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1 -  Introduzione. 
Il presente documento costituisce la proposta del Rapporto Ambientale del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano (DdP) 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 della 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. 

 
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 predisposto 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 
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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 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. 
 
 

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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4 -  Lo scoping e la costruzione dello scenario tendenziale. 
In via generale è stata riscontrata una buona partecipazione agli eventi organizzati, 
durante i quali sono emerse anche informazioni importanti che hanno contribuito sia al 
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processo di costruzione del quadro conoscitivo sia alla formulazione delle valutazioni 
preliminari alle proposte. 
Gli elementi emersi in fase di orientamento hanno portato alla redazione del documento di 
scoping, in cui sono stati definiti l’ambito di influenza del piano e le informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale.  
La fase di scoping è stata supportata dalla costruzione dello scenario tendenziale, 
scenario che rappresenta la probabile evoluzione del contesto per effetto di fattori di 
natura esogena, siano essi politiche o interventi di livello sovra locale o di livello locale 
dovuto a decisioni precedenti, che il PGT deve considerare nel definire le proprie linee 
d’azione. 
Si riporta di seguito il percorso fino ad ora 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. 

31/01/2011 1° Conferenza di valutazione 

  

  

  

 
 

5 -  Le analisi di coerenza esterna ed interna. 
Gli obiettivi e le strategie individuati nell’ambito dei DdP sono stati sottoposti a verifica di 
coerenza rispetto al quadro delle politiche, dei piani e dei programmi di livello 
sovracomunale e di quelli di livello locale riguardanti gli Enti e/o specifici settori. 
Inoltre, gli obiettivi generali del piano sono stati confrontati con i riferimenti per lo sviluppo 
sostenibile delineati a livello europeo e italiano, derivando dall’integrazione degli obiettivi 
di sostenibilità delineati nella Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 
Italia (Del.CIPE 57/2002) e dei criteri di compatibilità indicati dal PTCP di Cremona per i 
PGT. 
Infine, è stata effettuata un’analisi di coerenza interna tra obiettivi, strategie e azioni del 
piano, al fine di individuare eventuali azioni che non corrispondono a obiettivi dichiarati e, 
viceversa, ad ogni obiettivo corrispondano azioni adeguate per concorrere al suo 
raggiungimento. 
 
 

6 -  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: 
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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 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. 
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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 
settore produttivo e commerciale locale.

Consolidare le attività economiche 
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 inserito nel 
Piano Territoriale d’Area dell’Alto 
Cremasco 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. 

 
 

7 -  Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento. 
Qui di seguito si riportano gli obiettivi di protezione ambientale e le indicazioni dei piani 
che hanno ricadute sul territorio comunale, per la cui trattazione completa si rimanda ai 
punti successivi. 

7.1 - Gli obiettivi di protezione ambientale. 
Gli obiettivi di protezione ambientale di riferimento di livello europeo sono quelli contenuti 
nel Manuale e Strategia di Sviluppo Sostenibile e di livello nazionale quelli indicati dalla 
Strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile. 
L’Unione Europea nel 1998 ha pubblicato il “Manuale per la valutazione ambientale dei 
Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali” in cui sono riportati dieci 
criteri di sostenibilità, che possono rappresentare un primo riferimento per la valutazione 
di piani e programmi.  
I criteri si sostenibilità sono: 

1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
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2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti; 
4. conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e 

dei paesaggi; 
5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
8. preservare la protezione dell’atmosfera; 
9. sensibilizzare le problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione 

in campo ambientale; 
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo compatibile. 
 
A livello nazionale nel 2002 è stata adottata la Strategia d’azione per lo sviluppo 
sostenibile, che assume i criteri di sostenibilità di livello europeo, articolandoli rispetto ai 
seguenti obiettivi: 
 

I Conservazione della biodiversità 
II Protezione del territorio dai rischi idrogeologici 
III Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione 

agricola forestale 
IV Riequilibrio territoriale ed urbanistico 
V Migliore qualità dell’ambiente urbano 
VI Uso sostenibile delle risorse naturali 
VII Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta 
VIII Miglioramento della qualità delle risorse idriche 
IX Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 
X Conservazione o ripristino della risorsa idrica 
XI Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei 

rifiuti 
Obiettivi di Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. 
 
 

7.2 - I piani territoriali 
Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Il PTR propone un’articolazione del territorio regionale per sistemi omogenei, offrendo per 
ognuno di essi una specifica destinazione degli obiettivi e delle linee d’azione individuati 
dal Piano in relazione a cinque temi fondamentali: Ambiente, Assetto Territoriale, Assetto 
economico/produttivo, Paesaggio e Patrimonio Culturale, Assetto sociale. 
L’intera provincia di Cremona ricade nel Sistema Territoriale della Pianura Irrigua, 
compresa nel più ampio sistema interregionale del nord Italia caratterizzato da una 
morfologia piatta, da una presenza di suoli molto fertili e da un’abbondanza di acque sia 
superficiali che di falda. 
Per tale sistema territoriale, gli obiettivi che il PTR individua sono: 

• ST 5.1: Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la 
salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la 
produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità 
ambientale e territoriale; 

• ST 5.2: Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche 
per l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per 
l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico; 
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• ST 5.3: Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e 
come presidio del paesaggio lombardo; 

• ST 5.4: Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del 
sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita 
dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica locale; 

• ST 5.5: Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della 
mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti; 

• ST 5.6: Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di 
lavoro e differenziando le opportunità lavorative. 

Vengono inoltre fornite specifiche indicazioni d’ambito anche per quel che riguarda l’uso 
del suolo: 

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico; 
• Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le 

infrastrutture;  
• Coordinare a livello sovra comunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale; valutare correttamente le ricadute sul sistema della 
mobilità e nelle reti secondarie di collegamento, utilizzo dello strumento della 
perequazione territoriale di livello sovra comunale; 

• Evitare la riduzione del suolo agricola anche utilizzando lo strumento della 
compensazione o altri strumenti di disincentivazione. 

