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I capisaldi procedurali

Nei suoi contenuti, il Documento esplicita la preliminare valutazione degli aspetti ambientati offrendo un
concreto supporto alla decisione amministrativa, concernente la configurazione strategica del Piano, in
particolare:
●

fornendo orientamenti utili a costruire il quadro ricognitivo/programmatico di riferimento delle
strategie di Piano, facendo emergere gli stimoli allo sviluppo locale emersi dalle analisi, fornendo
un quadro delle aspettative attese e facendo altresì emergere modalità di plausibile composizione
degli interessi generali con quelli privati;

●

integrando la componente ambientale negli orientamenti di Piano, introducendovi fattori di
sostenibilità attraverso la messa a sistema degli strumenti valutativi preliminari dello stato
ambientale dei luoghi, ricavandone così:
i) i motivi della conservazione e valorizzazione sia dell’identità locale sia dei fattori fisico/morfologici
e percettivi del paesaggio peculiare, oltre alle misure di riqualificazione, compensazione,
mitigazione ambientale e alla sicurezza e difesa del suolo;
ii) gli elementi spaziali della disciplina ambientale in maniera da determinare sui luoghi vincoli e
limiti, strutturali e insediativi, per difendere le risorse pedologiche e per impedire il consumo di
nuovo suolo agricolo e forestale;



riconoscendo le criticità delle dinamiche territoriali in atto da cui derivare le principali linee
d’assetto del disegno di piano, attraverso la declinazione di scenari insediativi che rispettino i limiti
alla crescita della realtà locale in gioco, generati dalla programmazione sovralocale, dalle restrizioni
della consapevolezza ambientale e dalla conoscenza dei caratteri peculiari della realtà locale;



definendo così l’ambito d’influenza rispetto alla portata spazio/temporale delle scelte di
trasformazione, riorganizzazione, riqualificazione e conservazione insediativa e ambientale.

La fase di Scoping si configura in tal maniera come momento iniziale d’assemblaggio del portato informativo
sul contesto urbano e territoriale, costituendo così una sorta di quadro di avvio delle scelte urbanistiche in
grado di comporre:


gli interessi della comunità insediata e dei suoi fabbisogni, espressi dalle istanze presentate all’avvio
del procedimento;



con i limiti insediativi da rispettare in uno scenario di sostenibilità ambientale delle scelte.

Ne consegue un’interpretazione del Documento nutrita di contenuti d’immediata operatività sulla strategia
portante di Piano. Così, il raccordo tra la dimensione strategica e quella operativa della fase di Scoping
ricadrà sulle scelte del Piano di governo del territorio, a loro volta valutate nella fase conclusiva del Rapporto
ambientale rispetto:


allo stato delle componenti ambientali;
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all’entità delle pressioni indotte;



alle risposte offerte in termini di idoneità localizzativa, coerenza delle azioni rispetto al quadro
ambientale emerso, esaustività/opportunità delle misure mitigative e compensative individuate,
sostenibilità ambientale delle scelte effettuate.

Per quanto in specifico riguarda l’impostazione del processo di valutazione ambientale, la fase di Scoping
viene vista come momento d’innesco del percorso valutativo dove:


viene costruita la banca dati comune del Piano e della Vas, così come comune è il quadro
ricognitivo/conoscitivo di riferimento, avviando in tal modo il trattamento della conoscenza,
acquisita dalle fonti del sistema informativo territoriale, in ambiente GIS;



viene di conseguenza individuata la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere
nel Rapporto ambientale, rispetto al cui grado d’approfondimento senza dubbio dipenderà
l’informazione utilizzabile, gli obiettivi d’indagine da assumere per ogni componente ambientale e
gli indicatori del monitoraggio delle dinamiche ambientali riscontrate;



in un’ottica di costante supporto informativo della valutazione del Piano, fin dalle fasi
d’orientamento delle scelte.

1.1

Il processo metodologico procedurale per l’integrazione della componente ambientale nel Piano

La Direttiva 2001/42/CE riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani/programmi
sull’ambiente, ha introdotto per la prima volta il principio della valutazione degli effetti sull’ambiente da
applicare non solo ad uno specifico progetto1, ma bensì ad uno strumento di pianificazione vero e proprio
mediante la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS).
A livello nazionale, l’istituto della VAS è stato recepito dal D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente” e
successive modificazioni, fissandone principi generali, procedure e modalità di svolgimento2, mentre a scala
regionale, la Lombardia lo ha previsto all’interno dell’art. 4 della Lr. 12/2005 imponendo al comma 2
l’obbligo di sottoporre a Valutazione ambientale strategica il Documento di piano e sue varianti.
La stessa regione ha prodotto, quale ulteriore sviluppo dei contenuti e delle procedure da seguire, una serie
di modelli operativi e procedurali per orientare i singoli comuni nella procedura di VAS. Le disposizioni
attuative in materia di VAS relative al Documento di piano sono contenute nell’ultima Dgr IX/761 del 2010
Allegato 1b “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS)” – Documento di Piano – PGT piccoli comuni.
Per quanto attiene il documento di scoping, gli elementi che lo compongono e le operazioni preliminare da
effettuare vengono richiamati nello “Schema generale per la redazione della Vas”, del quale viene
riproposto nel seguito un estratto che individua i differenti passaggi o fasi metodologico‐procedurali per la
redazione del Rapporto Ambientale.
Fase di redazione del Documento di Scoping

Elaborato per l’Approvazione

Luglio 2020

Fase di redazione del Rapporto Ambientale

Variante Generale al PGT
Comune di Bordolano (CR)

Documento di scoping

Pagina | 5

Il Documento di Scoping, rappresenta il preliminare momento di indagine, finalizzato ad affrontare aspetti
di cruciale rilievo per il corretto sviluppo dell’intero Rapporto Ambientale della Vas, attraverso:


la descrizione degli aspetti normativi e procedurali del processo valutativo;



l’esplicitazione del metodo strutturante del percorso tecnico di descrizione/sintesi/valutazione
ambientale;



la definizione dell’ambito d’influenza del Documento di piano e dei principali caratteri del database
informativo a disposizione;



la costruzione del quadro generale delle componenti ambientali e territoriali da considerare nella
valutazione (evidenziando al contempo eventuali carenze informative);



l’eventuale verifica d’incidenza delle possibili interferenze con la Rete Natura 2000 (Sic e Zps);



la costruzione di un quadro sintetico di riferimento per i portatori d’interesse, su cui esprimere
iniziali osservazioni, pareri e proposte di modifica, da integrarsi nella successiva elaborazione del
Documento di piano e del corrispondente Rapporto Ambientale;



la verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi del Documento di piano e gli obiettivi/principi/criteri
della sostenibilità ambientale;
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l’integrazione nel Documento di piano del set di obiettivi avanzati attraverso la generazione di
eventuali ipotesi alternative di riassetto del territorio.

