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1. Introduzione. 
Il presente documento costituisce il documento di scoping (definizione 
dell’ambito di influenza del piano/rapporto ambientale preliminare) del 
processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di Governo 
del Territorio (PGT) del Comune di Capralba (Cr). 
 
La pianificazione comunale per il Governo del Territorio viene definita dal 
capo II della Legge Regionale n.12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il Governo 
del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni le quali definiscono 
l’assetto dell’intero territorio comunale mediante tre specifici atti: Il 
Documento di Piano (DdP), il Piano dei Servizi (PdS) e il Piano delle Regole 
(PdR).  
Il Documento di Piano, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, LR 12/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni e del punto 4.5 degli indirizzi generali, è 
sempre soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 

2. Riferimenti normativi. 
Le rispettive norme di riferimento generali per le modalità di pianificazione 
comunale secondo la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 
2005, n. VIII/168 si possono così riassumere: 

• Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 per il Governo del Territorio e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi 
(P/P) – Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351; 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale” come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, 
n.4; 

• Recepimento delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 
2008, n.4, integrazioni e nuovi modelli - Deliberazione Consiglio 
Regionale 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 

• Direttiva 2001/142/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 
giugno 2001 inerente alla valutazione degli effetti determinati dai Piani 
e Programmi (P/P) sull’ambiente. 

 
Nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l’autorità competente per la 
VAS, congiuntamente al supporto tecnico, collabora con l’autorità procedente 
nello svolgimento delle seguenti attività: 

a) Individuazione di un percorso procedurale e metodologico il quale 
stabilisca le modalità di collaborazione, le forme di consultazione da 
attivare, i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico da 
invitare; 

b) Definizione delle gerarchie e degli ambiti di influenza del DdP 
(scoping) e delle caratteristiche, delle informazioni e delle definizioni 
che devono essere indicate nel Rapporto Ambientale (RA); 

c) Elaborazione Rapporto Ambientale; 
d) Definizione del sistema di monitoraggio. 
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In particolare l’elaborazione preliminare del DdP, pur considerato  nell’ambito 
di un unico atto, deve essere parte integrante della Valutazione Ambientale 
Strategica per monitorare i suoi effetti e verificare l’idoneità dei siti (ambiti 
strategici di progetto). 
 
Il documento di scoping è il primo documento che viene prodotto nella 
procedura della Valutazione Ambientale Strategica con l’obiettivo di illustrare 
il percorso metodologico procedurale definito, gli ambiti di azione, l’influenza 
del Documento di Piano del PGT e le informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale. 
I contenuti del documento di scoping vengono discussi durante la prima 
Conferenza di Valutazione. 
In occasione della prima Conferenza di Valutazione sulla disamina puntuale 
degli orientamenti iniziali del DdP, presentata dall’estensore del PGT, sarà  
possibile definire tra i soggetti interessati i seguenti argomenti: 

1) Le gerarchie e gli ambiti di influenza del DdP; 
2) Le definizioni e le informazioni della VAS; 
3) Le analisi e le coerenze esterne ed interne; 
4) Le valutazioni delle alternative del P/P; 
5) La progettazione del sistema di monitoraggio. 

 
L’allegato 1a, deliberazione di Giunta Regionale (GR) n. 9/761 del 
10/11/2010, costituisce riferimento per la procedura della VAS in oggetto e 
definisce le fasi del procedimento da seguire e precisamente: 
1. avvio di avviso del procedimento; 
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di 

informazione e comunicazione; 
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione 

del piano e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma facendo riferimento 
ai criteri dell’allegato II della direttiva; 

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;  
5. convocazione conferenza di verifica; 
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 
7. informazione circa decisione  e le conclusioni adottate. 
 
In data 06.04.2006 con deliberazione di Giunta Comunale n.35 è stato dato 
avvio formale al procedimento di stesura degli atti ed elaborati del PGT e 
l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal ………………. e 
pubblicato sul quotidiano ad interesse locale “Il Nuovo Torrazzo” in data 
13.05.2006. 
 