Il PTR ha individuato le Infrastrutture prioritarie per la Lombardia, che comprende i sistemi 
a rete a tutti i livelli ritenuti strategici per il conseguimento degli obiettivi di Piano. 
Tra queste, la Rete Verde Regionale è da intendersi come sistema integrato di boschi, 
alberate e spazi verdi, da valorizzare e salvaguardare ai fini della qualificazione e della 
ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e 
naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una 
migliore fruizione dei paesaggi della Lombardia. 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per cui il raggiungimento delle finalità 
previste dal Piano in materia di biodiversità e servizi eco sistemici, a partire dai criteri 
definiti dalla Strategia di Sviluppo Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di 
Rio (1992) sulla diversità biologica. 
La Rete Ciclabile Regionale è costruita a partire dai percorsi di rilevanza paesaggistica 
indicati nel Piano Paesaggistico Regionale, rispondendo ai molteplici obiettivi di 
miglioramento della fruizione turistica e ricreativa, valorizzazione paesistica anche 
attraverso l’integrazione con la Rete Verde e promozione della mobilità dolce per ridurre il 
traffico veicolare. 
 
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
Il Piano Regionale Paesistico indica tre finalità per il paesaggio che devono trovare 
un’efficace integrazione negli strumenti di governo del territorio: 

• conservazione: intesa come conservazione delle preesistenze e dei relativi 
contesti (leggibilità, identità, ecc.) e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi; 

• innovazione: intesa come miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi 
di trasformazione del territorio e costruzione dei “nuovi paesaggi”; 

• fruizione: intesa come aumento della consapevolezza dei valori e della loro 
fruizione da parte dei cittadini. 

Il territorio comunale risulta compreso nella fascia della Bassa Pianura, collocato 
all’interno dell’ambito geografico del Cremonese, all’interno dei paesaggi delle fasce 
fluviali; per questo ambito il PTPR definisce indirizzi di tutela dei caratteri di naturalità dei 
corsi d’acqua, dei meandri dei piani golenali, degli argini e dei terrazzi, con particolare 
attenzione al rafforzamento e alla costruzione di nuovi sistemi di arginatura e 
convogliamento delle acque. Inoltre, esso indica la necessità di salvaguardare le naturali 
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discontinuità del suolo nelle aree agricole, di evitare gli inurbamenti lungo le fasce fluviali 
e la tutela dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale. 
 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona (PTCP) 
Le scelte del PTCP devono essere distinte rispetto al loro carattere di orientamento o 
prescrizione. Le Tutele Ambientali, che riguardano la tutela delle risorse di pregio 
paesistico - ambientale e le salvaguardie di carattere urbanistico infrastrutturale, e le 
indicazioni di Salvaguardia urbanistica hanno valenza prescrittiva, mentre gli Indirizzi 
paesistici assumono invece una valenza esclusivamente orientativa. 
 
 

 
 
Tavola A: Carta degli indirizzi per il sistema paesistico – ambientale. 
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Tavola B: Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture 
 
 
 

 
 
 



Comune di Capralba -CR- 

Rapporto Ambientale A3-Relazione 
Pagina 11 di 53 

 
 
 

 
 
Tavola D: Carta delle tutele e delle salvaguardie. 
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Tavola F: Carta del degrado paesistico - ambientale. 
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Di seguito sono riportati gli indirizzi paesistici relativi alle componenti strutturali e 
all’ambito paesistico territoriale omogeneo di riferimento: 
 
a) Indicazioni per le componenti strutturali del paesaggio 

a) Componenti di interesse paesaggistico primario. 
 Devono essere considerate prioritarie le esigenze di tutela della risorsa acqua e 

degli elementi di pregio naturalistico, recuperando gli ambienti degradati e 
favorendo le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto. 

 Deve essere riservata particolare attenzione alla pianificazione dell’espansione 
delle aree urbane che rischiano di ridurre la continuità ecologica dei fontanili, 
evitando al contempo di aumentare il rischio alluvionale (basso) presente in dette 
fasce. 

 Occorre adattare strategie verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi 
che migliorino la qualità estetica del paesaggio e aumentino le connessioni della 
vegetazione e della fauna. 

 
b) Componenti di interesse paesaggistico secondario. 
 Occorre attuare interventi per una corretta gestione delle risorse ambientali, quali 

la limitazione del carico inquinante e la limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con la tutela del suolo. 

 Occorre favorire le connessioni tra ambienti di rilevante naturalità. 
 Occorre favorire la tutela, in accordo con le esigenze di carattere produttivo, degli 

elementi tradizionali della struttura agraria, quali le maglie poderali, le componenti 
della rete irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, mantenendo le 
cortine verdi esistenti e recuperando gli ambienti degradati. 

 
c) Ambiti del paesaggio agricolo cremasco. 
 Occorre favorire la ricostruzione di quegli elementi che danno qualità al paesaggio 

agrario, quali siepi e filari boschivi. 
 Occorre tutelare i segni morfologici del territorio, quali le centuriazioni, le scarpate 

morfologiche secondarie e i piccoli dossi, anche attraverso la valorizzazione 
paesaggistica da attuare tramite la formazione di cortine arbustive; 

 Occorre favorire il recupero e la valorizzazione dei segni storici e la maglia 
strutturale del paesaggio, come indicato nel PTCP, anche attraverso l’uso di 
elementi vegetali. 

 
d) Progetto della Rete Ecologica Provinciale 
 Il PTCP non individua una classificazione dei corridoi ecologici e dei punti di 

passaggio per la costituzione e la salvaguardia di una rete in grado di mettere e/o 
mantenere in comunicazione le aree ecologiche esistenti.  

 
e) La valorizzazione del paesaggio agricolo. 
 Allo scopo di migliorare e/o mantenere il livello di naturalità e di qualità del 

paesaggio agricolo occorre integrare le politiche e i programmi agro-ambientali di 
finanziamento regionale e le indicazioni e le azioni di tutela delle risorse 
ambientali, soprattutto quelle idriche. 

 Un aspetto centrale della valorizzazione del paesaggio agricolo riguarda la 
conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico e 
paesaggistico costituito dalle cascine della regione casalasca, alla quale occorre 
conservare i caratteri morfologici delle cascine presenti.  

 
f) Salvaguardia Urbanistica 
 Il PTCP fornisce il quadro di riferimento delle salvaguardie d’interesse 

sovracomunale vigente sul territorio provinciale recepite dalla legislazione e dai 
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piani vigenti o introdotte dal Piano stesso, quali i nuovi corridoi infrastrutturali e le 
aree interessate dai pozzi. 

 
 

8 -  Analisi ambientale territoriale. 

