivi generali del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
A.1 Garantire al territorio del bacino del F. Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e 

idrogeologico 

A.2 Garantire il recupero degli ambiti fluviali, del sistema delle acque e delle caratteristiche paesistico-ambientali del 
territorio 

A.3 Garantire la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei 
terreni 

A.4 Garantire il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Stralcio Eutrofizzazione (PSE) 
B.1 Ridurre le emissioni di nutrienti nei corpi idrici superficiali e sotterranei da parte degli insediamenti urbani ed industriali

B.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento delle acque provocato dalle attività agricole e zootecniche 

B.3 Incrementare la capacità di autodepurazione del reticolo drenante naturale ed artificiale di pianura 

B.4 Razionalizzare la gestione dei deflussi delle acque drenate 

B.5 Promuovere il risparmio idrico 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale (PTR)  
C.1 Garantire contesti di vita ricchi di possibilità di scelta, non emarginati, in un territorio ecologicamente sano 

C.2 Minimizzare gli impatti territoriali dell’urbanizzazione 

C.3 Estendere l’identità urbana alla città effettiva, cioè alla città e il suo hinterland e le reti di città 

C.4 Garantire la coesione e l’utilizzo di conoscenze per ottimizzare interazioni complesse fra uomo e natura 

C.5 Garantire processi produttivi sempre più basati sull’innovazione e sulla valorizzazione delle competenze 

C.6 Aprire le comunità locali a relazioni sociali, economiche e culturali globali 

C.7 Garantire la cooperazione istituzionale e con il privato per elaborare e gestire processi complessi 

C.8 Individuare le reti di governance per la minimizzazione degli impatti 

C.9 Costruire comunità coese, solidali, partecipative 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)  
D.1 Conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni 
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insediate e con le attività umane 

D.2 Garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva 

D.3 Assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali 

D.4 Individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori paesistici e ambientali, 
anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT)  
E.1 Ridurre i costi economici generalizzati del trasporto, incentivando il risparmio energetico e contenendo gli effetti 

negativi producibili sull’ambiente entro limiti oggettivamente “sostenibili” 

E.2 Massimizzare l’efficienza interna del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto ferroviario (in modo da dare 
vita ad un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo che sia in grado di competere al più alto livello 
con il trasporto individuale privato) 

E.3 Massimizzare la possibilità di scelta del sistema di mobilità, con particolare attenzione ai passeggeri definiti deboli 
nella città (ovvero prevedere una pluralità di soluzioni che consentano all’utente “debole” di muoversi in autonomia e 
piena sicurezza nell’ambito del territorio regionale) 

E.4 Massimizzare la capacità intrinseca del sistema ferroviario di assorbire tutto il traffico possibile delle persone e delle 
merci (mediante una profonda riorganizzazione dei servizi sull’intera rete; l’obiettivo è dare una risposta di mercato al 
continuo incremento dei traffici stradali, rendendo competitiva l’offerta di trasporto collettivo pubblico sul piano 
dell’efficienza) 

E.5 Creare le condizioni perché nei prossimi anni si avvii una concreta politica del trasporto fluviale e fluvio-marittimo (che 
massimizzi le possibilità offerte dal sistema idroviario padano-veneto in termini di navigabilità del Po e di presenza di 
terminali per l’interscambio delle merci) 

E.6 Creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi plurimodali-intermodali 
(strada, ferrovia, vie navigabili) affiancati tra loro e reciprocamente innervati all’interno di centri di interscambio 
opportunamente razionalizzati e potenziati (ciò allo scopo di creare le condizioni oggettive per il maggior 
trasferimento possibile delle merci dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili interne e marittime - progetto di 
"piattaforma-regione") 

E.7 Creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato, organizzato a maglie larghe, che permetta di 
trattenere il più possibile entro una viabilità di standard autostradale i flussi di mezzi pesanti per il trasporto delle 
merci (siano essi in attraversamento, o al servizio della struttura produttiva e del sistema di distribuzione regionale 
delle merci; ciò oltre che per evidenti motivi di funzionalità, anche per proteggere il territorio e le sue componenti 
sociali ed ambientali dall’impatto provocato dal trasporto pesante su gomma - creazione di “isole verdi” con forti 
limitazioni del traffico pesante stradale) 

E.8 Organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentare la sua efficienza intrinseca, migliorando i suoi indici 
prestazionali a parità di soddisfazione delle “linee di desiderio” (detto in altri termini il PRIT98 disegna la rete stradale 
in modo che la domanda di spostamento da un punto all’altro della Regione sia soddisfatta mediante una diversa 
organizzazione del sistema ferroviario e degli itinerari stradali, che permetta: un minor consumo di energia e di 
carburante; una minore quantità di emissioni inquinanti in atmosfera; una maggiore velocità media, nei limiti di minore 
emissione di inquinanti atmosferici da parte dei veicoli, e quindi un certo risparmio di tempo da parte degli utenti; una 
riduzione dei percorsi medi; una minore emissione di rumore; un recupero di funzionalità di itinerari saturi; il rispetto e 
la valorizzazione delle emergenze naturali, paesaggistiche e storico-culturali della Regione) 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR)  

F.1 Rafforzare la competitività del sistema agricolo e forestale (attraverso l’integrazione tra i vari soggetti operanti 
nell’ambito delle diverse filiere, l’innovazione di prodotto e di processo, il trasferimento delle conoscenze, la qualità 
intesa come distintività e tutela a livello di mercato) 

F.2 Favorire un’utilizzazione e una gestione agricola e forestale sostenibili (in modo da accrescere la competitività e la 
coesione sociale del sistema regionale) 

F.3 Promuovere un ambiente rurale di qualità e una strategia di sviluppo integrato che esalta il ruolo polifunzionale 
dell’agricoltura 

F.4 Realizzare nuove strategie locali di sviluppo in grado di valorizzare le potenzialità endogene del territorio rurale (con il 
mantenimento dell’occupazione, grazie al consolidamento dell’imprenditorialità esistente, la ricerca di nuova 
occupazione con specifico riferimento a quella femminile e dei giovani, la crescita della cultura della partecipazione ai 
processi decisionali e aggregativi) 

Elenco degli obiettivi generali del Piano regionale Tutela Acque (PTA) 
G.1 Mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi 

G.2 Mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità per specifica destinazione dei corpi idrici a specifica destinazione 
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G.3 Prevenire e ridurre l’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola 

G.4 Individuare e tutelare le aree di pertinenza dei corpi idrici 

G.5 Proteggere le risorse idriche dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti fitosanitari 

G.6 Contenimento dei fenomeni di siccità 

G.7 Mantenere e migliorare le caratteristiche delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano 

G.8 Assicurare l’equilibrio del bilancio idrico 

G.9 Garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde 

G.10 Limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee  

Elenco degli obiettivi generali del Piano Forestale Regionale (PFR) 
H.1 Garantire la sicurezza del territorio e la regolazione del ciclo dell’acqua 

H.2 Tutelare la biodiversità e l’ambiente in generale e difenderli dai cambiamenti climatici 

H.3 Valorizzare le varie funzioni produttive nel rispetto della stabilità e dell’efficienza ecosistemica dei boschi 