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 44 del 
08.09.2006 fu conferito incarico, all’arch. Vincenzo Zucchi di Cremona, per la 
predisposizione dei documenti inerenti la VAS e il PGT. 
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3. Schema procedurale. 
Sono riportate le procedure metodologiche da utilizzare per la valutazione 
Ambientale del DdP. Nel caso specifico si fa riferimento allo schema 
generale inerente “Documento di Piano - PGT” allegato 1a di seguito 
riportato: 
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Si riporta di seguito il percorso condotto: 
 

DIARIO DELLE ATTIVITÁ 

06/04/2006 Avvio procedure per la formazione del PGT 

01/12/2010 Avvio procedure V.A.S. 

01/12/2010 Individuazione soggetti competenti. 

 Assemblea cittadinanza (Ambito strategico ambientale di interesse 
sovracomunale) . 

 Assemblea operatori del settore (Associazioni di categoria 
Professionisti). 

 1° Conferenza di valutazione 

 2° Conferenza di valutazione 
 
 

4. Individuazione soggetti interessati 
Enti e aziende territorialmente interessate alla conferenza di valutazione: 
1. Regione Lombardia settore territorio ed urbanistica infrastrutture 

mobilità trasporti e viabilità; 
2. Agricoltura, Direzione Centrale Programmazione Integrata; 
3. Provincia di Cremona settore territorio trasporti e programmazione; 
Comuni confinanti e contermini: 
4. Misano di Gera d’Adda (BG); 
5. Caravaggio (BG) 
6. Sergnano (CR) 
7. Campagnola Cremasca (CR) 
8. Casaletto Vaprio (CR) 
9. Quintano (CR) 
10. Pieranica (CR) 
11. Torlino Vimerati (CR) 
12. Vailate (CR) 
Quali soggetti competenti in materia ambientale: 
13. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i 

Beni Culturali - Paesaggistici della Lombardia Sede di Cremona; 
14. Soprintendenza per i Beni Archeologici - Milano; 
15. ARPA Cremona; 
16. ASL Cremona; 
17. Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia; 
18. Provincia di Cremona settore Ambiente; 
19. Consorzio Roggia Rino ed Unite; 
20. Consorzio Irriguo Roggia Badalasca Benzona Gardella; 
21. Utenza Irrigua Roggia Ora e Oretta 

 
Singoli settori del pubblico interessati 
22. Associazioni ambientali riconosciute a livello regionale; 
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23. Associazioni culturali, sportive, sociali e di protezione civile nelle diverse 
articolazioni presenti sul territorio comunale; 

24. Associazioni di categorie imprenditoriali; 
25. Enti Istituzioni di carattere religioso; 
26. Organizzazioni sindacali; 
27. Forze dell’ordine; 
28. Vigili del fuoco; 
29. Istituto scolastico comprensivo; 
30. Gestori/Erogatori servizi operanti sul territorio. 
 

5. Obbiettivi generali. 
La scelta e la definizione degli obbiettivi generali del PGT sono scaturite a 
seguito di una stretta collaborazione tra i soggetti decisori e valutatori. 
 
Il Documento di Piano individua gli obbiettivi generali e specifici elencati nella 
tabella di seguito riportata: 
 
Obbiettivo generale Obbiettivi specifici 

A1 - Valorizzazione, anche in senso 
sovracomunale, delle ricchezze 
locali (ambiti naturalistici, territorio 
agricolo e “luoghi unici”). 

A1.1 – Valorizzare le aree di pregio 
naturalistico: Parco dei Fontanili 
d’interesse sovracomunale. 
A1.2 – Prevedere un’area 
paesaggistica di filtro: rete ecologica 
tra il capoluogo e la frazione. 
A1.3 - Salvaguardare i valori 
paesistico-ambientali. Promozione 
delle potenzialità locali mediante 
accordi di programma tra i vari 
soggetti privati per la valorizzazione 
di elementi di rilevante interesse 
paesaggistico/architettonico ricadenti 
all’interno del parco dei Fontanili 
(cascine dismesse). 