Anteriormente al procedimento di redazione della vera e propria Vas, che concretizza il suo contenuto nel
Rapporto Ambientale, il documento di Scoping ha quindi carattere orientativo e contenutistico, all’interno
del quale devono essere esplicitati gli elementi da considerare, nonché la portata ed il livello di
approfondimento delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale per una adeguata e completa
valutazione degli effetti che le azioni definite nel nuovo Piano di Governo del Comune di Bordolano potranno
comportare sull’ambiente locale, in un’ottica di sostenibilità ambientale. Posteriormente all’avvio del
procedimento e l’eventuale assegnazione d’incarico per la redazione del Rapporto ambientale,
l’Amministrazione comunale è tenuta all’individuazione dei soggetti coinvolti nel procedimento di Vas. In
particolare, devono essere identificati:


Il soggetto proponente: ovvero la Pubblica Amministrazione o il soggetto privato, che elabora il
piano o programma da sottoporre alla valutazione ambientale;



L’autorità procedente: la Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione e
valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una Pubblica Amministrazione,
l’autorità procedente coincide col proponente e, in caso il proponente sia un soggetto privato,
l’autorità procedente è la Pubblica Amministrazione che recepisce il piano o il programma, l’adotta
e l’approva;



L’autorità competente: è il soggetto con compiti di tutela e valorizzazione ambientale individuata
dalla Pubblica Amministrazione, che collabora con l’autorità procedente/proponente e con i
soggetti competenti in materia ambientale, cura l’applicazione della direttiva europea e degli
indirizzi regionali;



I soggetti competenti in materia ambientale: sono le strutture pubbliche competenti in materia
ambientale e sanitaria di natura istituzionale, o con specifiche competenze settoriali, interessate
dagli effetti dell’applicazione del piano/programma sull’ambiente (Arpa, Asl, Enti Parco, ecc.);



Enti territorialmente interessati: soggetti eventualmente interessati dal procedimento di Vas e dai
possibili effetti del Piano/Programma oggetto di valutazione, che devono obbligatoriamente essere
invitati alla conferenza (nel caso del Comune di Pellio Intelvi, dovrà essere invitata alla prima
conferenza anche l’autorità transfrontaliera Svizzera);



Il pubblico ed il pubblico interessato: una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi e il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali
in materia ambientale o con particolari interessi in tali procedure.
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Gli approfondimenti imprescindibili operabili nel Rapporto Ambientale

Gli elementi che possono essere indagati all’interno del Rapporto ambientale possono essere assai variegati.
L’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE elenca una lista minima di componenti sulle quali effettuare le analisi
ambientali, ovvero: i) la biodiversità, intesa come articolazione del sistema naturalistico e, quindi, definibile
attraverso l’analisi della dotazione vegetazionale e della varietà faunistica presente, del valore naturalistico
dei suoli, della frammentazione della rete ecologica, dell’interferenza delle infrastrutture e dei fattori
antropici rispetto alla componente naturale; ii) la salute umana e la vulnerabilità collettiva per il rischio
derivante da elementi antropici e naturali; iii) le dinamiche del suolo come risorsa finita, considerabili
nell’ottica della morfologia insediativa e della sua propensione al consumo di suolo e, al contempo, del
sistema agricolo e della sua effettiva resistività e competitività autosufficiente in prospettiva
multifunzionale; iv) la risorsa idrica, nella sua duplice accezione delle acque di superficie e sotterranee; v) la
dimensione atmosferica nello stato di qualità dell’aria e nei caratteri climatici; vi) il paesaggio inteso come
insieme: a) di beni materiali di rilevanza culturale, architettonica e percettiva, caratterizzanti delle tradizioni
e delle peculiarità urbane locali, b) di caratteri stratificati del sistema agrario e naturale.
Questa indagine, nell’ambito della costruzione del Rapporto Ambientale di una Vas, necessita del ricorso a
protocolli analitici ormai affermati, uno dei quali è il modello PSR (Pressioni/Stato/Risposte), tramite cui si
ricorre a indicatori di stato, di pressione e di risposta, concorrenti a caratterizzare le componenti/variabili
dell’indagine.
In quest’ottica, le indagini vengono organizzate rispetto all’effettiva disponibilità informativa delle diverse
aree tematiche, in modo da valutare non solo lo stato in essere al momento d’avvio del piano ma anche le
pressioni a cui il sistema è sottoposto dagli scenari intravvedibili: proprio nel Documento di Scoping vengono
introdotto gli obiettivi ricognitivi propri della realtà locale da indagare, in relazione ai quali verranno poi
declinate le analisi del Rapporto ambientale, oltre alla conseguente identificazione degli indicatori di
riferimento (dedotti da norme e fonti scientifiche di riferimento), rispetto ai quali valutare lo stato ex ante;
in particolare, si consideri che: i) gli indicatori di pressione misurano gli effetti provocati dalle attività
antropiche in termini di sottrazione di risorse o di forme di degrado innescate; ii) gli indicatori di stato
misurano la condizione qualitativa e quantitativa delle risorse e forniscono la descrizione del quadro
ambientale e delle sue trasformazioni nel tempo; iii) gli indicatori di risposta derivano in prevalenza dalle
politiche di mitigazione, avviate rispetto agli impatti generati dalle attività antropiche, oltre che dal
miglioramento dello stato delle variabili ambientali, coinvolgendo interventi di adattamento o prevenzione
rispetto ad attività e fenomeni impattanti ed estendendosi dall’interruzione dei fattori di disturbo fino al
recupero dell’ambiente compromesso e alla tutela e conservazione delle risorse fisiche.
È possibile evidenziare alcuni blocchi logici utili all’impostazione del protocollo analitico e valutativo, rispetto
ai quali il Rapporto Ambientale risulterà di seguito articolato:
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La verifica dei presupposti per l’esclusione dalla Valutazione di incidenza: l’eventuale interferenza
con la Rete Natura 2000