H.4 Garantire la gestione dei prodotti e dei servizi forestali al servizio della collettività e in particolare per il sostegno delle 
economie locali in area montana 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Energetico Regionale (PER) 
I.1 Promuovere il risparmio energetico e l’uso efficiente delle risorse energetiche attraverso un complesso di azioni 

dirette a migliorare il rendimento energetico degli edifici, dei processi produttivi, dei prodotti e dei manufatti che 
trasformano ed utilizzano l’energia con attenzione alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, esercizio e 
manutenzione 

I.2 Favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili e assimilate di energia ed i 
sistemi di autoproduzione di elettricità e calore 

I.3 Promuovere le agro-energie intese come produzioni energetiche locali di origine agricola e forestale, anche come 
elemento di differenziazione produttiva, di sviluppo rurale, di integrazione al reddito e di sviluppo della 
multifunzionalità dell’impresa agricola e forestale regionale 

I.4 Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dei trasporti, il riequilibrio modale, la 
promozione dell’intermodalità, una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa dell’offerta alterativa al trasporto 
stradale, l’innovazione tecnologica nel governo della mobilità, la promozione della ricerca applicata e di progetti pilota 
per la diffusione di mezzi a basse o nulle emissioni inquinanti per il trasporto delle persone e delle merci, l’attivazione 
di accordi con i principali operatori del settore 

I.5 Definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità 
ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche 

I.6 Contribuire, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l’affidabilità, la continuità e l’economicità degli 
approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale 

I.7 Sostenere il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità 
nonchè dei servizi rivolti all’utenza finale, garantendo la tutela della concorrenza e dando attuazione, per quanto di 
competenza, alle norme nazionali e comunitarie di riferimento 

I.8 Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di insediamenti produttivi, sistemi urbani e territoriali con 
riguardo alle diverse fasi di pianificazione territoriale ed urbanistica, progettazione, esecuzione, esercizio, 
manutenzione e controllo degli interventi 

I.9 Promuovere progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l’istituzione di un sistema di 
accreditamento degli operatori preposti all’attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico 

I.10 Favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, rispetto ad obiettivi di 
programmazione energetica territoriale ed ai requisiti prestazionali fissati dalle norme vigenti 

I.11 Promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la 
diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale 

I.12 Promuovere progetti di partenariato pubblico-privato attorno ai temi della ricerca ed innovazione, degli accordi di 
filiera, di progetti d’area di riqualificazione energetica 

I.13 Assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle 
fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 

I.14 Assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito delle Direttive europee 
1999/30/CE e 200/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto dal 1998 
sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al 
raggiungimento degli stessi 
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Elenco degli obiettivi generali del Piano Ittico Regionale (PIR) 
L.1 Promuovere ed orientare, nei bacini idrografici, la conservazione, l’incremento e il riequilibrio biologico delle specie 

ittiche, d’interesse ambientale e piscatorio 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  
M.1 Favorire la coesione sociale garantendo pari opportunità di accesso ai servizi, alle infrastrutture, all’informazione 

M.2 Valorizzare le peculiarità del territorio locale 

M.3 Migliorare la competitività del sistema produttivo 

M.4 Conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni 
insediate e con le attività umane 

M.5 Garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva 

M.6 Assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali 

M.7 Individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori paesistici e ambientali 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 
N.1 Garantire l’esercizio dell’attività estrattiva nel rispetto dello sviluppo sostenibile 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR)  
O.1 Razionalizzare il sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e persegue criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, assicurando una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani 

O.2 Garantire la tutela dell’ambiente del territorio in un’ottica di massima precauzione 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria 
(PPRTQA)  
P.1 Nell’agglomerato e nella Zona A ridurre le emissioni degli inquinanti che determinano le condizioni di criticità, 

riportando la qualità dell’aria all’interno degli standard previsti dalla normativa 

P.2 Nella Zona B mantenere inalterata la condizione della qualità dell’aria, evitando che il flusso delle emissioni aumenti 
in modo significativo nel tempo 

P.3 Promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti del sistema produttivo 

P.4 Raffreddamento della mobilità privata dei passeggeri e delle merci 

P.5 Migliorare la funzionalità e l’efficienza del trasporto pubblico 

P.6 Migliorare il rendimento e l’efficienza energetica del sistema insediativo e terziario 

P.7 Promuovere l’informazione su salute, risparmio dei combustibili fossili, uso efficiente ed appropriato delle fonti 
energetiche, fonti rinnovabili 

Elenco degli obiettivi generali del Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva 
(PLERT)  
Q.1 Minimizzare gli effetti indotti da una esposizione continuativa ed ininterrotta 

Q.2 Garantire il risanamento e la eventuale delocalizzazione degli impianti di trasmissione radio e televisivi 

Q.3 Garantire la tutela territoriale, paesistica e geoambientale 
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Allegato 02 

Valutazione quantitativa di sostenibilità 

delle politiche/azioni del PSC 

 



PSC COMUNE DI GRAGNANO

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - (Tipizzazione)

Comp. ARIA Comp.
RUMORE

Comp.
SUOLO E

SOTTOSUO
Comp.

AGRICOLTURA

Promozione
dell’innovazione e dei

comportamenti
virtuosi delle imprese
(diffusione di marchi e

certificazioni
ambientali: ecolabels,

ISO14000, EMAS)

Contenimento e
riduzione

dell'esposizione della
popolazione al

rumore ambientale

Ottimizzare il
sistema di

distribuzione
irrigua, anche
riducendo le
perdite della

rete

Promuovere il
risparmio e il
riciclo delle

acque

Ridurre i
carichi

inquinanti
sversati,

concentrati e
diffusi

Adeguare i
sistemi di

depurazione

Adeguare e
completare la
rete fognaria

Tutela e
salvaguardia del
suolo agricolo

Attuazione
del Parco del

Trebbia

Tutela ed
estensione degli

elementi della rete
ecologica, anche
garantendo varchi
di connessione tra

l'edificato

Tutela degli
elementi

tradizionali del
paesaggio

Tutela degli
elementi di

maggior pregio
naturalistico

Previsione di
particolari tutele

per i filari alberati e
gli alberi

monumentali

Incentivazione del
recupero e della

raccolta
differenziata dei
rifiuti urbani e

speciali

Incentivazione
del

compostaggio
domestico

Incentivazione
dei sistemi di

bioedilizia

Incentivazione
del risparmio
energetico e

della
produzione di

energia da
fonti rinnovabili

Previsione del “tracciato della variante
alla SP.7 di Agazzano” (già prevista da

vigente PRG e riportata dal PTCP),
verificando l’opportunità di modificare il

tracciato, garantendo una maggiore
fattibilità della previsione, e prevedendo

una soluzione anche per
l’attraversamento di Casaliggio, il cui
abitato è attualmente interessato dal

passaggio di numerosi mezzi pesanti a
servizio dell’attività di cava

Adeguamento e
riqualificazione delle

strade locali della
Costa e di Castel del
Bosco, attualmente
interessate da un
traffico pesante