8.1 - L’ambiente come sistema. 
Gli studiosi della teoria dei sistemi considerano, almeno nelle formulazioni più ortodosse, 
“l’ambiente” e “sistema” come due entità complementari e, tutt’al più, interdipendenti, ma 
concettualmente ben distinte […]. Dall’altra parte è innegabile che l’ambiente possieda 
molte caratteristiche dei sistemi. Esso è indubbiamente costituito da “parti che 
interagiscono”. È anche plausibile organizzare tali parti in sottoinsiemi dotati di una 
propria coesione.[…] Il sistema ambientale sarebbe pertanto costituito da problemi, fatti, 
eventi, episodi, relazioni, organizzazioni, comunicazioni, ma anche dalle loro basi 
concrete, ossia da uomini, artefatti, da suolo, aria, acqua, flora, fauna.[…] (Chiapponi, 
1989). 
 

8.2 - Percorso metodologico di valutazione ambientale del piano di governo 
del territorio del comune di Capralba. 

 

8.3 - Schema per l’elaborazione della carta dei fattori di rischio ambientale. 
Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di elaborazione del PGT ha 
preso avvio nel 2010 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 che, rispetto alle analisi ambientali effettuate per valutare lo stato 
attuale dell’ambiente. 

CARTA DEL LIVELLO DI CRITICITÁ AMBIENTALE 

(60) 
Carta dell’Impatto territoriale 

ambientale

(10) 
Carta dell’Impatto atmosferico

(30) 
Carta dell’Impatto agricolo 

(25) 
Carta della Pedologia 

(50) 
Carta dell’Idrologia 

(25) 
Carta della Geologia superficiale

(50) 
Carta della Composizione 

del suolo 

(50) 
Carta del Drenaggio 

(30) 
Carta delle Acque superficiali 

(50) 
Carta delle Acque sotterranee 

(20) 
Carta della Permeabilità 

(30) 
Carta dell’Inquinamento acustico 

(40) 
Carta dell’Inquinamento 

elettromagnetico 

(30) 
Carta dell’Inquinamento aria (benzene) 

(45) 
Carta dell’Individuazione 

aziende agricole con bestiame 

(20) 
Carta della Classe dei terreni / 

capacità d’uso 

(35) 
Carta dell’Uso del territorio 



Comune di Capralba -CR- 

Rapporto Ambientale A3-Relazione 
Pagina 15 di 53 

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 d’indirizzo definite a livello 
regionale. 
Il processo di analisi per la costruzione della carta di criticità ambientale si è svolto in 
diverse fasi funzionali mediante la creazione di database associato alla cartografia, che 
ha permesso la visualizzazione dei dati rilevati. Il prodotto ottenuto è un insieme di carte 
tematiche che restituiscono il fenomeno osservato dando una descrizione di base 
dell’area dalla quale è possibile, con inserimenti progettuali, studiare come “modificare” lo 
spazio territoriale. 
 

8.3.1  Il rilievo. 
L’obiettivo del rilievo è stato la costruzione di poligonali con relative attribuzioni, alle quali 
sono inseriti informazioni in modo d’apprendere la morfologia dell’area, la dimensione 
fisica della città e del territorio, ricca di presenze antropiche e naturali. 
Per definire i limiti delle poligonali sono stati utilizzati più strumenti quali le mappe catastali 
che indicano i termini di proprietà dell’area. Il problema emerso in questa fase riguarda il 
dato catastale non aggiornato nella definizione dei limiti delle proprietà, quindi si è 
proceduto con il rilievo diretto sul territorio tramite visual observation, soprattutto per 
quelle parti di territorio che hanno avuto i maggiori interventi di trasformazione negli ultimi 
decenni. 
Il rilievo si basa sulla raccolta di dati numerici e visuali.  
La quantità di informazioni disponibili è sempre più grande, per questo oggi i SIT sono lo 
strumento di appoggio nelle operazioni di “analisi assistita” perché permettono la 
creazione di strati informativi corrispondenti a diversi tipi di dati e archivi georeferenziati. 
 

8.3.2 Il centroide. 
Le poligonali, oltre che su una cartografia cartacea, sono state riportate su una cartografia 
digitale. Su questa base è stato inserito per ogni superficie un centroide che riporta il 
valore dell’identificativo.  
Il centroide è un punto immaginario al quale è collegata una scheda con tutte le 
caratteristiche dell’oggetto a cui si riferisce. 
Il centroide con l’identificativo costituisce la chiave di collegamento tra la cartografia e il 
database per la redazione delle carte tematiche. Le coordinate del centroide sono state 
estratte e inserite in un foglio di lavoro Excel, creando così tutte le colonne necessarie per 
la redazione del database. 
 

8.3.3 La compilazione della scheda di valutazione e costruzione del data base. 
Le schede compilate sono strettamente collegate alle superfici rilevate. Alle singole 
poligonali vengono riferiti i valori di qualità ambientale dello spazio ottenuti dalle analisi 
effettuate. Ogni unità individuata ha la sua scheda di valutazione. La scheda sintetizza 
tutte le informazioni qualitative del rilievo organizzate in base ai parametri che formano gli 
indici che costruiscono l’indice di qualità dell’analisi effettuata. 
Ogni scheda contiene tutti i parametri di localizzazione e l’identificativo della poligonale 
nel contesto territoriale, seguono poi le voci di valutazione per le quali sono dati i giudizi: 
buono, medio, insufficiente. Le valutazioni inserite nella scheda sono poi state utilizzate 
per la costruzione del database che è stato associato alla cartografia. 
Lo strumento utilizzato Autocad Map permette di creare un Sistema Informativo 
Territoriale con associata, per ogni poligonale una tabella con le informazioni della scheda 
di valutazione.  
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L’obiettivo principe dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT) è quello di creare un sistema di 
informazioni georeferenziate accessibili al pubblico e che sia di supporto alle decisioni di 
governo del territorio.  
I Sistemi Informativi Territoriali offrono anche la possibilità alle Pubbliche Amministrazioni 
di integrare e condividere i dati.  
Il database è stato costruito su un foglio di calcolo Excel preparato con l’estrazione dalla 
cartografia dei centroidi, e completata con le colonne degli indicatori e i punteggi per ogni 
poligonale. 
Le operazioni di Excel hanno permesso di sommare i punteggi in modo che fosse 
possibile calcolare le classi di qualità di rischio ambientale. Le classi attribuite ai fattori di 
rischio sono nove così determinate: 

 Basso:  Classe 1/2/3; 
 Medio:  Classe 4/5/6; 
 Alto:   Classe 7/8/9. 