La Valutazione d'Incidenza è un procedimento di carattere preventivo con lo scopo di sottoporre un
piano/progetto alle possibili incidenze significative su un Sito o proposto Sito d’importanza comunitaria e
sulle Zone di protezione speciale individuate dalla Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione degli stessi. In questi termini, rispetto alla presenza di aree di particolare valore naturalistico
riconosciute come Sic o Zps ai fini della procedura da seguire per la valutazione d’incidenza, sono stati
considerati i riferimenti legislativi lombardi tutt’ora vigenti.
Un primo riferimento, è dato dalla L.R. 86/1984 dove all’art. 25 bis trattava della valutazione d’incidenza:
nel corso degli anni sono intercorse successive modifiche, tra le quali più significative in termini di
cambiamenti apportati si annoverano il D.P.R. 357/97, ed in particolare l’Allegato G “Contenuti della
relazione per la valutazione d’incidenza di piani e progetti”, la D.GR. 14106 del 2003, in particolare l’Allegato
D “Contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui Sic e pSic”, ed infine la L.R. 7/2010 recante
“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di
disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010”.
Il passo preliminare è dunque la verifica l’esistenza o meno di interferenze tra il territorio del Comune di
Bordolano e la Rete Natura 2000: nella prospettiva della procedura d’esclusione della Valutazione
d’Incidenza, sono stati quindi esaminati i dati disponibili nel portale online di riferimento del Ministero
dell’Ambientale e della tutela del territorio e del mare, verificando la presenza di siti d’interesse nell’ambito
o in prossimità del territorio comunale, tale da produrre possibili effetti sull’habitat.
A circa 1,5 km dalla porzione settentrione del Comune è situato la Zona Speciale di Conservazione
denominata “Lanche di Azzanello” IT20A0006. Si tratta di un sito di modesta estensione, che occupa una
superficie complessiva di 141 ha. Sebbene inserito in un contesto fortemente antropizzato, comprende una
delle ultime zone umide legate alla divagazione naturale del F. Oglio e di tratti di formazioni boschive igrofile
ad esse connesse. La presenza di lanche, con corpi idrici di apprezzabile estensione, consente l'insediarsi di
fitocenosi idro‐igrofile ricche e diversificate. Per quanto riguarda la componente vegetale, si evidenzia
un'elevata presenza di specie esotiche.
Il sito è localizzato lungo il corso del Fiume Oglio, a cavallo delle province di Cremona e Brescia, interessando
i territori comunali di Azzanello (CR), Castelvisconti (CR) e Borgo San Giacomo (BS). Gli abitati più vicini al
sito, posti a meno di 1 chilometro dai suoi confini, sono quelli di Azzanello, sulla sponda occidentale, e di
Acqualunga (frazione di Borgo San Giacomo), sulla sponda orientale; si tratta di nuclei di modesta estensione
e, almeno sino ad ora, pressoché esenti da fenomeni di espansione urbana. L’area di pertinenza del sito
Natura 2000 di interesse comprende quasi 3 chilometri di asta fluviale dell’Oglio che terminano, a valle, al
ponte della strada provinciale che collega Acqualunga agli abitati di Azzanello e Castelvisconti,
concentrandosi attorno a due rami fluviali abbandonati di notevole estensione; le due lanche testimoniano
la presenza di un antico alveo attivo del fiume, che ora scorre più a nord, costretto da una lunga massicciata
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d’argine. La lanca principale è alimentata dalla Roggia Tinta, che costituisce il confine naturale meridionale
del sito.

In applicazione dei contenuti predetti del D.P.R. 357/97 la Comunità Europea ha emanato una specifica
guida metodologia ed operativa per la redazione dello Studio di Incidenza denominata “Valutazione di piani
e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle
disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” (abbreviata in MN2000).
Alla base della definizione degli elementi facente parte della valutazione risiede implicitamente il principio
di precauzione, nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000
dovrebbero prevalere sempre in caso di incertezza. A tale proposito si stabilisce che l’applicazione del
principio precauzionale presuppone:


l’individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato fenomeno, prodotto o
procedura;



una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con sufficiente certezza
in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della insufficienza di dati (Commissione
europea, 2000a, p. 14).

Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:
A. non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I: Screening);
B. o non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 2000 (Livello II: valuta‐
zione appropriata);
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C. o non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura
2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative);
D. o esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di
Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure compensative).
Sinteticamente le differenze tra i diversi livelli risiede sostanzialmente nella necessità di affrontare
approfondimenti sempre più di dettaglio rispetto alle entità in gioco e ai possibili effetti che le scelte di
Piano o programma procede sul sistema ambientale ovvero:


il Livello I: Screening il valutatore individua le implicazioni potenziali del piano sul sito e determina
il possibile grado di significatività di tali incidenze;



il Livello II: Valutazione appropriata il valutatore esprime considerazioni dell’incidenza del piano
sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti. La valutazione
dell’impatto sull’integrità del sito deve essere effettuata in riferimento agli obiettivi di
conservazione del sito stesso, alla sua struttura e alla sua funzionalità. In caso di incidenza negativa,
si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;



il Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative – il valutatore valutazione definisce le modalità
alternative per l’attuazione del piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare
l’integrità del sito;



il Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza
negativa, il valutatore identifica le misure compensative laddove, per motivi imperanti di rilevante
interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano.

Tra gli aspetti chiave da evidenziare è fondamentale ricordare quanto segue:
→ I quattro livelli non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni ed ai risultati ottenuti.
In altre parole, se al termine del livello I si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze significative
sul sito, non è necessario procedere ai processi successivi della valutazione.
→ Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie devono essere sempre più specifiche
e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio (piani di bacino, piani dei parchi,
ecc.) a piani circoscritti e puntuali (es. piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete, ecc.).
Sulla scorta degli assunti predetti, alla tipologia del Piano nonché agli elementi ambientali che interagiscono
con l’ambito di studio e il territorio di Bordolano, seppur non direttamente inseriti all’interno del confine
comunale – dista a circa 2 km ‐ lo Studio di Incidenza è redatto rispetto ai contenuti dovuti rispetto al primo
livello di approfondimento, lo screening. In altri termini lo studio consta delle seguenti fasi:
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1) Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
2) Descrivere il progetto/piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti o
piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000;
3) Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000;
4) Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.
Riprendendo il diagramma procedurale della fase di screening presente nella guida “Valutazione di piani e
progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni
dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” è possibile ricostruire i contenuti dovuti.
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I presupposti per le azioni del Piano di Governo del Territorio

La necessità di riconoscere i caratteri di pregio, insiti nell’assetto paesaggistico del territorio di Bordolano,
valorizzandoli e proteggendoli, pretende il rispetto sia degli indirizzi stabiliti dagli strumenti sovraordinati,
sia le peculiarità emergenti dal contesto locale, in modo da orientare le scelte di Piano verso uno sviluppo
consapevole dei limiti ambientali. Trattandosi d’un ambito territoriale dallo spiccato valore paesaggistico, è
questa l’occasione di identificare scenari di sviluppo coerenti con gli istituti di livello superiore.
2.1