A2 - Definizione delle conurbazioni 
in atto. 

Riscoprire nuove identità urbane tra il 
capoluogo e la frazione Farinate. 

A3 - Mobilità coerente con le 
caratteristiche del territorio. 

Migliorare la mobilità del paese 
principalmente nel capoluogo, 
mediante l’individuazione di due 
scenari: ante e post la chiusura da 
parte delle Ferrovie dello Stato degli
attuali passaggi a livello. Il primo 
scenario prevede che, la previsione 
del parco tecnologico venga intesa 
come corridoio ecologico di filtro 
come previsto al punto A1.2 e il
relativo soprapasso e strade 
rimangano come corridoi viabilistici di 
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salvaguardia. 
Secondo scenario prevede che, ad 
avvenuta chiusura dei passaggi 
livello e definiti i relativi accordi 
programmatici tra la Regione 
Lombardia, le Ferrovie dello Stato, 
l’Amministrazione  Provinciale di 
Cremona ed il Comune di Capralba,
vengono attuate le previsioni del 
parco tecnologico (verde 
paesaggistico, infrastrutture 
tecnologiche, parcheggi di interesse 
sovracomunale) e le relative reti 
infrastrutturali viarie. 

A4 – Sviluppo edificatorio controllato 
e miglioramento della qualità 
urbana. 

A4.1 - Riqualificare il nucleo antico 
mediante strumentazioni attuative 
stralcio (medesima perimetrazione 
prevista dal PGT vigente). 
A4.2 - Qualificare le aree interstiziali 
e di margine urbano. 
A4.3 - Consolidare la riconoscibilità 
dei nuclei insediativi. 
A4.3 – Prevedere una zona “agricola 
invariante” per permettere la 
realizzazione dell’obiettivo A2. 

A5 – Incentivazione mediante la 
perequazione urbana tra i proprietari
delle aree interessate dalle 
previsioni edificatorie e i proprietari 
dei terreni vincolati ai servizi. 

Definizione degli ambiti all’interno dei 
quali si potrà applicare la 
perequazione.  
(nucleo di antica formazione, 
ristrutturazione urbanistica, ecc). 

B1 – Incremento del livello di 
socializzazione e di integrazione. 

Incrementare la partecipazione dei 
cittadini alla vita del paese. 

B2 – Miglioramento dei servizi 
offerti, anche di rilevanza 
sovracomunale. 

Rispondere alle esigenze della 
popolazione fornendo servizi 
qualificati e integrati tra loro. 
Concorrere alla creazione di servizi di 
valenza sovracomunale con i Comuni 
contermini. 

B3 – Valorizzazione dei caratteri 
culturali e testimoniali. 

Salvaguardia e arricchimento 
dell’identità locale. 

C1 – Sviluppo e modernizzazione 
del settore agricolo - zootecnico. 

Salvaguardare il patrimonio agricolo 
esistente e il recupero ambientale – 
architettonico delle cascine esistenti. 
Sviluppare attività complementari 
all’agricoltura (attività manifatturiere).

C2 – Consolidamento e sviluppo del Consolidare le attività economiche 
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settore produttivo e commerciale 
locale. 

insediate e incentivare 
l’allontanamento delle attività 
produttive di servizio nella zona 
produttiva esistente e di previsione. 

C3 – Conferma del polo industriale 
di interesse sovracomunale di 
Vailate individuato dal PTCP 

Sostenere la localizzazione di 
funzioni produttive del polo 
industriale, ma riservandosi la 
possibilità di potenziare l’ambito 
produttivo esistente solo ed 
unicamente per il trasferimento delle 
attività di servizio ricadenti all’interno 
del territorio comunale. 

 
 

6. Il percorso di valutazione del piano di governo del 
territorio del comune di Capralba. 

Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di elaborazione 
del PGT ha preso avvio nel 2006 e si è caratterizzato per una costante e 
proficua interazione che ha consentito di disporre della documentazione di 
lavoro necessaria e di contribuire allo sviluppo dei contenuti via consolidati, 
sia in merito alla definizione ed articolazione delle Misure del Programma, sia 
rispetto alle analisi ambientali effettuate per valutare lo stato attuale 
dell’ambiente. 
 