 

8.3.4 Il peso degli indicatori. 
L’indicatore è l’unità di misura che fornisce informazioni su un determinato fenomeno. 
L’obiettivo è studiare la qualità ambientale dello spazio territoriale, puntando l’attenzione 
sulla qualità, percezione e percorribilità degli spazi aperti, percorsi e verde, occorre quindi, 
dopo il rilievo delle varie componenti dell’indice, associare ad ogni indicatore un peso 
specifico. Il peso di ogni indicatore è attribuito in base al tematismo che si privilegia per 
studiare qualità ambientale. 
Ponendo la somma dei pesi degli indicatori uguali a 100, la quantità di punti verrà 
assegnata ad ogni indicatore in base all’obiettivo finale dello studio.  
 
Pesi ponderali attribuiti ad ogni singolo tematismo: 
 
Impatto territoriale ambientale  - punteggio attribuito: 60 

 
Pedologia  - punteggio attribuito:  25 

Composizione del suolo - punteggio attribuito: 50 
Drenaggio  - punteggio attribuito: 50 

 
Idrologia - punteggio attribuito:  50 

Acque superficiali - punteggio attribuito:  30 
Acque sotterranee - punteggio attribuito:  50 
Permeabilità  - punteggio attribuito:  20 

 
Geologia superficiale  - punteggio attribuito:  25 

 
Impatto atmosferico  -punteggio attribuito: 10 

Inquinamento acustico  - punteggio attribuito: 30 
Inquinamento elettromagnetico  - punteggio attribuito: 40 
Inquinamento aria (benzene)  - punteggio attribuito: 30 

 
Impatto agricolo  - punteggio attribuito: 30 

Individuazione aziende agricole con bestiame - punteggio attribuito: 45 
Classe dei terreni  - punteggio attribuito: 20 
Uso del territorio  - punteggio attribuito: 35 
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8.4 - IMPATTO TERRITORIALE AMBIENTALE. 
Questa analisi permette di conoscere gli aspetti territoriali e ambientali con i quali 
necessariamente ci si deve misurare quando si vuole intervenire sul territorio. La rilevanza 
di queste “tematiche” è espressione di quanto la componente naturale sia predominante 
rispetto alle azioni dell’uomo sull’ambiente. In questo modo si cerca di prevenire interventi 
che aumentino la vulnerabilità di alcune zone. 
Conoscere il suolo è indispensabile non solo per gli usi agricoli, ma per tutte le attività 
umane: è, infatti, sul suolo che vengono riciclati i rifiuti delle città e le materie di scarto dei 
cicli produttivi, è sul suolo che vengono costruite strade, impianti industriali e commerciali, 
abitazioni. Occorre quindi studiare il suolo per conoscere i fenomeni fisici e chimici che ne 
regolano la vita e ne determinano l'uso corretto. 
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 Pedologia.  
Dal greco pedon = suolo e logos = discorso, ragionamento. Il suolo, risorsa preziosa, finita 
e molto lentamente rinnovabile (si parla di tempi geologici), può essere definito come 
luogo di transizione fra: litosfera (insieme dei corpi rocciosi inalterati del pianeta), 
l’atmosfera (insieme dei gas che interagiscono con la superficie terrestre, la gran parte 
della quale si infiltra negli interstizi vuoti del suolo), l’idrosfera (costituita dall’insieme delle 
acque superficiali e profonde e comprendente quelle che occupano, spesso 
temporaneamente, i diversi suoli interessati da precipitazioni, sommersioni e risalita 
capillare), la biosfera (data dall’insieme degli organismi viventi, con un gran numero di 
specie che svolgono la loro vita nel suolo, e tante altre che lo utilizzano come ancoraggio 
e nutrimento). Questo luogo di transizione costituisce la pedosfera, in cui i corpi rocciosi, a 
contatto con l’atmosfera vengono progressivamente disgregati e trasformati, occupati 
dall’aria e dall’acqua, abitati da organismi viventi. 
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
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 Composizione del suolo. 
I suoli sono costituiti da una componente solida, minerali e sostanze organiche, e da uno 
spazio poroso, dove si trovano aria e acqua. Dalla composizione di questi elementi 
dipendono le risposte che il suolo dà alle diverse sollecitazioni dovute da fattori naturali e 
antropici.  
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
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Definizioni codici di riferimento 
 

  Alluvioni attuali (greto dei corsi d’acqua) 

UNITÁ 
A 

Suoli profondi a reazione sub alcalina con drenaggio buono, 
adatti all'agricoltura senza limitazioni. 

UNITÁ 
B 

Suoli poco profondi a reazione alcalina con drenaggio lento, 
adatti all'agricoltura a severe limitazioni. ALTO 

UNITÁ 
C 

Suoli poco profondi a reazione alcalina con drenaggio lento, 
adatti all'agricoltura a severe limitazioni. 

UNITÁ 
D 

Suoli moderatamente profondi a reazione subacida-alcalina 
con drenaggio buono, adatti all'agricoltura a alcune limitazioni. 

UNITÁ 
E 

Suoli profondi a reazione sub alcalina con drenaggio buono-
mediocre, adatti all'agricoltura a severe limitazioni. MEDIO 

UNITÁ 
F 

Suoli poco profondi a reazione alcalina con drenaggio 
mediocre-lento, adatti all'agricoltura a severe limitazioni. 

UNITÁ 
G 

Suoli molto profondi a reazione sub alcalina con drenaggio 
mediocre-lento, adatti all'agricoltura a alcune limitazioni. 

UNITÁ 
H 

Suoli moderatamente profondi a reazione sub alcalina con 
drenaggio buono, adatti all'agricoltura a alcune limitazioni. BASSO 

UNITÁ 
I Aree urbane e verde urbano prive di suolo. 
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 Drenaggio. 
La capacità del suolo di eliminare gli eccessi idrici prende il nome di drenaggio; si tratta 
quindi di una qualità dei suoli di grande rilevanza per identificare limiti e potenzialità 
agronomiche e l’attitudine all’edificazione. 
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
 
 
 
 
 

 