Gli stimoli, le sollecitazioni e le aspettative per lo sviluppo locale

La valutazione complessiva della sostenibilità delle azioni e degli obiettivi del redigendo Piano di governo
del territorio, passa attraverso l’esplicitazione di quelle che sono le prescrizioni di carattere sovralocale che
interessano il Comune di Bordolano, definite in primis dal Documento di piano del Piano territoriale
lombardo e dalla stratificazione delle strategie operative e di sostenibilità che i Piani di livello sovracomunale
cui la pianificazione locale deve attenersi. In questa parte vengono elencati e descritti sinteticamente gli
obiettivi e le azioni stabilite da tali strumenti, con lo specifico intento di rinvenire il recinto operativo entro
cui stimare, nel Rapporto Ambientale, il grado di relazione e la coerenza fra obiettivi locali e sovralocali.
2.2.1

La relazione con il Piano Territoriale Regionale

Regione Lombardia, rispetto a quanto stabilito dalla Lr. 12/2005 che all’art. 19 comma 1 individua lo
strumento del Piano territoriale regionale quale “atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della
programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione
territoriale dei comuni e delle provincie”, ha elaborato ed approvato con deliberazione di Consiglio Regionale
del 19/01/2010 n. 9511 il proprio Piano territoriale regionale (PTR).
Esso rappresenta lo strumento di pianificazione a livello regionale che costituisce atto fondamentale di
orientamento per la pianificazione territoriale di Comuni e Province lombarde in quanto, come previsto dal
successivo articolo 20 comma 2 “le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa
Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto,
oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano,
salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”.
Regione Lombardia ha individuati 6 Sistemi Territoriali rappresentativi dei diversi ambiti rispetto i quali la
regione trova la propria identità. Per ciascuno dei Sistema derivano una serie di obiettivi strategici
declinando i 24 principali obiettivi di sviluppo del territorio (cfr. 1.4 Documento di piano). Il territorio di
Bordolano è parte integrante dei Sistemi Territoriali denominati “Pianura Irrigua” e “Fiume Po e Grandi
Fiumi di pianura”:


La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la
Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. Si caratterizza per la morfologia piatta,
per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda. Tali
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caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e
sull'allevamento intensivo;


I grandi fiumi di pianura strutturano in maniera significativa il territorio lombardo, costituendo,
unitamente agli ambiti naturali limitrofi, generalmente ricompresi all’interno di parchi fluviali, una
maglia di infrastrutture naturali ad andamento lineare nord‐sud, che si riconosce, alla macro‐scala,
rispetto alla rete infrastrutturale e insediativa con struttura radiocentrica convergente su Milano e
rispetto all’andamento est‐ovest lungo lo sviluppo lineare dell’area metropolitana. Il Po costituisce
un elemento di cerniera con le Regioni contermini che ne condividono il percorso; mentre i
principali affluenti costituiscono una giunzione tra le diverse Province lombarde.

Al fine di salvaguardare i caratteri peculiari dei pretetti Sistemi sono definiti una serie di obiettivi strategici
per ciascun ambito:
Sistema Territoriale della Pianura Irrigua
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 (ob. PTR 8, 14, 16).
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 (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18).
ST 5.3
Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del
paesaggio lombardo (ob. PTR 14, 21).
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 (ob. PTR 10, 18, 19).
ST 5.5
Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo
sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17).
ST 5.6
Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando
le opportunità lavorative (ob.PTR 3,5).
Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi
ST 6.1
Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte
dell’uomo (ob. PTR 8, 16).
ST 6.2
Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio (ob. PTR 8).
ST 6.3
Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali (ob. PTR 14, 16, 17, 18).
ST 6.4
Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico
(ob. PTR 16, 17, 18).
ST 6.5
Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale
(ob. PTR 1, 16, 17, 19, 22).
ST 6.6
Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico‐culturale
del sistema Po attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le comunità
locali e come opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale (ob. PTR 10, 19).
ST 6.7
Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con
strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale (ob. PTR 21, 23).
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Le aspettative del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord

Il Parco Oglio Nord nasce con L.R. 30 novembre 1983 nr. 86 area protetta la cui conservazione e
riqualificazione viene affidata alla gestione di un Consorzio di 34 Comuni ricoprendo circa 15000 ettari
estendendosi nella provincia di Bergamo, Brescia e Cremona. Il Parco Oglio Nord è di tipo fluviale sviluppato
lungo l’asta del fiume Oglio nel tratto compreso fra l’uscita dal lago di Iseo ed i comuni di Seniga, sponda
sinistra e Gabbioneta Binanuova, sponda destra. La normativa di piano prescrive all’art.5 una serie di criteri
metodologici a cui tendere per la pianificazione delle aree esterne la cui trasformazione può incidere sulla
sostenibilità ambientale del territorio dell’Oglio.
Criteri metodologici
Ptc CM‐A Conservazione dei valori naturalistici e paesistici.
Ptc CM‐B Progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree
incluse nel perimetro del Parco, allo scopo di dotare l’intero territorio di analoghe prestazioni
qualitative, specie laddove sussistono significative connessioni con l’ambiente fluviale.
Ptc CM‐C Tutela delle aree verdi pubbliche e private e le essenze arboree di rilevanza ambientale.
Ptc CM‐D Salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo –
boschiva.
Ptc CM‐E Salvaguardia delle attività agroproduttive e delle aree a vocazione agricola.
Ptc CM‐F Collocazione delle attività industriali a congrua distanza dai confini del Parco, con esclusione
dell’artigianato non nocivo all’igiene e alla salute pubblica nonché preesistente o connesso
ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte ovvero nel caso in cui si tratti
di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.
Ptc CM‐G Salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche del terreno intese come fattori
connotativi del paesaggio, con tutela specifica dell’assetto idrogeologico.
Parallelamente la disciplina di Parco introduce una serie di condizioni a cui gli strumenti urbanistici devono
tendere al fine di garantire l’integrità delle condizioni dell’ambiente parco, ovvero:
Condizioni da rispettare negli strumenti urbanistici comunali
Ptc CR‐A
Contenere gli interventi edilizi e le operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli
elementi, di connotazione del paesaggio tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale.
Ptc CR‐B
Individuare gli ambiti con rilevanti significati ambientali, visuali, storicoculturali, in cui la
permanenza della conduzione agricola rappresenti irrinunciabile presidio alla conservazione
dei valori paesistici.
Ptc CR‐C
Individuare i beni storico‐architettonici puntuali, per i quali prevedere specifiche modalità di
intervento.
Ptc CR‐D
Verificare la compatibilità di eventuali nuove strutture insediative non agricole con
riferimento sia all’assetto morfologico ed agricolo delle aree che alle tipologie di funzioni
insediabili.
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Esercitare la tutela dei corsi d’acqua, della rete irrigua, della rete dei percorsi e delle aree
boscate.
Salvaguardare gli elementi connessi con le tradizioni culturali dei luoghi.