connesso ad attività
produttive,

incompatibile con le
dimensioni delle

stesse

Sistemazione degli
incroci della viabilità

principale, con rotatorie
per quanto riguarda le

intersezioni più
importanti e con la

realizzazione di corsie d
accelerazione-

decelerazione per le
intersezioni meno

importanti

Identificazione della
rete dei percorsi ciclo-
turistici (ripresa dalle
indicazioni del PTCP)
e finalizzata anche allo
sviluppo del turismo e
delle attività di tempo

libero nella zona

Individuazione di un
“Ambito di possibile

localizzazione
dell’espansione del
capoluogo” con la

previsione potenziale di
nuove quote di

insediamenti urbani per
Gragnano

prevalentemente per
funzioni residenziali e

servizi

Individuazione di “Ambiti di
possibile riorganizzazione de
centri frazionali” relativi alla

localizzazione di quote
limitate di residenza e servizi
ai margini dei centri frazionali

di Gragnanino, Casaliggio,
Campremoldo di Sotto e

Campremoldo di Sopra, con
la finalità di un

consolidamento e di una
riqualificazione degli stessi

Manutenzione e
riqualificazione
del patrimonio

edilizio
esistente

Incentivazion
e del recupero
del patrimonio

edilizio ex
agricolo

anche a fini
abitativi o
turistico-
recettivi

Prevedere un
dimensionamento

dei servizi in termini
di standard

urbanistici in grado
di rappresentare una
garanzia di qualità

rispetto ad altre
offerte insediative

Collegamento
delle aree di

concentrazione
di servizi e

conferma delle
previsioni

residue in tema
di servizi

Individuazione di “Ambiti
di possibile localizzazione

dell’espansione degli
insediamenti commerciali

e/o direzionali” per la
realizzazione di un polo
funzionale localizzato

lungo la SP.7 di
Agazzano (loc.
Colombarola)

Individuazione di “Ambiti
di possibile

localizzazione
dell’espansione degli

insediamenti produttivi
e/o commerciali” per

l’insediamento di nuove
attività localizzate lungo
la SP.7 di Agazzano ai
margini di Casalaggio,

Gragnano e in loc.
Colombarola

Valorizzazione delle
produzioni agricole

1.a.1 2.a.1 3.a.1 3.a.2 3.a.3 3.a.4 3.a.5 4.a.1 5.a.1 5.a.2 5.a.3 5.a.4 5.a.5 6.a.1 6.a.2 7.a.1 7.a.2 8.a.1 8.a.2 8.a.3 8.a.4 9.a.1 9.a.2 9.a.3 9.a.4 9.a.5 9.a.6 11.a.1 11.a.2 12.a.1

gr gr gr gr gr Cr Cr gr CR CR gR gR gr gr gr Cr gr CR Cr Cr Cr CR Cr gr gr gr gr CR CR gr
Ridurre le concentrazioni degli inquinanti
atmosferici rispettando i valori limite della
qualità dell’aria, limitando gli episodi di
inquinamento acuto

1.a.1 +CcP -CNP

Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e le
sostanze lesive per la fascia dell’ozono 1.b.1 +icP +icP +CNP -CNP -CNP -iNP -CNP -CNP

Rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto 1.b.2 +icP +iNP +iNP +iNP +icP +CNP -CNP -CNP -CNP -CNP
Raggiungere e rispettare determinati livelli di
esposizione della popolazione alle singole
realtà territoriali

2.a.1 +CcP +CcP -icP -icP -icP -icP

rispettare i valori limite di emissione sonora 2.a.2 +icP -icP -icP

Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e
gli obiettivi di qualità delle acque di
approvvigionamento e delle acque superficiali
e sotterranee

3.a.1 +CNt +CNP +CNP -iNt -iNt -iNt -iNt -iNt -iNt -iNt

Garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione 3.a.2 +icP +CNP +CNP -icP -icP -icP -icP -icP -icP -icP
Aumentare la capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua 3.a.3 +CNt +CNP +CNP
Ridurre la popolazione esposta ad elevati livel
di rischio idraulico 3.b.1 -icP -icP -icP -icP
Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi
impropri di risorse idriche pregiate 3.c.1 +icP +CcP +CcP -iNP -iNP -iNP
Garantire acqua potabile di buona qualità a
tutta la popolazione 3.c.2 +CcP +CNt +iNt +iNt
Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di
rischio provocati da attività umane (aree
degradate, siti contaminati,…)

4.a.1 +icP -icP

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rischio idrogeologico e al dissesto ambientale 4.a.2 +icP

Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non 4.b.1 -CNP -CcP -CcP -CNP -CcP -CNP -CNP
Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non
rinnovabile, promuovendone un uso
sostenibile

4.b.2 +CcP +CcP -CcP -CcP -CcP +CcP +CcP -CcP -CcP +CcP
Tutelare gli elementi morfologici di pregio 4.b.3 +CNP +CcP +CcP +CcP -icP -icP -icP -icP -icP
Conservare e riqualificare la tipicità e unicità
degli elementi del paesaggio rurale e storico e
riqualificare il paesaggio urbano

5.a.1 +CcP +CcP +CcP +CcP -CcP -icP -icP -icP -icP -CcP -CcP +ict

Tutela la diversità biologica, recuperare e
conservare gli ecosistem 5.a.2 +CcP +CcP +CcP +CcP -CcP -icP -icP
Promuovere e sviluppare la diffusione de
corridoi ecologici, anche con funzione di fasce
tampone

5.a.3 +CcP +CcP +CcP -CcP

Ridurre o mitigare le attività improprie in aree
di interesse paesaggistico e naturalistico 5.b.1 +icP +icP +icP -icP -CcP

Riduzione della produzione e della pericolosità
dei rifiuti 6.a.1 +CcP +CcP -CcP -CcP -CcP -CcP -CcP

Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto
impatto ambientale 6.a.2 +icP -icP

Aumentare i processi di raccolta differenziata,
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
prodotti

6.b.1 +icP +CcP +CcP -ict -ict -ict -ict -ict

Migliorare l’efficienza energetica dell’utilizzo
finale dei rifiuti 6.b.2 +CcP +CcP

aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili 7.a.1 +icP +CcP -ict -ict -ict -ict -Cct

ridurre i consumi energetici e promuovere il
risparmio 7.a.2 +icP +CcP +CcP -Cct -Cct -Cct -Cct -CcP

ridurre la necessità di spostamenti,
principalmente in ambito urbano 8.a.1 +icP +icP +CcP -CcP -CcP -CcP -CcP -CcP

aumentare il trasporto ambientalmente
sostenibile 8.a.2 +CcP -icP -iNP -CNP

garantire la sicurezza e la funzionalità del
sistema infrastrutturale 8.b.1 +CcP +CcP +CcP

rafforzare il sistema policentrico (separazione
zone residenziali e produttive) 9.a.1 +CcP +CcP -icP
contenere la dispersione insediativa e la
pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di
aree dismesse

9.a.2 -CcP -CcP +CcP +CcP -CcP -CcP

riqualificazione in senso ambientale del
tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo

9.b.1 +icP +CcP

garantire un'equa distribuzione dei servizi per
rafforzare la coesione e l’integrazione sociale 9.c.1 +icP +icP +CcP +CcP
Garantire un’offerta adeguata al fabbisogno
anche recuperando il patrimonio edilizio non
utilizzato