Comune di Capralba -CR- 

Rapporto Ambientale A3-Relazione 
Pagina 22 di 53 

 Idrologia.   
L’esigenza di adottare principi di sviluppo sostenibili rendono necessario stabilire un livello 
di equità, un limite allo sfruttamento di una risorsa naturale non rinnovabile quale l’acqua. 
Questo si concretizza in una razionalizzazione dell’uso dell’acqua, attraverso lo studio 
della relazione tra quantità e qualità delle acque di cui si usufruisce, nel garantire il ciclo 
dell’acqua, attraverso la funzionalità fluviale, la prevenzione dall’inquinamento. 
Lo studio degli aspetti che riguardano l’idrologia permette di individuare l’idoneità alla 
trasformazione di determinate aree in funzione alla presenza o meno dell’acqua e agli 
effetti che questa ha sul suolo. 
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
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 Acque superficiali.  
In molti ambienti, soprattutto nelle pianure alluvionali, le falde possono arrivare ad 
interessare gli strati più superficiali della crosta terrestre e i suoli stessi; quando ciò 
avviene rimangono nei profili pedologici segni evidenti, facilmente identificabili, con 
importanti effetti sulla funzionalità dei suoli stessi. 
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
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 Acque sotterranee.   
Le acque sotterranee sono generalmente la maggior parte dell’acqua dolce non inquinata, 
ed è necessaria alla sopravvivenza degli esseri viventi sulla terra. Lo studio delle acque 
sotterranee è importante perché permette di capire dove sono e quali sono le aree nelle 
quali esse sono più esposte a fonti di inquinamento. 
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
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 Permeabilità. 
La permeabilità (velocità di percolazione) è la qualità dei suoli che consente all'acqua e 
all'aria di muoversi all'interno di essi; per questa ragione è una delle proprietà pedologiche 
più attentamente considerata nella valutazione dei rischi di vulnerabilità delle acque 
sotterranee. 
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
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 Geologia superficiale. 
É la sintesi tra l’applicazione delle informazioni geologiche alla conoscenza del territorio e 
la soluzione dei problemi ambientali derivati dall’influenza sia dell’uomo sull’ambiente 
(come inquinamento e dissesti idrogeologici) che dell’ambiente sull’uomo (come terremoti 
e eruzioni vulcaniche), pertanto vengono valutati contemporaneamente sia i rischi 
geologici sugli insediamenti umani che i limiti dello sfruttamento delle "georisorse". 
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
 
 
 

 
 
 



Comune di Capralba -CR- 

Rapporto Ambientale A3-Relazione 
Pagina 27 di 53 

8.5 - IMPATTO ATMOSFERICO. 
Allo studio del sistema atmosferico è stato attribuito un punteggio non estremamente 
elevato, perché in questo caso i livelli di inquinamento sia acustico che elettromagnetico, 
considerati in valore assoluto e rispetto ai parametri di legge, non sono alti, quindi non 
hanno una grande incidenza sulla situazione generale degli insediamenti. Di 
conseguenza, l’analisi di questo aspetto va considerata come il punto zero di un percorso 
di studio dell’evoluzione di determinati fenomeni. 
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 Inquinamento acustico. 
La concentrazione della popolazione nelle città e gli attuali modelli di urbanizzazione 
generano un alto livello di spostamenti di cose e persone in entrata e in uscita dai centri 
urbani. Questa è la principale fonte di inquinamento acustico delle città contemporanee.  
(Fonte: Piano Acustico vigente) 
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 Inquinamento elettromagnetico.  
Il progresso tecnologico ha determinato un aumento senza precedenti, per numero e 
varietà, di sorgenti di campi elettrici e magnetici (CEM) usati per molteplici scopi: 
individuali, industriali, commerciali e sanitari. Queste sorgenti sono costituite, ad esempio, 
da apparecchiature quali televisione, radio, computer, telefono cellulare, forno a 
microonde, radar e tutto ciò che utilizza energia elettrica, inoltre, da tutte le linee ad alta, 
media e bassa tensione e dalle cabine di trasformazione. Alcuni rapporti scientifici hanno 
suggerito che l’esposizione a questi campi magnetici possa avere degli effetti nocivi 
sull’uomo, tanto che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ritiene che questa sia 
una delle quattro emergenze del prossimo futuro. 
Le valutazioni prese in considerazione fanno riferimento alle linee elettriche di media e 
bassa tensione fornite dai seguenti Enti: Enel.  
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 Inquinamento aria (benzene). 
La maggior parte delle attività umane comporta la continua emissione di sostanze 
inquinanti nell’atmosfera, le quali si distribuiscono nello spazio in funzione di molteplici 
fattori: le caratteristiche fisiche degli strati d’aria sovrastanti, i processi di rimozione delle 
concentrazioni nell’aria, i tempi di permanenza in atmosfera, le trasformazioni chimiche 
che a loro volta generano altre sostanze pericolose. In questo caso l’inquinamento 
dell’aria si limita alle emissioni dovute ai gas di scarico dei veicoli circolanti, in funzione 
alla classificazione delle strade presenti sul territorio, attribuendo valutazioni di prossimità 
in base ai criteri relativi alle fasce di rispetto stradali come previsto dal Codice della 
Strada. Altri parametri non essendo disponibili a livello locale verranno incrementati nella 
fase di monitoraggio prevista. 
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8.6 - IMPATTO AGRICOLO. 
L’interpolazione delle informazioni relative all’uso del suolo e alla sua produttività, 
permettono di avere un’informazione molto significativa, perché riguarda una parte 
consistente del territorio comunale.  
Inoltre, il dato riassume in sé due caratteristiche per la descrizione e l’interpretazione delle 
caratteristiche dei suoli: la quantità e la qualità.  
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 Individuazione aziende agricole con bestiame.  
Questa analisi permette di individuare i luoghi di interferenza tra allevamenti di bovini o 
suini ed i tessuti urbani in funzione della reciproca distanza.  
Questo studio permette di individuare delle aree critiche nelle quali è opportuno 
intervenire per motivi igienici sanitari e di qualità della vita degli abitanti. Questo tipo di 
analisi è di particolare interesse soprattutto quando le concentrazioni degli allevamenti sul 
territorio è particolarmente alta come spesso accade in pianura. 
(Fonte: rilevamento diretto) 
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 Classe dei terreni. 
La carta dei suoli, chiamata anche carta pedologica, fornisce le informazioni utili a 
valutare l'idoneità di un territorio ad essere utilizzato per le diverse attività umane 
(agricoltura, selvicoltura, urbanistica, industria, viabilità, impianti vari, ricreazione, ecc.). 
Per tale motivo essa si presenta come strumento fondamentale per la gestione e la 
pianificazione di un territorio. 
Attraverso la redazione delle carte pedologiche vengono individuati l'estensione e la 
distribuzione dei principali tipi di suolo rilevati, campionati e analizzati in Lombardia. 
La capacità d’uso dei suoli ha l’obiettivo di valutare il suolo e il suo valore produttivo ai fini 
dell’utilizzo agro – silvo – pastorale ed è valutata in base alle caratteristiche intrinseche 
del suolo stesso (profondità, pietrosità, fertilità) e a quelle dell’ambiente (pendenza, 
erosione, inondabili ecc.). Tale interpretazione prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi 
con limitazioni d’uso crescenti (la visualizzazione grafica si limita alle classi mentre le 
limitazioni sono riportate in legenda). Le prime 4 classi sono compatibili con l’uso agricolo 
e forestale, le classi dalla quinta alla settima escludono l’uso intensivo, l’ottava non 
prevede alcuna forma di utilizzazione produttiva. 
(Fonte: ERSAF - ultimo aggiornamento anno 2000). 
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1 Suoli con limitazioni scarse o nulle, idonei a ospitare una vasta gamma di colture. Si 
tratta di suoli piani o in leggere pendio, con limitati rischi erosivi, profondi, ben drenati, 
facilmente lavorabili. Sono molto produttivi e adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti 
di sostanze nutritive ma per mantenere la fertilità necessitano delle normali pratiche 
colturali: concimazioni minerali, calcinazioni, letamazioni. 
 