Gli indirizzi del Piano Regionale Agricolo Forestale

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è lo strumento predisposto dalla Provincia di Cremona ai sensi della Legge
Regionale n. 31 del 2008 per valorizzare le risorse silvo‐pastorali presenti nel territorio di competenza. Il
piano di indirizzo forestale (PIF), previsto dalla L.R. n.31/2008 (ex L.R. 27/2004), è uno strumento (art.47,
comma 3):
●

di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano;

●

di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;

●

di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi;

●

di individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.

Il PIF interessa una superficie complessiva di 154.915 ha, suddivisa in 115 comuni, ricoprendo circa il 58%
(471 Ha) della superficie territoriale di Bordolano. Pare dunque doveroso richiamare i principali obiettivi a
cui il Piano intende perseguire in ragione inoltre del rapporto tra lo strumento sovraordinato e la disciplina
dello strumento di pianificazione comunale. In altri termini è l’art. 10, comma 1 punto e, che la Legge
Regionale 12/2005 identifica il Piano delle regole come atto che deve recepire i contenuti dei piani di
assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica. Al fine di rafforzare il settore forestale ed il ruolo della
Provincia nella gestione del patrimonio forestale e ambientale, il Piano identifica le linee strategiche legate
alla valorizzazione di specifiche funzioni territoriali che concorrono in modo sinergico all’incremento della
qualità ambientale.
Strategie di valorizzazione
PIF‐1
Valorizzazione della funzione di protezione idrogeologica e idrologica: la strategia si muove
su due linee di azioni differenziate: una che riguarda la protezione delle sponde dal dissesto
ed erosione ed una che invece riguarda il ruolo delle formazioni arboree nel miglioramento
della qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici.
PIF‐2
Valorizzazione della funzione didattica e turistico‐ricreativa: la promozione di interventi di
valorizzazione didattica e turistico‐ricreativa ha lo scopo di ricostituire un legame tra i
cittadini, di tutte le fasce di età, ed il bosco, la natura in genere. Allo stesso tempo, la
presenza di boschi a prevalente funzione ricreativa permetterà alle popolazioni locali di usufruire
direttamente di alcuni servizi svolti dal bosco.

PIF‐3

Valorizzazione della funzione paesaggistica: la necessità di riqualificare il paesaggio agrario
attraverso la valorizzazione e l’ampliamento delle superfici boscate o alberate esistenti e la
realizzazione di nuovi impianti, sottolinea l’importanza che la vegetazione arborea può
rivestire nel caratterizzare il paesaggio negli ambienti prevalentemente agricoli.
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PIF‐4

Valorizzazione della funzione naturalistica e faunistica: la riqualificazione ambientale e
l'aumento della biodiversità nei bacini di naturalità esistenti, nonché l'aumento della
superficie arborata attraverso la costituzione ex‐novo di areali, steppingstones, corridoi a
collegamento delle aree boscate esistenti in un’ottica di ampliamento delle reti ecologiche
provinciali e regionali.
Valorizzazione della funzione di salubrità ambientale: la funzione sanitaria e sociale
esercitata dalle superfici arborate si esplica in misura maggiore all’interno e in prossimità dei
nuclei abitati, nonché presso ambiti di particolare criticità nel territorio.

PIF‐5
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Gli orientamenti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il ruolo del Piano provinciale è ben definito all’interno della normativa provinciale al cui art. 1, parte
integrande della disciplina inerente le finalità e le caratteristiche del PTCP, sancisce le finalità del Piano
ovvero “promuove, indirizza e coordina i processi di trasformazione territoriale di interesse provinciale e,
indirettamente, orienta i processi di sviluppo economico e sociale in modo coerente con la pianificazione e
la programmazione regionale. Esso assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo
e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed economiche
secondo il principio di equità tra i soggetti e i luoghi.” Tra le caratteristiche distintive del Piano provinciale
l’art. 2 evidenzia, in tema di obiettivi a cui tendere, il ruolo provinciale con i diversi livelli di pianificazione
ovvero “è atto di indirizzo della programmazione socio‐economica della provincia ed ha efficacia
paesaggistico ambientale e ai sensi dell’art 15 c.1 e 6 della L.R. 12/2005, individua le previsioni atte a
raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale (PTR)” ed ancora, “assume come proprio campo
d’interesse l’intero territorio provinciale e individua le proprie scelte tenendo conto degli indirizzi e dei
progetti di competenza regionale e delle scelte di competenza comunale.” Ne consegue dunque una serie di
obiettivi rivolti al raggiungimento e il mantenimento di uno sviluppo sostenibile del territorio comunale. Gli
obiettivi si articola rispetto a quattro sistemi:
Sistema insediativo: conseguimento della sostenibilità territoriale della crescita insediativa.
PTCP SINS‐1 Orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore
compatibilità ambientale.
PTCP SINS‐2 Contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative.
PTCP SINS‐3 Recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato.
PTCP SINS‐4 Conseguire forme compatte delle aree urbane.
PTCP SINS‐5 Sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree produttive di interesse
sovracomunale.
PTCP SINS‐6 Razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta.
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Sistema infrastrutturale: conseguimento di un modello di mobilità sostenibile.
PTCP SINF‐1 Armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative.
PTCP SINF‐2 Orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità
ambientale.
PTCP SINF‐3 Razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di
suolo e contenere la frammentazione territoriale.
PTCP SINF‐4 Ridurre i livelli di congestione di traffico.
PTCP SINF‐5 Favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico.
PTCP SINF‐6 Sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità.
Sistema paesistico‐ambientale: riguarda la sua tutela e la sua valorizzazione.
PTCP SPA‐1
Valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico‐culturale.
PTCP SPA‐2
Tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative.
PTCP SPA‐3
Tutelare la qualità del suolo agricolo.
PTCP SPA‐4
Valorizzare il paesaggio delle aree agricole.
PTCP SPA‐5
Recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.
PTCP SPA‐6
Realizzare la rete ecologica provinciale.
PTCP SPA‐7
Valorizzare i fontanili e le zone umide.
PTCP SPA‐8
Ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate.
PTCP SPA‐9
Tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica.
Gestione dei rischi territoriali: contenimento della loro entità.
PTCP SRT‐1
Contenere il rischio alluvioni.
PTCP SRT‐2
Contenere il rischio industriale.
PTCP SRT‐3
Contenere il rischio sismico.
Sistema rurale: mantenere le aziende agricole attive sul territorio provinciale garantendo un più stretto
rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, con misure che promuovano non
solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una relazione forte tra qualità dei prodotti e
qualità del paesaggio.
PTCP SRU‐1
Miglioramento della competitività del settore agro‐forestale finalizzato al mantenimento
delle aziende sul territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione
dell’innovazione tramite azioni volte a migliorare la qualità della produzione agricola.
PTCP SRU‐2
Mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese
a
promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale.
PTCP SRU‐3
Mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola:
diversificazione dell’economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita
nelle zone rurali.
PTCP SRU‐4
Tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore.
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L’assetto paesaggistico‐ambientale: le condizioni di sensibilità ambientale nel nuovo disegno di piano