In particolare, le attività sviluppate seguono uno schema metodologico del 
“map overlay” per la definizione degli ambiti di criticità ambientale del 
territorio di Capralba, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 
comunitaria e dalle linee di indirizzo definite a livello regionale. 
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7. Sistema di monitoraggio 
La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali 
(ambientali, sociali ed economici) finalizzati ad una lettura critica ed integrata 
dello stato del territorio e delle dinamiche in atto. 
Il monitoraggio del piano viene effettuato secondo il modello PSR (Pressione 
/ Stato / Risposta): 
 

 

↓ 

 

↓ 

 
 

I principi di sostenibilità precedentemente elencati costituiscono la base per 
la selezione condivisa degli indicatori di supporto per il sistema di 
monitoraggio che dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
• essere preferibilmente presenti nel numero di almeno uno per ogni 

principio di sostenibilità; 
• permettere di sostenere un dibattito condivisibile sulle politiche di sviluppo 

sostenibile; 
• servire a confrontare le diverse pianificazioni locali; 
• essere facilmente misurabili e/o reperibili presso statistiche affidabili. 
 
Gli indicatori come detto, rappresentano per quanto possibile i principi di 
sostenibilità, la loro variabilità viene descritta dagli indici che esprimono la 
mutazione progressiva degli indicatori nel tempo. 
I dati (indicatori ed indici) sono utilizzati per compilare le tabelle di 
valutazione riferite ai principi di sostenibilità: 

 
Indici x Indicatori x 

Pressione Stato Risposta 
x.1 x.1.1 x.1.2  
x.2 x.2.1 x.2.2  
… … …  
x.n x.n.1 x.n.3  

  
PRINCIPIO DI 

SOSTENIBILITA’ 
 

X 

 Valutazione.1 Valutazione.2 Valutazione.3 Valutazione 
complessiva 

RISPOSTA 
Misurazione dell’efficacia delle risposte del 
PGT attuale al fine di ridurre le pressioni 

riscontrate

STATO 
Misurazione dello stato delle risorse 

ambientali presenti nel territorio 

PRESSIONE 
Misurazione delle entità potenzialmente 

dannose per le risorse ambientali presenti 
nel territorio
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Gli indicatori e gli indici del sistema di monitoraggio vanno individuati, 
condivisi e validati a seguito delle consultazioni effettuate durante la 
conferenza di valutazione. 
Una prima e non vincolante possibile selezione dei temi da cui derivare 
indicatori ed indici, ordinata per principi di sostenibilità, potrebbe 
contemplare: 
 

a) riqualificazione del territorio: 
• interventi di tutela e miglioramento del perimetro 

dell’urbanizzato; 
• sviluppo lineare dei filari arborei (essenze autoctone); 
• superficie boschiva ( essenze autoctone); 
• presenza di alberi ad alto fusto isolati (essenze autoctone); 
• superficie agricola complessiva coltivata a vite; 
• superficie agricola complessiva in cui è riscontrabile la 

morfologia a “campi baulati”. 
 

b) tutela e miglioramento degli ambiti naturalistici: 
• diversificazione delle coltivazioni agricole; 
• limitazione della frammentazione delle aree agricole e della 

rete ecologica provinciale; 
• interventi mirati a sostegno della rete ecologica provinciale. 

 
c) valorizzazione del patrimonio storico-architettonico: 

• recupero degli edifici di valore ambientale degradati o 
deturpati negli ambiti urbani e rurali; 

• promozione di attività agrituristiche; 
• interventi volti a rivitalizzare gli spazi pubblici. 

 
d) minimizzazione del consumo di suolo: 

• rapporto tra superficie dell’intero territorio comunale e 
superficie urbanizzata; 

• interventi volti a razionalizzare. 
 

e) utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche: 
• superficie complessiva degli impianti fotovoltaici installati; 
• superficie complessiva degli impianti solari-termici installati; 
• volume costruito di edifici ricadenti entro un determinato 

standard prestazionale (certificazione energetica); 
• consumo energetico per abitante. 

 
f) superficie complessiva degli impianti: 

• produzione di “CO” per abitante; 
• numero e/o tipologia di veicoli e impianti in genere, 

funzionanti a combustibile fossile, presenti sul territorio. 
 

g) tutela e miglioramento della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee: 

• efficienza del sistema di depurazione; 
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• consumo di acqua per abitante. 
 

h) uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti: 

• rifiuti solidi urbani prodotti per abitante; 
• quota parte di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti. 

 
i) contenimento dell’inquinamento acustico: 

• misure di abbattimento delle pressioni indotte dal traffico 
veicolare incidenti sul clima acustico; 

• percentuale di popolazione esposta ad inquinamento 
acustico. 

 
j) ottimizzazione della mobilità e dei servizi: 

• interventi rivolti al miglioramento e all’incentivazione della 
mobilità ciclo pedonale; 

• interventi di potenziamento delle strutture commerciali di 
vicinato; 

• disponibilità di aree verdi pubbliche. 
 

k) sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle 
problematiche ambientali: 

• incentivazione alla produzione e al consumo di prodotti eco-
sostenibili; 

• numero di iniziative volte all’educazione ambientale; 
• realizzazione di interventi dedicati alla fruizione del 

paesaggio. 
 
Altresì si specifica che agli indicatori scelti per il monitoraggio appartengono 
a due categorie. La prima riguarda quegli indicatori che si configurano come 
“indici di stato” ovvero parametri che sono in grado di descrivere una 
condizione del territorio, indipendentemente dagli impatti diretti o indiretti del 
PGT. Questi indicatori possono essere associati anche ad un obiettivo 
quantitativo del piano e il valore assunto a mano a mano che il piano si attua 
può mostrare la possibilità di raggiungere gli obbiettivi previsti. La seconda 
categoria riguarda gli indicatori che sono in grado di descrivere uno stato 
qualitativo delle componenti prese in esame dalla VAS. Questi indicatori 
possono inoltre essere utili per valutare i reali effetti degli interventi previsti 
dal PGT e dovranno essere interpolati, ove possibile, con le tavole relative 
allo schema metodologico del map overlay previsto al punto precedente per 
l’idoneità dei siti. 
Al fine di rendere il monitoraggio efficace sia nella fase di reperimento dati 
che nella fase di analisi e proposta si è cercato di individuare, in funzione 
degli obiettivi di Piano e delle criticità ambientali riscontrate sul territorio 
comunale, una serie di indicatori di facile accesso e immediatamente 
esplicativi della situazione. 
In questo modo ci si è posti l’obiettivo di costruire una banca dati ambientale 
che, di anno in anno, descriva lo stato di fatto delle condizioni del territorio in 
funzione di alcuni parametri ritenuti significativi dello stato dell’ambiente 
locale. 
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INDICATORI PREVISTI DAL P.T.C.P.: 
PTCP INDICATORI DI 

SUPPORTO 
VALORI DI RIFERIMENTO E 

INDICAZIONE PER LA 
MISURAZIONE DEI VALORI 

TEMATISMI PGT Dgr 
8/1681 

Capitolo 2.1.4 
LIMITI ENDOGENI ED 
ESOGENI PER LA 
CRESCITA URBANA 

Riferimento alle indicazione di 
dettaglio fornite dall’art. 22 s.m.i. della 
normativa del PTCP. 
L’utilizzo delle quote di esogeno è 
collegato alla realizzazione di una 
parziale compensazione. 