 2w Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono un’opportuna scelta delle 
colture e/o moderate pratiche conservative. Limitazione legate a caratteristiche negative 
del suolo come l’abbondante pietrosità, la scarsa profondità, la sfavorevole tessitura e 
lavorabilità ed altre. 
 
3s Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono un’opportuna scelta delle 
colture e/o moderate pratiche conservative. 
Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da 
richiedere speciali pratiche conservative. 
Limitazioni legate all’abbondante presenza di acqua, dentro e sopra il suolo, sì da 
interferire con il normale sviluppo delle colture. 
 
3w Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono un’opportuna scelta delle 
colture e/o moderate pratiche conservative. 
Limitazioni legate all’abbondante presenza di acqua, dentro e sopra il suolo, sì da 
interferire con il normale sviluppo delle colture. 
Limitazione legate a caratteristiche negative del suolo come l’abbondante pietrosità, la 
scarsa profondità, la sfavorevole tessitura e lavorabilità ed altre. 
 
3ws/2w Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia 
altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla 
forestazione o come habitat naturale. 
Limitazioni legate all’abbondante presenza di acqua, dentro e sopra il suolo, sì da 
interferire con il normale sviluppo delle colture. 
 
4s Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre 
limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o 
come habitat naturale. Limitazioni legate all’abbondante presenza di acqua, dentro e 
sopra il suolo, sì da interferire con il normale sviluppo delle colture. 
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 Uso del territorio. 
La lettura dell’uso del territorio permette di individuare le diverse colture praticate sul 
territorio e di conseguenza da questo dato si evince anche l’informazione relativa al 
paesaggio. 
(Fonte: www.cartografia.lombardia.it) 
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8.7 - CARTA DEL LIVELLO DI CRITICITÀ AMBIENTALE. 
I fattori di rischio relativi il territorio del Comune di Capralba sono prevalentemente 
medio/bassi nella seguente classificazione e percentuale: 
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9 -  Sistema di monitoraggio. dei caratteri territoriali (ambientali, sociali ed 
economici) finalizzati ad una lettura critica 

La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio che integra lo stato del territorio e le 
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 P.G.T. 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; 
• 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. 
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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 gli 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 del DdP 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. 

 
INDICATORI PREVISTI DAL P.T.C.P.: 

PTCP 
INDICATORI DI 

SUPPORTO 
VALORI DI RIFERIMENTO E INDICAZIONE 

PER LA MISURAZIONE DEI VALORI TEMATISMI PGT 

LIMITI 
ENDOGENI ED 
ESOGENI PER 
LA CRESCITA 
URBANA 

Riferimento alle indicazioni di dettaglio fornite 
dall’art. 22 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 
FRAMMENTAZIO
NE 
PERIMETRALE 

Perimetro superficie urbana ed infrastrutturale / 
perimetro cerchio di superficie equivalente 

a) Ambiti di trasformazione 
c) Ambiti del tessuto 

urbano consolidato 
d) Le aree adibite ai servizi 

ed impianti tecnologici 
e) 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 

a) Perimetro del territorio 
comunale 

b) Le aree destinate 
all’agricoltura 
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urbana infrastrutturale. 
Indice comparativo e derivato dalla 
sovrapposizione degli indicatori 
precedentemente indicati. 

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 

c) Ambiti di trasformazione 
d) Ambiti del tessuto 

urbano consolidato 
e) Le aree adibite a servizi 

ed impianti tecnologici 
f) 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. 

g) Ambiti di trasformazione 
h) Ambiti del tessuto 

urbano consolidato 
i) Le aree adibite a servizi 

ed impianti tecnologici 
j) Le aree destinate 

all’agricoltura 
k) Le aree non soggette a 

trasformazione 
urbanistica 

l) Le previsioni 
sovracomunali 

INDICE DI 
BOSCOSITA’ 

Superficie aree boscate / superficie territorio 
comunale. 
La diminuzione del valore dell’indicatore è 
consentita solo a seguito di parziale 
compensazione ambientale. 

a) Ambiti di trasformazione 
m) Ambiti del tessuto 

urbano consolidato 
n) Le aree adibite a servizi 

ed impianti tecnologici 
o) Le aree di valore 

paesaggistico 
ambientale ed 
ecologiche 

p) Le aree non soggette a 
trasformazione 
urbanistica 

q) 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 
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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 

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. 
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POTENZIALITA’ – CRITICITA’ 
 POTENZIALITÁ CRITICITÁ 
   

ACQUA - QUALITA’ DELL’ACQUA 
POTABILE 

 

 - PERCENTUALE DI 
COLLETTAMENTO ALLA RETE 
ACQUEDOTTISTICA 

 

 - PERCENTUALE DI 
COLLETTAMENTO ALLA RETE 
FOGNIARIA 

 

 - DEPURAZIONE DELLE 
ACQUEE REFLUE (Collettamento 
con San Giovanni in Croce) 

 

 - APPROVAZIONE DEL 
RETICOLO  IDRICO MINORE  

 

   

ARIA  - TRASPORTO SU STRADA 

   
   - AGRICOLTURA: 

ALLEVAMENTO SUINI 
   

RIFIUTI - MIGLIORAMENTO DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

   