9.c.2 +CcP +CcP +icP +CcP +CcP

Ridurre la pressione del turismo e
incrementare il turismo sostenibile 10.a.1

Aumentare l’offerta del turismo 10.b.1 +CcP

Promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nell’attività produttiva 11.a.1 +CcP
Promuovere l’adozione di sistemi di gestione
ambientale d’impresa 11.b.1 +CcP -icP
Aumentare le aziende in regola con la legge
626/94 11.b.2 -icP
Promuovere lo sviluppo socio-economico e
l’occupazione 11.c.1 +CNP

Aumentare le superfici agricole convertite a
biologico, forestazione e reti ecologiche 12.a.1 +icP +icP

Ridurre l’impatto ambientale associato alle
attività agricole 12.a.2 +icP

13
. R

ad
ia

zi
on

i 
io

ni
zz

an
ti 

e 
no

n 
io

ni
zz

an
ti

Garantire il rispetto dei valori limite e favorire i
raggiungimento dei valori di qualità e ridurre
l’esposizione nelle situazioni più critiche

13.a.1 -icP -icP -icP -icP -icP
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Aumentare il monitoraggio e gli interventi di
prevenzione per le varie matrici ambientali 14.a.1
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Comp. INDUSTRIAComp. BIODIVERSITA' E PAESAGGIO Comp. MODELLI INSEDIATIVI

POLITICHE / AZIONI DI PIANO

Comp. RISORSE IDRICHE Comp. ENERGIA ED
EFFETTO SERRA Comp. MOBILITA'Comp. CONSUMI E

RIFIUTI



Comp. ARIA Comp.
RUMORE

Comp. SUOLO E
SOTTOSUOLO

Comp.
AGRICOLTURA

Promozione
dell’innovazione e dei

comportamenti
virtuosi delle imprese
(diffusione di marchi e

certificazioni
ambientali: ecolabels,

ISO14000, EMAS)

Contenimento e
riduzione

dell'esposizione
della popolazione a
rumore ambientale

Ottimizzare il
sistema di

distribuzione
irrigua, anche
riducendo le
perdite della

rete

Promuovere il
risparmio e il
riciclo delle

acque

Ridurre i carichi
inquinanti
sversati,

concentrati e
diffusi

Adeguare i
sistemi di

depurazione

Adeguare e
completare la
rete fognaria

Tutela e salvaguardia
del suolo agricolo

Attuazione del
Parco del
Trebbia

Tutela ed
estensione degli
elementi della
rete ecologica,

anche garantendo
varchi di

connessione tra
l'edificato

Tutela degli
elementi

tradizionali del
paesaggio

Tutela degli
elementi di

maggior pregio
naturalistico

Previsione di
particolari tutele

per i filari
alberati e gli

alberi
monumentali

Incentivazione
del recupero e
della raccolta

differenziata dei
rifiuti urbani e

speciali

Incentivazione
del

compostaggio
domestico

Incentivazione
dei sistemi di

bioedilizia

Incentivazione
del risparmio
energetico e

della
produzione di

energia da fonti
rinnovabili

Previsione del “tracciato della
variante alla SP.7 di Agazzano”
(già prevista dal vigente PRG e
riportata dal PTCP), verificando

l’opportunità di modificare il
tracciato, garantendo una
maggiore fattibilità della

previsione, e prevedendo una
soluzione anche per

l’attraversamento di Casaliggio, il
cui abitato è attualmente

interessato dal passaggio di
numerosi mezzi pesanti al servizio

dell’attività di cava

Adeguamento e
riqualificazione delle

strade locali della
Costa e di Castel del
Bosco, attualmente
interessate da un
traffico pesante

connesso ad attività
produttive,

incompatibile con le
dimensioni delle

stesse

Sistemazione degli
incroci della viabilità

principale, con
rotatorie per quanto

riguarda le
intersezioni più

importanti e con la
realizzazione di corsie

di accelerazione-
decelerazione per le
intersezioni meno

importanti

Identificazione della
rete dei percorsi

ciclo-turistici (ripresa
dalle indicazioni del
PTCP) e finalizzata
anche allo sviluppo
del turismo e delle
attività di tempo
libero nella zona

Individuazione di un
“Ambito di possibile

localizzazione
dell’espansione del
capoluogo” con la

previsione potenziale d
nuove quote di

insediamenti urbani per
Gragnano

prevalentemente per
funzioni residenziali e

servizi

Individuazione di “Ambiti di
possibile riorganizzazione de
centri frazionali” relativi alla

localizzazione di quote
limitate di residenza e servizi
ai margini dei centri frazionali

di Gragnanino, Casaliggio,
Campremoldo di Sotto e

Campremoldo di Sopra, con
la finalità di un

consolidamento e di una
riqualificazione degli stessi

Manutenzione e
riqualificazione
del patrimonio

edilizio esistente

Incentivazione del
recupero del

patrimonio edilizio
ex agricolo anche
a fini abitativi o

turistico-recettivi

Prevedere un
dimensionamento

dei servizi in
termini di standard

urbanistici in
grado di

rappresentare una
garanzia di qualità

rispetto ad altre
offerte insediative

Collegamento
delle aree di

concentrazione di
servizi e conferma

delle previsioni
residue in tema di

servizi

Individuazione di “Ambiti
di possibile

localizzazione
dell’espansione degli

insediamenti
commerciali e/o
direzionali” per la

realizzazione di un polo
funzionale localizzato

lungo la SP.7 di
Agazzano (loc.
Colombarola)

Individuazione di “Ambiti
di possibile localizzazione

dell’espansione degli
insediamenti produttivi
e/o commerciali” per

l’insediamento di nuove
attività localizzate lungo
la SP.7 di Agazzano ai
margini di Casalaggio,

Gragnano e in loc.
Colombarola

Valorizzazione delle
produzioni agricole

1.a.1 2.a.1 3.a.1 3.a.2 3.a.3 3.a.4 3.a.5 4.a.1 5.a.1 5.a.2 5.a.3 5.a.4 5.a.5 6.a.1 6.a.2 7.a.1 7.a.2 8.a.1 8.a.2 8.a.3 8.a.4 9.a.1 9.a.2 9.a.3 9.a.4 9.a.5 9.a.6 11.a.1 11.a.2 12.a.1

Ridurre le concentrazioni degli inquinanti
atmosferici rispettando i valori limite della
qualità dell’aria, limitando gli episodi di
inquinamento acuto

1.a.1 4,00 -5,40

Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e le
sostanze lesive per la fascia dell’ozon 1.b.1 +1,10 +1,65 +2,70 -5,40 -4,05 -1,80 -5,40 -5,40
Rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto 1.b.2 +1,10 +3,60 +3,60 +2,70 +1,65 +2,70 -5,40 -4,05 -5,40 -5,40
Raggiungere e rispettare determinati livelli di
esposizione della popolazione alle singole
realtà territorial

2.a.1 +2,00 4,00 -2,20 -1,65 -2,20 -2,20

rispettare i valori limite di emissione sonora 2.a.2 +1,10 -2,20 -2,20
Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e
gli obiettivi di qualità delle acque di
approvvigionamento e delle acque superficiali
e sotterranee

3.a.1 +2,20 +4,05 +4,05 -2,60 -1,95 -2,60 -1,95 -1,30 -2,60 -2,60

Garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione 3.a.2 +1,10 +4,05 +4,05 -2,20 -1,65 -2,20 -1,65 -1,10 -2,20 -2,20