a) Ambiti di 
trasformazione 

b) Ambiti del tessuto 
urbano consolidato 

INDICE DI 
FRAMMENTAZIONE 
PERIMETRALE 

Perimetro superficie urbana ed 
infrastrutturale / perimetro cerchio di 
superficie equivalente 

a) Ambiti di 
trasformazione 

b) Ambiti del tessuto 
urbano consolidato 

c) Le aree adibite ai 
servizi ed impianti 
tecnologici 

d) Le previsioni 
sovracomunali 

ESTENSIONE AMBITI 
AGRICOLI 

Superficie territoriale ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse 
strategico/superficie territorio 
comunale. 
Superficie urbana ed 
infrastrutturale/superficie territorio 
comunale. 
Superficie area agricole esterne
/superficie urbana infrastrutturale. 
Indice comparativo e derivato dalla 
sovrapposizione degli indicatori 
precedentemente indicati. 

a) Perimetro del territorio 
comunale 

b) Le aree destinate 
all’agricoltura 

CONSUMO DI SUOLO 
POTENZIALE 

Superficie urbana ed infrastrutturale / 
superficie territoriale comunale. 
Per i comuni che hanno un valore 
dell’indicatore superiore al valore 
medio dell’ACI di appartenenza si 
dovranno prevedere azioni di riuso 
del territorio già urbanizzato per una 
quantità che compensi l’incremento 
del valore dell’indicatore 

a) Perimetro del territorio 
comunale 

b) Ambiti di 
trasformazione 

c) Ambiti del tessuto 
urbano consolidato 

d) Le aree adibite a 
servizi ed impianti 
tecnologici 

e) Le previsioni 
sovracomunali 

INDICE DI 
FLESSIBILITA’ 
URBANA 

Superficie aree agricole esterne / 
superficie urbana ed infrastrutturale. 
La diminuzione del valore 
dell’indicatore è consentita solo a 
seguito di parziale compensazione 
ambientale 

a) Ambiti di 
trasformazione 

b) Ambiti del tessuto 
urbano consolidato 

c) Le aree adibite a 
servizi ed impianti 
tecnologici 

d) Le aree destinate 
all’agricoltura 

e) Le aree non soggette a 
trasformazione 
urbanistica 

f) Le previsioni 
sovracomunali 

INDICE DI BOSCOSITA’ Superficie aree boscate/superficie 
territorio comunale. 
La diminuzione del valore 

a) Ambiti di 
trasformazione 

b) Ambiti del tessuto 
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dell’indicatore è consentita solo a 
seguito di parziale compensazione 
ambientale 

urbano consolidato 
c) Le aree adibite a 

servizi ed impianti 
tecnologici 

d) Le aree di valore 
paesaggistico 
ambientale ed 
ecologiche 

e) Le aree non soggette a 
trasformazione 
urbanistica 

f) Le previsioni 
sovracomunali 

INDICE DI VARIETA’ 
PAESAGGISTICA E 
NATURALISTICA 

SVILUPPO LINEARE DI SIEPI E 
FILARI ARBOREI/SUPERFICIE DEL 
TERRITORIO COMUNALE 
Raggiungimento nel medio – lungo
termine di un valore obiettivo minimo 
di 60 metri lineari per ettaro, anche 
attraverso la programmazione di un 
traguardo come passaggio 
intermedio. 

a) Perimetro del territorio 
comunale 

b) Le aree adibite a 
servizi ed impianti 
tecnologici 

INDICE DI QUALITA’ 
DEL PATRIMONIO 
RURALE 

Edifici rurali di pregio in stato di 
abbandono / totale edifici rurali di 
pregio censiti il dato ha come base di 
riferimento il censimento delle cascine 
realizzato dalla provincia. Per stato di 
abbandono si fa riferimento 
principalmente allo stato di 
dismissione funzionale, 
indipendentemente dallo stato di 
manutenzione fisica dei manufatti. 

a) Ambiti del tessuto 
urbano consolidato 

b) Le aree di valore 
paesaggistico 
ambientale ed 
ecologiche 

 
INDICATORI DI CARATTERE AMBIENTALE 

ELENCO INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Codice Indicatore Parametri Soglia di 
riferimento (*) 

Cadenza 

IN1 Acque 
superficiali 

Concentrazione di azoto 
nitrico, nitroso e 
ammoniaca nelle rogge 
del reticolo minore. 