Affrontato un primo esame di compatibilità di tipo verticale, tra strategie ed obiettivi di grado
sovracomunale, nei successivi capitoli saranno esplicitate e delineate le prescrizioni inerenti i temi
sopracitati, atte a stabilire un limite progettuale alle scelte pianificatorie espresse dal Piano di Governo del
Territorio per ottenere una piena rispondenza alla sostenibilità ambientale ed alla tutela paesaggistica. È
stata quindi considerata una serie di fattori, collegabili ai contenuti dei Piano di ambio respiro di livello
superiore, nell’ottica di derivare una prima ricognizione delle principali connotazioni ambientali.
2.2.1

I caratteri ecosistemici e morfologici da salvaguardare: la struttura identitaria

Un ultime Strumento per definire il recinto operativo entro il quale le azioni di Piano devono trovare
attuazione nella duplice accezione di opportunità e sostenibilità ambientale è la pianificazione paesistica
regionale che riconosce il territorio lombardo rispetto: i) diversi paesaggi in cui si esprimono le peculiarità;
ii) diverse componenti del paesaggio, corrispondenti a quelle immagini o “iconemi” che stanno alla base
della percezione del territorio regionale, della sua identità.
Ambiti geografici e Unità Tipologiche di Paesaggio

In relazione alla lettura della componente morfologica, del linguaggio storico‐culturali la qualificano e
attraverso esame più minuto del territorio, delle sue forme, della sua struttura, delle sue relazioni, la
porzione di territorio entro il quale Bordolano trova identità è l’Ambito geografico Cremonese “una porzione
di territorio oltre Oglio fin quasi a Manerbio e si esclude, a occidente, il Cremasco. Al suo interno si usa
ripartire il territorio, escludendo le fasce fluviali dell’Oglio, dell’Adda e del Po, in tre vasti ambiti agrari: il
Soresinese, il Cremonese proprio, il Casalasco.” L’approfondimento dei caratteri identitari del luogo porto
ad evidenziare una serie di elementi distintivi quali:
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Vocazione: mantenimento di alti valori di paesaggio agrario che ne riflettono la sua plurisecolare
vocazione;

●

Matrice territoriale: percettivamente delineato dalle linee orizzontali della pianura, il paesaggio del
Cremonese rivela ancora le sue scansioni costitutive nella iterazione dei nuclei principali, delle
cascine a corte, dei filari e delle ripartizioni fondiarie, della rete delle strade campestri e di quella
irrigua;

●

Elemento qualificante: la cascina cremonese, esempio quasi didascalico della proprietà capitalistica
delle campagne padane, è l’elemento qualificante di questo scenario, come lo sono, a un gradino
appena sotto, le ville e le dimore aggregate ai nuclei abitati, gli episodi religiosi isolati nel paesaggio;

●

Tendenze degenerative: il riuso o l’abbandono delle stesse cascine, l’ampliamento e la
riorganizzazione di quelle ancora attive con canoni edilizi poco inclini al rispetto della tradizione, la
proliferazione di aree industriali di livello comunale fra loro non coordinate e poco inserite nel
paesaggio, il consueto affastellarsi di grandi spazi commerciali lungo le direttrici stradali principali.

L’ulteriore lettura di scala ha portato a ulteriori modulazioni del paesaggio assumendo come fattore
strutturale la combinazione dei fattori naturali e antropici. Localizzato lungo l’asta del Fiume Oglio, territorio
nel quale la relazione tra la tessitura agricola e la tramatura irrigua svolgono un ruolo fondamentale per
l’identità locale, Bordolano risulta parte integrande della L’unità Tipologia di Paesaggio definita “Fascia della
bassa pianura” riconoscibile da una serie di elementi delle specificità del paesaggio basso‐lombardo ovvero:
●

La tradizione: l’organizzazione agricola basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il senso
pieno della campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il carattere geometrico
del disegno dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori, la regolare
distribuzione dei centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili;

●

La conduzione agricola: diversamente che nell’alta pianura non è molto diffuso il fenomeno
dell’agricoltura part‐time, che si lega per solito alla presenza dell’industria. Qui è ancora agricoltura
piana, è attività produttiva specializzata, spesso avanzatissima nelle sue tecniche, nelle sue forme
di meccanizzazione;

●

I perni: sono ancora oggi i grossi insediamenti agricoli acquattati nel verde, resi malinconici oggi
rispetto ad un tempo dalla perdita delle presenze umane, e quindi divenuti strettamente centri di
produzione, come indicano le nuove infrastrutture di cui spesso si sono attrezzate (stalle, porcilaie,
silos, magazzini, ecc.);
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Il paesaggio: si tende ad ampliare, in funzione della meccanizzazione, le superfici coltivate, e quindi
ad eliminare le piantate che nei secoli passati cingevano fittamente ogni parcella coltivata,
ponendosi ai bordi delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione, associando alberi diversi, dal
pioppo, al salice, al frassino, alla famia, ecc;

●

Il fenomeno urbano: le polarità urbane della bassa pianura sono meno popolose di quelle che
governano l’alta pianura, e quindi il fenomeno urbano è più discreto e meno pervasivo.
L’industrializzazione è stata flebile in tutta la bassa pianura e consiste nella mini proliferazione
intorno ai centri principali di piccole industrie manifatturiere o di industrie legate all’agricoltura.
Anche la crescita edilizia degli ultimi decenni è stata relativamente contenuta intorno ai centri
maggiori e le sue dimensioni esprimono direttamente la vitalità o meno del polo urbano. Gli assi
stradali (soprattutto quelli diretti verso Milano) che fungono da direttrici di attrazione industriale e
residenziale. Essi corrono in senso longitudinale o trasversalmente lungo le aree interfluviali,
cosicché le fasce attraversate dai fiumi hanno potuto conservare una loro dimensione naturale che
ne fa, anche qui, delle presenze fondamentali del paesaggio;

●

Il sistema irriguo: insieme alla maglia agricola rappresenta l’elemento caratterizzate e distintivo del
territorio di Bordolano sviluppato tra il Fiume Oglio a Nord, ed il Canale Vacchelli a Sud.
Quest’ultimo

rappresenta,

all’interno

del

sistema

irrigatorio,

la

principali

fonte

di

approvvigionamento. Il canale di derivazione è allacciato con i canali di scarico e di drenaggio, e
alimentano tutta una minore rete irrigatoria che in modo capillare copre quasi la totalità del
territorio. Se si considera il paesaggio della bassa pianura si deve tener conto del sistema irrigatorio
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come fattore di vitalità e di ricchezza. Esso acquista perciò un valore, oltre a quello che rimanda agli
usi territoriali, di immagine imprescindibile della Lombardia, e che come tale va salvaguardato da
usi diversi da quelli agricoli.