Aumentare la capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua 3.a.3 +2,20 +4,05 +4,05

Ridurre la popolazione esposta ad elevati livel
di rischio idraulico 3.b.1 -2,20 -1,65 -2,20 -2,20
Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi
impropri di risorse idriche pregiate 3.c.1 +1,10 +2,00 +2,00 -3,60 -2,70 -3,60

Garantire acqua potabile di buona qualità a
tutta la popolazione 3.c.2 +2,00 +2,20 +1,95 +1,95

Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di
rischio provocati da attività umane (aree
degradate, siti contaminati,…)

4.a.1 +1,10 -2,20

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rischio idrogeologico e al dissesto ambientale 4.a.2 +2,20

Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non 4.b.1 -5,40 -3,00 -3,00 -5,40 -3,00 -5,40 -5,40

Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non
rinnovabile, promuovendone un uso
sostenibile

4.b.2 +2,00 +4,00 -4,00 -4,00 -3,00 +2,00 +2,00 -4,00 -4,00 +2,00

Tutelare gli elementi morfologici di pregio 4.b.3 +5,40 +4,00 +3,00 +3,00 -2,20 -2,20 -1,65 -2,20 -2,20

Conservare e riqualificare la tipicità e unicità
degli elementi del paesaggio rurale e storico e
riqualificare il paesaggio urbano

5.a.1 +4,00 +4,00 +3,00 +2,00 -4,00 -1,65 -2,20 -1,65 -1,10 -4,00 -4,00 +0,60

Tutela la diversità biologica, recuperare e
conservare gli ecosistem 5.a.2 +4,00 +4,00 +3,00 +2,00 -4,00 -2,20 -2,20
Promuovere e sviluppare la diffusione de
corridoi ecologici, anche con funzione di fasce
tampone

5.a.3 +4,00 +4,00 +2,00 -4,00

Ridurre o mitigare le attività improprie in aree
di interesse paesaggistico e naturalistico 5.b.1 +2,20 +1,65 +1,65 -2,20 -4,00

Riduzione della produzione e della pericolosità
dei rifiuti 6.a.1 +2,00 +2,00 -4,00 -3,00 -2,00 -4,00 -4,00

Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto
impatto ambientale 6.a.2 +1,10 -2,20

Aumentare i processi di raccolta differenziata,
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
prodotti

6.b.1 +1,10 +2,00 +2,00 -1,20 -0,90 -0,60 -1,20 -1,20

Migliorare l’efficienza energetica dell’utilizzo
finale dei rifiuti 6.b.2 +2,00 +2,00

aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili 7.a.1 +1,10 +2,00 -1,20 -0,90 -0,60 -1,20 -3,00

ridurre i consumi energetici e promuovere il
risparmio 7.a.2 +1,10 +3,00 +2,00 -3,00 -2,25 -1,50 -3,00 -4,00

ridurre la necessità di spostamenti,
principalmente in ambito urbano 8.a.1 2,20 1,65 3,00 -4,00 -3,00 -2,00 -4,00 -4,00

aumentare il trasporto ambientalmente
sostenibile 8.a.2 3,00 -1,10 -3,60 -5,40

garantire la sicurezza e la funzionalità del
sistema infrastrutturale 8.b.1 4,00 3,00 3,00

rafforzare il sistema policentrico (separazione
zone residenziali e produttive) 9.a.1 4,00 3,00 -2,20

contenere la dispersione insediativa e la
pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di
aree dismesse

9.a.2 -4,00 -3,00 +2,00 +2,00 -4,00 -4,00

riqualificazione in senso ambientale del
tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo

9.b.1 +1,10 +2,00

garantire un'equa distribuzione dei servizi per
rafforzare la coesione e l’integrazione socia 9.c.1 2,20 1,65 +2,00 +2,00
Garantire un’offerta adeguata al fabbisogno
anche recuperando il patrimonio edilizio non
utilizzato

9.c.2 4,00 3,00 +1,10 +2,00 +2,00

Ridurre la pressione del turismo e
incrementare il turismo sostenibile 10.a.1

Aumentare l’offerta del turismo 10.b.1 3,00

Promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nell’attività produttiva 11.a.1 +2,00

Promuovere l’adozione di sistemi di gestione
ambientale d’impresa 11.b.1 +2,00 -2,20

Aumentare le aziende in regola con la legge
626/94 11.b.2 -2,20

Promuovere lo sviluppo socio-economico e
l’occupazione 11.c.1 +5,40

Aumentare le superfici agricole convertite a
biologico, forestazione e reti ecologiche 12.a.1 +2,20 +1,10

Ridurre l’impatto ambientale associato alle
attività agricole 12.a.2 +2,20
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Garantire il rispetto dei valori limite e favorire i
raggiungimento dei valori di qualità e ridurre
l’esposizione nelle situazioni più critiche

13.a.1 -2,20 -1,65 -1,10 -2,20 -2,20 -0,35
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Aumentare il monitoraggio e gli interventi di
prevenzione per le varie matrici ambientali 14.a.1 -

somma punteggi politica/azione di Piano +15,00 +2,00 +4,00 +2,00 +6,60 +14,10 +14,10 +2,00 +31,60 +21,80 +7,65 +10,35 +6,00 +6,00 +6,00 +6,30 +9,40 -18,60 -5,25 0,00 9,00 -44,60 -32,40 6,20 -8,20 +4,00 +4,00 -63,20 -86,40 +3,70

punteggio di propensione alla sostenibilità +0,231 +0,370 +0,370 +0,370 +0,407 +0,653 +0,653 +0,370 +0,650 +0,673 +0,472 +0,479 +0,370 +0,370 +0,370 +0,389 +0,435 -0,246 -0,139 +0,000 +0,556 -0,413 -0,300 +0,287 -0,108 +0,370 +0,370 -0,585 -0,552 +0,228

PSC COMUNE DI GRAGNANO

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - (Punteggi di propensione alla sostenibilità)
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Comp. MOBILITA' Comp. MODELLI INSEDIATIVI Comp. INDUSTRIAComp. RISORSE IDRICHE Comp. BIODIVERSITA' E PAESAGGIO Comp. ENERGIA ED
EFFETTO SERRA

Comp. CONSUMI E
RIFIUTI
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Allegato 03 

Valutazione quantitativa di sostenibilità 

delle politiche/azioni del PSC con 

l’applicazione delle azioni di mitigazione 

 



Comp. ARIA Comp.
RUMORE

Comp. SUOLO
E

SOTTOSUOLO
Comp.