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

- DESTINAZIONE AGRICOLA DEL 
75% 

- PRESENZA DISCARICHE DEL 
TERRITORIO 

 - MORFOLOGIA DEL 
TERRITORIO 

 

   

VIABILITA’  - NECESSITA’ D’INTERVENTI 
DI SISTEMAZIONE PER LA 
RIDUZIONE DELLA VELOCITA’ 
SULLA PROVINCIALE 

 - BUON LIVELLO DI TRASPORTO  
PUBBLICO GRAZIE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DEL COMUNE 

 

    - PERCORSI CICLABILI DI 
FRUIZIONE SUL TERRITORIO 

   

RUMORE - ZONIZZAZIONE ACUSTICA - TRASPORTO SU GOMME 

   

POPOLAZIONE - DEFRAMMENTAZIONE MEDIA  
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10 -  Valutazione degli interventi. 
La valutazione delle azioni di piano, relative al Comune di Capralba, considerano i 
seguenti fattori: 

1) il dimensionamento delle azioni proposte in relazione alle potenzialità insediative; 
2) le compatibilità delle azioni proposte alla carta delle criticità ambientali per la 

residenza, per l’industria e per le infrastrutture; 
3) le idoneità dei siti; 
4) gli effetti delle azioni proposte sul componente suolo, paesaggio e ambiente 

urbano. 
Le valutazioni hanno evidenziato, alcuni elementi di criticità, e pertanto sono stati 
individuati indicazioni di mitigazione. 
Di seguito si riportano gli esisti delle valutazioni. 
 
 
 Il Dimensionamento 

La popolazione del Comune di Capralba è in crescita nel periodo 2001 – 2010 del 4.58% 
per effetto della popolazione straniera e della componente italiana. 
Secondo le proiezioni demografiche della popolazione, se non interverranno fattori di 
riequilibrio urbano e territoriale, un lieve decremento nel periodo 2008 – 2018 dell’1.3% 
per effetto dell’elevato indice di vecchia e indice di ricambio. 
 
 

Modello demografico: proiezioni a 10 anni
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Modello demografico previsionale (fonte Amministrazione Provinciale di Cremona – Ufficio 
Statistica) 
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CAPRALBA2008 
  M F TOT 
0-4 55 65 120 
5-9 69 53 22 
10-14 54 54 108 
15-19 48 51 99 
20-24 65 51 116 
25-29 68 75 143 
30-34 121 93 214 
35-39 99 102 201 
40-44 120 111 231 
45-49 99 92 191 
50-54 80 98 178 
55-59 90 83 173 
60-64 108 75 183 
65-69 66 43 109 
70-74 49 49 98 
75-79 31 48 79 
80-84 22 36 58 
85-89 9 25 34 
90-94 1 6 7 
95-99 - 1 1 
>=100 - 1 1 

Tot 1.254  1.212  2.466  

Piramide d'età

-200 -100 0 100 200

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

>=100

M F

2008

 
 
Anno: 2008     
Comune:  CAPRALBA 
Indice di Vecchiaia: 201%
Tasso di Vecchiaia 22%
Indice di Dip. Totale: 49%
Indice di Dip. Giovanile: 16%
Indice di Dip. Senile: 33%
Indice di Struttura: 169%
Indice di Ricambio: 139%

 
 
CAPRALBA2018  
  M F TOT 
0-4 31 31 62 
5-9 38 38 75 
10-14 55 65 120 
15-19 69 53 122 
20-24 54 54 108 
25-29 48 51 98 
30-34 64 51 115 
35-39 67 75 142 
40-44 119 92 212 
45-49 97 101 198 
50-54 117 109 226 
55-59 95 90 185 
60-64 74 94 169 
65-69 79 79 157 
70-74 87 69 155 
75-79 46 37 83 
80-84 27 36 64 
85-89 11 26 37 
90-94 4 12 16 
95-99 1 4 4 
>=100 0 0 0 

Tot 1.183  1.166  2.349  

Piramide d'età
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>=100

M F

2018
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Anno: 2018     
Comune:  CAPRALBA 
Indice di Vecchiaia: 201%
Tasso di Vecchiaia 22%
Indice di Dip. Totale: 49%
Indice di Dip. Giovanile: 16%
Indice di Dip. Senile: 33%
Indice di Struttura: 169%
Indice di Ricambio: 139%
 
 
Il DdP prevede una sensibile riduzione di suolo nei confronti del PRG vigente. 
La superficie urbana consolidata a marzo 2011 è pari a mq. 383.896 della superficie 
comunale, mentre sale a mq 492.782 con la frazione di Farinate. 
Le azioni di piano previste nel DdP prevedono un incremento di suolo per quanto riguarda 
il sistema residenziale/artigianale industriale del 9.14% dovuto prevalentemente ad un 
nuovo (ri)disegno dei margini urbani. 
 
 
 
 
Tavole PRG vigente capoluogo Proposta DdP capoluogo  

   
 
 
Tavole PRG vigente frazione Proposta DdP frazione  
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 PRG vigente Proposta DdP 
 Superficie 

consolidato 
(mq.) 

Superficie 
di progetto 

(mq.) 
TOT 
(mq.) 

Superficie 
consolidato 

(mq.) 

Superficie 
di 

progetto 
(mq.) 

TOT 
(mq.) 

CAPRALBA 
(residenziale) 323.979 195.584 519.563 383.896 45.078 428.974

FARINATE 
(residenziale) 80.371 28.483 108.854 108.886 0 108.886

Totale 404.350 224.067 628.417 492.782 45.078 537.860
 
Valutazione Comparativa del potenziale consumo di suolo. 
 
 

11 -  Valutazione e mitigazione ambientali degli impatti di trasformazione 
insediativi. 

La valutazione degli effetti ambientali e la verifica dell’idoneità del sito ha riguardato le 
espansioni insediative riguardanti tre Ambiti di Trasformazione urbanistica (ATU) ricadenti 
tutti nel capoluogo del Comune di Capralba. 
Gli effetti ambientali generati dalle azioni proposte dall’Amministrazione Comunale è 
riferita ai temi ambientali che sono valutati in relazione agli effetti che le azioni di piano 
producono sull’ambiente. 
Sulla base delle componenti ambientali considerate, sul rispetto del consumo di suolo e 
sulle compatibilità localizzative delle azioni di piano previste, si ritiene che le proposte di 
seguito riportate trovino una corretta valutazione ambientale. 
 