Deriva la consapevolezza che la bassa pianura lombarda è costituita da un insieme territoriale non uniforme
dove i principali elementi naturali e antropici coesistono in una forma di precarietà degli elementi
qualificanti della matrice territoriale. È applicabile dunque che le politiche territoriali pongano come guida
ai processi di trasformazioni una serie di indirizzi di tutela tali da preservare gli aspetti ambientali e la
vocazionalità del territorio. Si evidenziano i seguenti indirizzi di tutela:
Territori delle fasce fluviali

→

La tutela degli elementi geomorfologici deve

essere riferita all’intero spazio dove il corso d’acqua ha
agito, con terrazzi e meandri, con ramificazioni attive o
fossili; oppure fin dove l’uomo è intervenuto costruendo
argini a difesa della pensilità. Delle fasce fluviali vanno
protetti innanzitutto i caratteri di naturalità dei corsi
d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi
di scorrimento;

→

Va potenziata la diffusione della vegetazione ripari

a, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di opere che
tendono all’incremento della continuità, lungo le fasce
fluviali, indispensabili per il mantenimento di corridoi
ecologici attraverso l’intera pianura padana;

→

Le attività agricole devono rispettare le morfologie

evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti
all’alienazione delle discontinuità altimetriche;

→

La tutela paesistica deve essere orientata ad

evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali, anche in
prossimità degli antichi insediamenti, privilegiando, negli
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strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, altre direzioni di sviluppo. Deve essere inoltre
prevista la tutela specifica dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale.
Territori della pianura irrigua a orientamento foraggero

→

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati

rispettandone la straordinaria tessitura storica e la
condizione agricola altamente produttiva;

→

I gravi fenomeni di inquinamento della falda

impongono innanzitutto una salvaguardia ecologica della
pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso
di pesticidi e concimi chimici) che possono fortemente
indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la falda
freatica. Come pure vanno controllati e limitati gli
allevamenti fortemente inquinanti che hanno, specie
nella pianura orientale, una notevole diffusione;

→

La modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente

penalizzato

il

paesaggio

agrario

tradizionale.

L’impressione è la scomparsa delle differenze, delle
diversità nel paesaggio padano, tutto si amalgama, si
uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che
un tempo ripartivano i campi e, essendo ormai votate alla
monocoltura

ampie

superfici

agricole,

essendo

scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei
canali;

→

A questa situazione non concorre però soltanto

una diversa gestione dell’attività agricola ma anche
l’impropria diffusione di modelli insediativi tipicamente
urbani nelle campagne, la necessità di infrastrutture ed
equipaggiamenti tecnologici,
i processi di allontanamento dei presidi umani dalle
campagne verso le città. Al fine di invertire queste
tendenze, la pianificazione urbanistica, deve far sì che siano evitare i processi di deruralizzazione o
sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni insediative ma anche prevedere localizzazioni e
dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di territori che per loro natura sono preziosi
per l’agricoltura;
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→ L’assoluta urgenza di una tutela integrale e di un recupero del sistema irriguo della bassa pianura,
soprattutto nella fascia delle risorgive, e nelle manifestazioni colturali collegate a questo sistema
(marcite, prati marcitori, prati irrigui);

→ Promuovere la formazione di parchi agricoli adeguatamente finanziati dove la tutela delle forme
produttive tradizionali sia predominante svolgendo un ruolo di testimonianza colturale e di difesa
dall’urbanizzazione;

→ Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio agrario orientando scelte e metodi di
coltivazione biologici. Incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi (set‐aside).
2.2.2

La rilevanza degli assetti naturalistici e di tutela paesaggistica: i limiti insediativi

Al fine di addivenire al recinto quali/quantitativo dello spazio da salvaguardare dai processi insediativi, in
affiancamento alla ricognizione degli elementi fattori strutturali paesaggistici‐ambientali, quali fattori di
freno all’uso del suolo per fini edificatori, si evidenzia nei passi successivi il quadro delle condizioni strutturali
di carattere prescrittivo ai cui il Piano deve porre attenzione per le proprie scelte pianificatorie.
Il Piano provinciale nella definizione della disciplina del territorio individua, oltre ai caratteri orientativi e le
direttive a supporto della pianificazione locale, le tutele per il sistema paesistico‐ambientale, le quali
vengono articolate su tre livelli: i) quelle derivanti da leggi nazionali; ii) quelle derivanti da atti di
pianificazione regionale; iii) quelle istituito dal PTCP.
La lettura delle stratificazioni pervenute dalla cartografica provinciale rileva una serie di ambiti assoggettati
a regime di vincolo insediativo. Emergono a livello nazionale:


I corsi d’acqua naturali e artificiali individuati ai sensi dell’art. 142 lett. c del D.Lgs. 22 gennaio 2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” n. 42. Iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del
25.07.1986 (2 S.S al n. 42 del 15/10/1986);



Le aree individuate dall’Autorità di bacino del fiume Po nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI), redatto ai sensi della L. 183/89 ed approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 (e sue successive
modifiche ed integrazioni):
‐

La Fascia A definita dal PAI individua quella porzione dell’alveo fluviale che è sede prevalente
del deflusso della corrente secondo la piena di riferimento (“Fascia di deflusso di piena”);

‐

La Fascia B individua quella porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della
piena di riferimento (“Fascia di esondazione”). Per tali ambiti sono recepiti i regimi di tutela
definiti nelle Norme di Attuazione del PAI rispettivamente dagli artt. 29 e 30, e dall’art. 39 (vedi
Appendice C);

‐


La Fascia C (“area di inondazione per piena catastrofica”);