AGRICOLTURA

Promozione
dell’innovazione e dei

comportamenti
virtuosi delle imprese
(diffusione di marchi e

certificazioni
ambientali: ecolabels,

ISO14000, EMAS)

Contenimento e
riduzione

dell'esposizione
della popolazione

al rumore
ambientale

Ottimizzare il
sistema di

distribuzione
irrigua, anche
riducendo le

perdite della rete

Promuovere il
risparmio e il
riciclo delle

acque

Ridurre i carichi
inquinanti
sversati,

concentrati e
diffusi

Adeguare i
sistemi di

depurazione

Adeguare e
completare la
rete fognaria

Tutela e
salvaguardia del
suolo agricolo

Attuazione del
Parco del
Trebbia

Tutela ed
estensione degli
elementi della
rete ecologica,

anche
garantendo

varchi di
connessione tra

l'edificato

Tutela degli
elementi

tradizionali del
paesaggio

Tutela degli
elementi di

maggior pregio
naturalistico

Previsione di
particolari

tutele per i filari
alberati e gli

alberi
monumentali

Incentivazione
del recupero e
della raccolta

differenziata dei
rifiuti urbani e

speciali

Incentivazione
del

compostaggio
domestico

Incentivazione
dei sistemi di

bioedilizia

Incentivazione
del risparmio
energetico e

della produzione
di energia da

fonti rinnovabili

variante alla SP.7 di Agazzano”
(già prevista dal vigente PRG e
riportata dal PTCP), verificando

l’opportunità di modificare il
tracciato, garantendo una
maggiore fattibilità della

previsione, e prevedendo una
soluzione anche per

l’attraversamento di Casaliggio, il
cui abitato è attualmente

interessato dal passaggio di
numerosi mezzi pesanti al servizio

dell’attività di cava

Adeguamento e
riqualificazione delle

strade locali della
Costa e di Castel del
Bosco, attualmente
interessate da un
traffico pesante

connesso ad attività
produttive,

incompatibile con le
dimensioni delle

stesse

Sistemazione degli
incroci della viabilità

principale, con rotatorie
per quanto riguarda le

intersezioni più
importanti e con la

realizzazione di corsie d
accelerazione-

decelerazione per le
intersezioni meno

importanti

Identificazione della
rete dei percorsi ciclo
turistici (ripresa dalle

indicazioni del
PTCP) e finalizzata
anche allo sviluppo
del turismo e delle
attività di tempo
libero nella zona

Individuazione di un
“Ambito di possibile

localizzazione
dell’espansione del
capoluogo” con la

previsione potenziale di
nuove quote di

insediamenti urbani per
Gragnano

prevalentemente per
funzioni residenziali e

servizi

Individuazione di “Ambiti di
possibile riorganizzazione de
centri frazionali” relativi alla

localizzazione di quote
limitate di residenza e servizi
ai margini dei centri frazionali

di Gragnanino, Casaliggio,
Campremoldo di Sotto e

Campremoldo di Sopra, con
la finalità di un

consolidamento e di una
riqualificazione degli stessi

Manutenzione e
riqualificazione
del patrimonio

edilizio
esistente

Incentivazione
del recupero del

patrimonio
edilizio ex

agricolo anche a
fini abitativi o

turistico-recettivi

Prevedere un
dimensionamento

dei servizi in termini
di standard

urbanistici in grado
di rappresentare una
garanzia di qualità

rispetto ad altre
offerte insediative

Collegamento
delle aree di

concentrazione
di servizi e

conferma delle
previsioni

residue in tema
di servizi

Individuazione di
“Ambiti di possibile

localizzazione
dell’espansione degli

insediamenti
commerciali e/o
direzionali” per la

realizzazione di un polo
funzionale localizzato

lungo la SP.7 di
Agazzano (loc.
Colombarola)

Individuazione di “Ambiti
di possibile

localizzazione
dell’espansione degli

insediamenti produttivi
e/o commerciali” per

l’insediamento di nuove
attività localizzate lungo
la SP.7 di Agazzano ai
margini di Casalaggio,

Gragnano e in loc.
Colombarola

Valorizzazione delle
produzioni agricole

1.a.1 2.a.1 3.a.1 3.a.2 3.a.3 3.a.4 3.a.5 4.a.1 5.a.1 5.a.2 5.a.3 5.a.4 5.a.5 6.a.1 6.a.2 7.a.1 7.a.2 8.a.1 8.a.2 8.a.3 8.a.4 9.a.1 9.a.2 9.a.3 9.a.4 9.a.5 9.a.6 11.a.1 11.a.2 12.a.1

gr gr gr gr gr Cr Cr gr CR CR gR gR gr gr gr Cr gr CR Cr Cr Cr CR Cr gr gr gr gr CR CR gr
Ridurre le concentrazioni degli inquinanti
atmosferici rispettando i valori limite della
qualità dell’aria, limitando gli episodi di
inquinamento acuto

1.a.1 +CcP

Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e le
sostanze lesive per la fascia dell’ozono 1.b.1 +icP +icP +CNP -iNP -iNP -iNP -iNP

Rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto 1.b.2 +icP +iNP +iNP +iNP +icP +CNP -iNP -iNP -iNP -iNP
Raggiungere e rispettare determinati livelli di
esposizione della popolazione alle singole
realtà territoriali

2.a.1 +CcP +CcP

rispettare i valori limite di emissione sonora 2.a.2 +icP

Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e
gli obiettivi di qualità delle acque di
approvvigionamento e delle acque superficiali
e sotterranee

3.a.1 +CNt +CNP +CNP

Garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione 3.a.2 +icP +CNP +CNP
Aumentare la capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua 3.a.3 +CNt +CNP +CNP
Ridurre la popolazione esposta ad elevati livel
di rischio idraulico 3.b.1
Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi
impropri di risorse idriche pregiate 3.c.1 +icP +CcP +CcP
Garantire acqua potabile di buona qualità a
tutta la popolazione 3.c.2 +CcP +CNt +iNt +iNt
Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di
rischio provocati da attività umane (aree
degradate, siti contaminati,…)

4.a.1 +icP

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rischio idrogeologico e al dissesto ambientale 4.a.2 +icP

Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non 4.b.1 -icP -icP -icP -icP -icP -icP -icP
Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non
rinnovabile, promuovendone un uso
sostenibile

4.b.2 +CcP +CcP -icP -icP -icP +CcP +CcP -CcP -CcP +CcP
Tutelare gli elementi morfologici di pregio 4.b.3 +CNP +CcP +CcP +CcP
Conservare e riqualificare la tipicità e unicità
degli elementi del paesaggio rurale e storico e
riqualificare il paesaggio urbano

5.a.1 +CcP +CcP +CcP +CcP -icP +CcP -icP -icP +ict

Tutela la diversità biologica, recuperare e
conservare gli ecosistem 5.a.2 +CcP +CcP +CcP +CcP -icP
Promuovere e sviluppare la diffusione de
corridoi ecologici, anche con funzione di fasce
tampone

5.a.3 +CcP +CcP +CcP -icP +CcP +CcP

Ridurre o mitigare le attività improprie in aree
di interesse paesaggistico e naturalistico 5.b.1 +icP +icP +icP -icP -icP

Riduzione della produzione e della pericolosità
dei rifiuti 6.a.1 +CcP +CcP -icP -icP -icP -icP -icP

Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto
impatto ambientale 6.a.2 +icP

Aumentare i processi di raccolta differenziata,
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
prodotti