 biennale 

IN2 Acque 
sotterranee 

Concentrazione di azoto 
nitrico, nitroso e 
ammoniaca nei pozzi 
pubblici e privati, 
quando reperibili. 

 biennale 

IN3 Qualità aria Metano (CH4), 
Ammoniaca (NH3) e 
Monossido di Carbonio 
(CO) nelle stazioni di 
monitoraggio fisse e 
Arpa. 

 biennale 

IN4 Caratteristiche 
rete fognaria 

Portata reflua media 
giornaliera in dotazione 
per ciascun abitante. 

 biennale 
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IN5 Qualità rifiuti Produzione totale di 
rifiuti per abitante 
(kg/ab. al giorno). 

 biennale 

IN6 Raccolta 
differenziata 

% di rifiuti differenziati 
sul totale di rifiuti 
prodotti. 

 biennale 

IN10 Aree verdi 
fruibili 

Aree attrezzate (mq.).  biennale 

IN11 Dotazione 
piste ciclabili 

Percorsi attrezzati dopo 
il 2010 (km). 

 biennale 

IN12 Rumore Rilevamento centro 
abitato Leq (dBA). 

 biennale 

IN13 Mobilità Rilevamento traffico 
urbano. 

 biennale 

IN14 Carico 
zootecnico 

Numero capi 
d’allevamento. 

 biennale 

IN15 Carico azoto al 
campo 

Kg azoto / ha S.A.U. 
comunale. 

 Biennale. 

(*) obiettivo di DP 
 
Di seguito si suggerisce una serie di tabelle a supporto del Piano di 
Monitoraggio che dovrà essere messo in atto posteriormente 
all’approvazione definitiva del PGT e durante gli anni di gestione dello 
strumento urbanistico. 

 
È auspicabile che i contenuti delle tabelle di raccolta dati vengano concordati 
con l’Ufficio tecnico, che dovrà relazionarsi di volta in volta con le parti, e che 
costituiscano una banca dati facilmente incrementabile, consultabile e 
interpretabile nel corso degli anni al fine di raccogliere dati utili a supporto 
delle scelte di intervento e di pianificazione che si succederanno nel tempo. 
 
 
POTENZIALITÁ – CRITICITÁ 

 POTENZIALITA’ CRITICITA’ 
ACQUA - Qualità Dell’acqua Potabile  

 - Percentuale di collettamento alla 
rete acquedottistica  

 - Percentuale di collettamento alla 
Rete Fognaria  

 - Depurazione delle Acquee Reflue   

 - Approvazione del Reticolo Idrico 
Minore  

   

ARIA  - TRASPORTO SU STRADA 

  -AGRICOLTURA: 
ALLEVAMENTO SUINI 

   

RIFIUTI - Miglioramento Della Raccolta 
Differenziata  

   
SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

- Destinazione Agricola del 75% 
Parco dei Fontanili  

 - Morfologia Del Territorio  
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VIABILITÁ  

- NECESSITA’ DI INTERVENTI 
DI SISTEMAZIONE PER LA 
RIDUZIONE DELLA VELOCITA’ 
SULLA SP PROVINCIALE DI 
FRUIZIONE SUL TERRITORIO 

 
- Buon livello di trasporto pubblico 
grazie alla localizzazione del comune 
percorsi ciclabili 

 

   

RUMORE - Zonizzazione Acustica - TRASPORTO SU GOMME 
   
POPOLAZIONE - Deframmentazione Media  
   
 
 

8. Elenco degli elaborati tecnici costituenti i documento di 
scoping. 

Tav. A1 - Istanze, problemi, aspettative; 
A2- Relazione. 
 
 

9. Glossario. 
Documento di Piano    = DdP 
Legge Regionale    = LR  
Piano dei Servizi     = PdS 
Piano delle Regole     = PdR 
Piani e Programmi     = P/P 
Piano di Governo del Territorio   = PGT 
Rapporto Ambientale    = RA 
Valutazione Ambientale Strategica  = VAS 
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