11.1 - Indicazione di mitigazione – compensazione ambientale (ATU-1). 
Le indicazioni contenute nella scheda di Ambito di Trasformazione Insediativa (ATU-1) 
vengono considerate le interferenze ambientali delle azioni di piano previste e le 
mitigazioni per un corretto inserimento paesaggistico/ambientale dell’intervento rispetto al 
contesto, indicando adeguate compensazioni urbane al fine di garantire nella 
realizzazione dell’intervento attuativo. Non si ritengono necessari altri interventi di 
mitigazione ambientale all’orientamento di seguito proposto: 
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Orientamento per la fase attuativa ATU-1. 
 
 

11.2 - Indicazione di mitigazione – compensazione ambientale (ATU-2). 
Le indicazioni contenute nella scheda di Ambito di Trasformazione Insediativa (ATU-2) 
vengono considerate le interferenze ambientali delle azioni di piano previste e le 
mitigazioni per un corretto inserimento paesaggistico/ambientale dell’intervento rispetto al 
contesto, indicando adeguate compensazioni urbane al fine di garantire nella 
realizzazione dell’intervento attuativo. Non si ritengono necessari altri interventi di 
mitigazione ambientale all’orientamento di seguito proposto: 
 

 
Orientamento per la fase attuativa ATU-2. 
 

11.3 - Indicazione di mitigazione – compensazione ambientale (ATU-3). 
Le indicazioni contenute nella scheda di Ambito di Trasformazione Insediativa (ATU- 3) 
vengono considerate le interferenze ambientali delle azioni di piano previste e le 
mitigazioni per un corretto inserimento paesaggistico/ambientale dell’intervento rispetto al 
contesto, indicando adeguate compensazioni urbane al fine di garantire nella 
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realizzazione dell’intervento attuativo. Non si ritengono necessari altri interventi di 
mitigazione ambientale all’orientamento di seguito proposto: 

 
Orientamento per la fase attuativa ATU-3. 
 

11.4 - Verifica di compatibilità del sito ATU1. 
Il presente Ambito di Trasformazione Urbanistica non presenta particolari fattori di rischio 
ambientale poiché esso risulta basso e compreso prevalentemente nella classe 2 con 
esigue particelle in classi 1 e 3. Si ritiene necessario sottolineare che, in fase esecutiva di 
progettazione urbanistica dello strumento attuativo, si dovrà tenere particolare attenzione 
alle acque superficiali, alla permeabilità dei suoli, ai sistemi tecnologici esistenti e alla 
ferrovia Cremona – Treviglio mediante la realizzazione di adeguate barriere arboree per 
ridurre i fattori di rischio acustico.  
La superficie territoriale stimata è pari mq. 22.287. 
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Impatto territoriale ambientale Impatto atmosferico 

  
 
Impatto agricolo Livello di criticità ambientale 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ + 

= 
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11.5 - Verifica di compatibilità del sito ATU2. 
Il presente Ambito di Trasformazione Urbanistica non presenta particolari fattori di rischio 
ambientale poiché esso risulta basso e compreso prevalentemente nella classe 1. Si 
ritiene necessario sottolineare che, in fase esecutiva di progettazione urbanistica dello 
strumento attuativo, si dovrà tenere particolare attenzione al rapporto che si verrà a 
creare tra il “costruito” e la fascia di rispetto della ferrovia Cremona – Treviglio mediante la 
realizzazione di adeguate barriere arboree per ridurre i fattori di rischio acustico. 
La superficie territoriale stimata è pari mq. 12.791. 
 

 
 
Impatto territoriale ambientale Impatto atmosferico 

  
 
Impatto agricolo Livello di criticità ambientale 

  

+ +

=
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11.6 - Verifica di compatibilità del sito ATU3 
Il presente Ambito di Trasformazione Urbanistica non presenta particolari fattori di rischio 
ambientale poiché esso risulta basso e compreso prevalentemente nella classe 1. 
Si ritiene necessario sottolineare che, in fase esecutiva di progettazione dello strumento 
attuativo, si dovrà tenere particolare attenzione alle acque sotterranee, alla permeabilità 
dei suoli ed alle barriere arboree per ridurre i fattori di rischio acustico.  
La superficie territoriale stimata è pari mq. 10.000. 
 

 
 
 
Impatto territoriale ambientale Impatto atmosferico 

  
 
Impatto agricolo Livello di criticità ambientale 

  
 

+

=

+



Comune di Capralba -CR- 

Rapporto Ambientale A3-Relazione 
Pagina 52 di 53 

12 -  Elenco degli elaborati tecnici costituenti la proposta del rapporto 
ambientale. 

Tav. A4.1 - Indicazioni di mitigazione e compensazione paesistica ambientale 
– Quadrante -1- scala 1:5000. 

Tav. A4.2 - Indicazioni di mitigazione e compensazione paesistica ambientale 
– Quadrante -2- scala 1:5000. 

Tav. A5 - Carta dell'impatto territoriale ambientale- scala 1:10000-1:50000. 
    Carta della Pedologia; 
    Carta della Composizione del suolo; 
    Carta del Drenaggio; 
    Carta dell'Idrologia; 
    Carta delle Acque superficiali; 
    Carta delle Acque sotterranee; 
    Carta della Permeabilità; 
    Carta della Geologia superficiale; 
Tav. A6 - Carta dell'impatto atmosferico- scala 1:10000-1:50000. 
     Carta dell'Inquinamento acustico; 
     Carta dell'Inquinamento elettromagnetico; 
     Carta dell'Inquinamento da traffico (benzene); 
Tav. A7 - Carta dell'impatto agricolo- scala 1:10000-1:50000. 
     Carta dell'Individuazione aziende agricole con bestiame; 
     Carta della Classe dei terreni/capacità d’uso; 
     Carta dell'Uso del territorio; 
Tav. A8 - Carta del livello di criticità ambientale- scala 1:10000-1:50000. 

Carta dell’Impatto territoriale ambientale; 
Carta dell’impatto atmosferico; 
Carta dell’impatto agricolo. 

 
 

13 -  Glossario. 
Ambiti di Trasformazione Insediativi = ATI 
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 
Piano Territoriale Coordinamento Provinciale  = PTCP 
Piano Territoriale Regionale  = PTR 
Rapporto Ambientale  = RA 
Sistemi Informativi Territoriali = SIT 
Valutazione Ambientale Strategica  = VAS 
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