6.b.1 +icP +CcP +CcP

Migliorare l’efficienza energetica dell’utilizzo
finale dei rifiuti 6.b.2 +CcP +CcP

aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili 7.a.1 +icP +CcP +icP -ict

ridurre i consumi energetici e promuovere il
risparmio 7.a.2 +icP +CcP +CcP -ict -ict -ict -icP -icP

ridurre la necessità di spostamenti,
principalmente in ambito urbano 8.a.1 +icP +icP +CcP -icP -icP -icP

aumentare il trasporto ambientalmente
sostenibile 8.a.2 +CcP -icP -icP

garantire la sicurezza e la funzionalità del
sistema infrastrutturale 8.b.1 +CcP +CcP +CcP

rafforzare il sistema policentrico (separazione
zone residenziali e produttive) 9.a.1 +CcP +CcP -icP
contenere la dispersione insediativa e la
pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di
aree dismesse

9.a.2 -icP -icP +CcP +CcP -CcP -CcP

riqualificazione in senso ambientale del
tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo

9.b.1 +icP +CcP

garantire un'equa distribuzione dei servizi per
rafforzare la coesione e l’integrazione sociale 9.c.1 +icP +icP +CcP +CcP
Garantire un’offerta adeguata al fabbisogno
anche recuperando il patrimonio edilizio non
utilizzato

9.c.2 +CcP +CcP +icP +CcP +CcP

Ridurre la pressione del turismo e
incrementare il turismo sostenibile 10.a.1

Aumentare l’offerta del turismo 10.b.1 +CcP

Promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nell’attività produttiva 11.a.1 +CcP
Promuovere l’adozione di sistemi di gestione
ambientale d’impresa 11.b.1 +CcP
Aumentare le aziende in regola con la legge
626/94 11.b.2
Promuovere lo sviluppo socio-economico e
l’occupazione 11.c.1 +CNP

Aumentare le superfici agricole convertite a
biologico, forestazione e reti ecologiche 12.a.1 +icP +icP

Ridurre l’impatto ambientale associato alle
attività agricole 12.a.2 +icP
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Garantire il rispetto dei valori limite e favorire i
raggiungimento dei valori di qualità e ridurre
l’esposizione nelle situazioni più critiche

13.a.1
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Aumentare il monitoraggio e gli interventi di
prevenzione per le varie matrici ambientali 14.a.1
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PSC COMUNE DI GRAGNANO

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - (Tipizzazione con l'attuazione delle azioni di mitigazione)

Comp. INDUSTRIAComp. BIODIVERSITA' E PAESAGGIO Comp. MODELLI INSEDIATIVI

POLITICHE / AZIONI DI PIANO

Comp. RISORSE IDRICHE Comp. ENERGIA ED
EFFETTO SERRA Comp. MOBILITA'Comp. CONSUMI E

RIFIUTI



Comp. ARIA Comp.
RUMORE

Comp. SUOLO E
SOTTOSUOLO

Comp.
AGRICOLTURA

Promozione
dell’innovazione e dei

comportamenti
virtuosi delle imprese
(diffusione di marchi e

certificazioni
ambientali: ecolabels,

ISO14000, EMAS)

Contenimento e
riduzione

dell'esposizione
della popolazione

al rumore
ambientale

Ottimizzare il
sistema di

distribuzione
irrigua, anche
riducendo le

perdite della rete

Promuovere il
risparmio e il
riciclo delle

acque

Ridurre i carichi
inquinanti
sversati,

concentrati e
diffusi

Adeguare i
sistemi di

depurazione

Adeguare e
completare la
rete fognaria

Tutela e salvaguardia del
suolo agricolo

Attuazione del
Parco del
Trebbia

Tutela ed
estensione

degli elementi
della rete
ecologica,

anche
garantendo

varchi di
connessione tra

l'edificato

Tutela degli
elementi

tradizionali del
paesaggio

Tutela degli
elementi di

maggior
pregio

naturalistico

Previsione di
particolari

tutele per i filari
alberati e gli

alberi
monumentali

Incentivazione del
recupero e della

raccolta
differenziata dei
rifiuti urbani e

speciali

Incentivazione
del

compostaggio
domestico

Incentivazione
dei sistemi di

bioedilizia

Incentivazione del
risparmio

energetico e della
produzione di

energia da fonti
rinnovabili

Previsione del “tracciato della
variante alla SP.7 di Agazzano” (già
prevista dal vigente PRG e riportata
dal PTCP), verificando l’opportunità
di modificare il tracciato, garantendo

una maggiore fattibilità della
previsione, e prevedendo una

soluzione anche per
l’attraversamento di Casaliggio, il cui
abitato è attualmente interessato dal

passaggio di numerosi mezzi
pesanti al servizio dell’attività di cava

Adeguamento e
riqualificazione delle

strade locali della
Costa e di Castel

del Bosco,
attualmente

interessate da un
traffico pesante

connesso ad attività
produttive,

incompatibile con le
dimensioni delle

stesse

Sistemazione degli
incroci della viabilità

principale, con
rotatorie per quanto

riguarda le
intersezioni più

importanti e con la
realizzazione di

corsie di
accelerazione-

decelerazione per le
intersezioni meno

importanti

Identificazione della
rete dei percorsi

ciclo-turistici (ripresa
dalle indicazioni del
PTCP) e finalizzata
anche allo sviluppo
del turismo e delle
attività di tempo
libero nella zona

Individuazione di un
“Ambito di possibile

localizzazione
dell’espansione del
capoluogo” con la

previsione potenziale di
nuove quote di

insediamenti urbani per
Gragnano

prevalentemente per
funzioni residenziali e

servizi

Individuazione di “Ambiti di
possibile riorganizzazione dei

centri frazionali” relativi alla
localizzazione di quote

limitate di residenza e servizi
ai margini dei centri frazionali
di Gragnanino, Casaliggio,
Campremoldo di Sotto e

Campremoldo di Sopra, con
la finalità di un

consolidamento e di una
riqualificazione degli stessi

Manutenzione e
riqualificazione del
patrimonio edilizio

esistente

Incentivazione del
recupero del

patrimonio edilizio
ex agricolo anche

a fini abitativi o
turistico-recettivi

Prevedere un
dimensionamento dei

servizi in termini di
standard urbanistici in

grado di
rappresentare una
garanzia di qualità

rispetto ad altre offerte
insediative

Collegamento delle
aree di

concentrazione di
servizi e conferma

delle previsioni
residue in tema di

servizi

Individuazione di
“Ambiti di possibile

localizzazione
dell’espansione degli

insediamenti
commerciali e/o

direzionali” per la
realizzazione di un polo
funzionale localizzato

lungo la SP.7 di
Agazzano (loc.
Colombarola)

Individuazione di “Ambiti
di possibile

localizzazione
dell’espansione degli

insediamenti produttivi
e/o commerciali” per

l’insediamento di nuove
attività localizzate lungo
la SP.7 di Agazzano ai
margini di Casalaggio,

Gragnano e in loc.
Colombarola

Valorizzazione delle
produzioni agricole

1.a.1 2.a.1 3.a.1 3.a.2 3.a.3 3.a.4 3.a.5 4.a.1 5.a.1 5.a.2 5.a.3 5.a.4 5.a.5 6.a.1 6.a.2 7.a.1 7.a.2 8.a.1 8.a.2 8.a.3 8.a.4 9.a.1 9.a.2 9.a.3 9.a.4 9.a.5 9.a.6 11.a.1 11.a.2 12.a.1

Ridurre le concentrazioni degli inquinanti
atmosferici rispettando i valori limite della
qualità dell’aria, limitando gli episodi di
inquinamento acuto

1.a.1 +1,80 +4,00

Ridurre le emissioni inquinanti, i gas serra e
le sostanze lesive per la fascia dell’ozono 1.b.1 +1,10 +1,65 +2,70 -3,60 -2,70 -3,60 -3,60
Rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto 1.b.2 +1,10 +3,60 +3,60 +2,70 +1,65 +2,70 -3,60 -2,70 -3,60 -3,60
Raggiungere e rispettare determinati livelli di
esposizione della popolazione alle singole
realtà territoriali

2.a.1 +2,00 +4,00

rispettare i valori limite di emissione sonora 2.a.2 +1,10
Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida
e gli obiettivi di qualità delle acque di
approvvigionamento e delle acque superficiali
e sotterranee

3.a.1 +2,20 +4,05 +4,05

Garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione 3.a.2 +1,10 +4,05 +4,05

Aumentare la capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua 3.a.3 +2,20 +4,05 +4,05

Ridurre la popolazione esposta ad elevati
livelli di rischio idraulico 3.b.1
Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi
impropri di risorse idriche pregiate 3.c.1 +1,10 +2,00 +2,00

Garantire acqua potabile di buona qualità a
tutta la popolazione 3.c.2 +2,00 +2,20 +1,95 +1,95

Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di
rischio provocati da attività umane (aree
degradate, siti contaminati,…)

4.a.1 +1,10

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rischio idrogeologico e al dissesto ambientale 4.a.2 +2,20

Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non 4.b.1 -2,20 -1,65 -1,65 -2,20 -1,65 -2,20 -2,20

Proteggere il suolo quale risorsa limitata e
non rinnovabile, promuovendone un uso
sostenibile

4.b.2 +2,00 +4,00 -2,20 -2,20 -1,65 +2,00 +2,00 -4,00 -4,00 +2,00

Tutelare gli elementi morfologici di pregio 4.b.3 +5,40 +4,00 +3,00 +3,00

Conservare e riqualificare la tipicità e unicità
degli elementi del paesaggio rurale e storico e
riqualificare il paesaggio urbano

5.a.1 +4,00 +4,00 +3,00 +2,00 -2,20 2,00 -2,20 -2,20 +0,60

Tutela la diversità biologica, recuperare e
conservare gli ecosistem 5.a.2 +4,00 +4,00 +3,00 +2,00 -2,20
Promuovere e sviluppare la diffusione dei
corridoi ecologici, anche con funzione di fasce
tampone

5.a.3 +4,00 +4,00 +2,00 -2,20 +4,00 4,00

Ridurre o mitigare le attività improprie in aree
di interesse paesaggistico e naturalistico 5.b.1 +2,20 +1,65 +1,65 -2,20 -2,20

Riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti 6.a.1 +2,00 +2,00 -2,20 -1,65 -1,10 -2,20 -2,20

Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto
impatto ambientale 6.a.2 +1,10

Aumentare i processi di raccolta differenziata,
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
prodotti

6.b.1 +1,10 +2,00 +2,00

Migliorare l’efficienza energetica dell’utilizzo
finale dei rifiuti 6.b.2 +2,00 +2,00

aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili 7.a.1 +1,10 +2,00 +2,20 -1,20

ridurre i consumi energetici e promuovere il
risparmio 7.a.2 +1,10 +3,00 +2,00 -1,20 -0,90 -0,60 -2,20 -2,20

ridurre la necessità di spostamenti,
principalmente in ambito urbano 8.a.1 +2,20 +1,65 +3,00 -1,10 -2,20 -2,20

aumentare il trasporto ambientalmente
sostenibile 8.a.2 +3,00 -2,20 -2,20

garantire la sicurezza e la funzionalità del
sistema infrastrutturale 8.b.1 +4,00 +3,00 +3,00

rafforzare il sistema policentrico (separazione
zone residenziali e produttive) 9.a.1 +4,00 +3,00 -2,20

contenere la dispersione insediativa e la
pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di
aree dismesse

9.a.2 -2,20 -1,65 +2,00 +2,00 -4,00 -4,00

riqualificazione in senso ambientale del
tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo

9.b.1 +1,10 +2,00

garantire un'equa distribuzione dei servizi per
rafforzare la coesione e l’integrazione sociale 9.c.1 +2,20 +1,65 +2,00 +2,00
Garantire un’offerta adeguata al fabbisogno,
anche recuperando il patrimonio edilizio non
utilizzato

9.c.2 +4,00 +3,00 +1,10 +2,00 +2,00

Ridurre la pressione del turismo e
incrementare il turismo sostenibile 10.a.1

Aumentare l’offerta del turismo 10.b.1 +3,00

Promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nell’attività produttiva 11.a.1 +2,00

Promuovere l’adozione di sistemi di gestione
ambientale d’impresa 11.b.1 +2,00

Aumentare le aziende in regola con la legge
626/94 11.b.2

Promuovere lo sviluppo socio-economico e
l’occupazione 11.c.1 +5,40

Aumentare le superfici agricole convertite a
biologico, forestazione e reti ecologiche 12.a.1 +2,20 +1,10

Ridurre l’impatto ambientale associato alle
attività agricole 12.a.2 +2,20
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Garantire il rispetto dei valori limite e favorire i
raggiungimento dei valori di qualità e ridurre
l’esposizione nelle situazioni più critiche

13.a.1 -
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Aumentare il monitoraggio e gli interventi di
prevenzione per le varie matrici ambientali 14.a.1 -

somma punteggi politica/azione di Piano +15,00 +2,00 +4,00 +2,00 +6,60 +14,10 +14,10 +2,00 +31,60 +21,80 +7,65 +10,35 +6,00 +6,00 +6,00 +6,30 +11,20 +3,20 +3,00 +1,35 +9,00 -7,00 -5,25 +6,20 +5,20 +4,00 +4,00 -24,40 -24,60 +3,70 +145,10

punteggio di propensione alla sostenibilità +0,231 +0,370 +0,370 +0,370 +0,407 +0,653 +0,653 +0,370 +0,650 +0,673 +0,472 +0,479 +0,370 +0,370 +0,370 +0,389 +0,415 +0,066 +0,185 +0,125 +0,556 -0,130 -0,097 +0,287 +0,138 +0,370 +0,370 -0,348 -0,304 +0,228 +0,179

AMBITER s.r.l.
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Comp. MOBILITA'

1.
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+0,44

+0,50

Punteggio di
propensione

alla
sostenibilità

11
. I

nd
us

tr
ia

+0,02

0,00

+0,21

+0,07

4.
 S

uo
lo

 e
 s

ot
to

su
ol

o
5.

 P
ae

sa
gg

io
, 

ec
os

is
te

m
i,.

..
12

. A
gr

ic
ol

tu
ra

+0,34

+0,05

+0,19

+0,56

+0,58
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PSC COMUNE DI GRAGNANO

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - (Punteggi di propensione alla sostenibilità con l'attuazione delle azioni di mitigazione)

Comp. MODELLI INSEDIATIVI Comp. INDUSTRIAComp. RISORSE IDRICHE Comp. BIODIVERSITA' E PAESAGGIO Comp. ENERGIA ED
EFFETTO SERRAComp. CONSUMI E RIFIUTI

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'