Le aree archeologiche individuate ai sensi dell’art 142 c.1. lett.m o dall’art 10 del D.Lgs. 42/2004,
riportati nell’elenco in Appendice B e nella Carta delle Tutele e Salvaguardie.
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Estratto della Tavola D PTCP – Tutela e Salvaguardie

Elaborato per l’Approvazione

Luglio 2020

Variante Generale al PGT
Comune di Bordolano (CR)

Documento di scoping

Pagina | 26

Rispetto agli elementi di tutela definiti a livello regionale è possibile constatare la sussistenza dei seguenti
ambiti:


le aree individuate nei Piani territoriali di coordinamento (PTC) dei Parchi regionali, nella fattispecie
del Comune di Bordolano, vigono le prescrizioni del Parco Oglio Nord, istituito con L.R. 18 del
16.4.88 e con PTC approvato con D.G.R. del 04.08.2005 n. 8/548;



i centri e i nuclei storici ai sensi dell’art. 25 della Normativa del Piano territoriale paesistico regionale,
le cui perimetrazioni sono individuate dai Comuni sulla base dell’edificato riportato nelle Tavolette
storiche della prima levata IGM in scala 1:25.000;



la rete irrigua nel suo complesso, che costituisce un valore paesistico regionale; i corpi idrici
significativi e minori di cui all’art. 43 comma 4 del Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale
(PTUA).

Il PTCP individua come ambiti a tutela:


i Geositi di importanza regionale di cui all’art. 15 comma. 13 delle presenti norme, oltre che i geositi
di rilevanza locale, individuati a livello provinciale. Nel caso di Bordolano è individuato “I Dossi
Castelvisconti” rispetto al quale vigono i livelli di tutela di tipo 1 e 2 ai sensi dell’art. 16 del PTCP;



I tratti significativi delle scarpate principali (altezza superiore a 3 m) e secondarie (altezza inferiore
a 3 m);



Le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica non
comprese negli elementi di elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14,
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ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 del presente articolo, poiché costituiscono elementi di
interesse prioritario per il mantenimento e la costruzione della rete ecologica provinciale;


gli “alberi monumentali” ai sensi della Legge 10/2013, art 7, quali: a) l'albero ad alto fusto isolato o
facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare
tipico; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale,
ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale.

Le principali articolazioni degli elementi strutturali che determinano limitazioni al processo edificatorio sarà
approfondito all’interno del Rapporto Ambientale aggregando, per maggiore chiarezza di valutazione, i
fattori di cogenza rispetto a tre filoni tematici derivanti dalla natura dell’elemento ambientale rilevato:

→ Vincoli ambientali: vi rientrano tutti i limiti che coinvolgono gli elementi naturali e le aree protette
come parchi, corsi d’acqua, ZSC e le corrispondenti fasce e corridoi ecologici, ecc.);

→ Evidenze pianificatorie: comprendono gli ambiti di rilevanza naturalistico–ambientale (zone
naturalistiche, ambiti di rispetto e protezione, ambiti agricoli e forestali ecc.) e storico–
architettonico, oltre ai nuclei storici (Insediamenti rurali di interesse storico, comparti storici, beni
cultirali vincolati ecc.);

→ Limiti insediativi: gruppo in cui sono presenti i vincoli del Piano vigente come le fasce di rispetto
delle strade, dei fiumi, dei pozzi, degli elettrodotti, dei cimiteri, insieme agli ambiti di fattibilità dello
Studio geologico comunale, ecc.).
Tale articolazione comporrà parte del percorso valutativo delle azioni di Piano per l’espressione del giudizio
di sostenibilità ambientale, che sarà affrontato nella parte conclusiva del Rapporto Ambientale.

3.

L’impianto strategico di Piano: la definizione dell’ambito di influenza

L’analisi fino ad ora condotta ha posto in evidenza alcuni aspetti di orientamento strategico alla macro scala
legati sia a principi generali di largo respiro, sia a indirizzi e direttive provenienti dallo strumento urbanistico
provinciale: in particolare il consumo di suolo, il rapporto tra uomo e agricoltura, il sistema ambientale,
fattori questi rappresentativi di uno scenario largamente condividibile a partire dai punti fissi, rappresentati
dalle prescrizioni espresse dagli Strumenti di pianificazione territoriali. Si rende ora necessario identificare
le finalità specifiche per il territorio comunale di Bordolano, plasmando gli obiettivi di livello territoriale, in
finalità da perseguire nel Piano di Governo del Territorio che dovranno essere raggiunti mediante
l’attuazione di azioni urbanistiche.
3.1

Le facoltà concesse dalla pianificazione sovraordinata

La L.R. 31/14 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato” integra e modifica la L.R. 12/05 con specifico riguardo alla minimizzazione del consumo di suolo
e alla necessità di orientare, prioritariamente gli interventi edilizi verso le aree già urbanizzate, degradate o
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dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, in coerenza sia con la stessa L.R. 12/05 che con la L.R.
31/08 e al fine di non compromettere l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola.
Rispetto a tali assunti la norma delinea una serie di competenze, coordinate tra loro e organizzate su più
livelli. Ai Comuni spetta l’assunzione dei criteri, indirizzi e linee tecniche indicati e la loro declinazione nelle
scelte di trasformazione del proprio strumento di governo del territorio. In altri termini tra le competenze
dei comuni in termini di riduzione del consumo di suolo posso essere così definite:


definizione degli obiettivi quantitativi considerando prioritariamente la presenza di patrimonio
dismesso o sottoutilizzato da riutilizzare;



quantificazione del grado di intervenuto consumo di suolo sulla base di criteri e parametri stabiliti
dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo di suolo quale somma delle previsioni;



individuazione gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale ai quali la
variante definirà specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione;



definizione dei meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare priorità e
ordine di attuazione agli interventi urbanistici e infrastrutturali in relazione alle effettive risorse
economiche disponibili.

Il Comune di Bordolano si attesta in un sistema prettamente rurale dove il settore agricolo è fortemente
radicato, nel quale si innesta in modo significativo l’ambito del Parco Oglio Nord. La Valutazione Ambientale
Strategica dovrà verificare che le possibilità edificatorie concesse dallo strumento regionale, ed applicate
dal Piano di Governo del Territorio, mantengano inalterate le predette peculiarità. Sostanzialmente le azioni
concesse dovranno seguire i seguenti capisaldi procedurali:


L’indice di suolo utile netto (iSUN) ovvero ottenuto dal rapporto percentuale tra il suolo utile netto
comunale e la superficie territoriale. [iSUN (%) = S UN / S T x 100]. Nella fattispecie di Bordolano
l’indice risulta relativamente basso, che evidenziano condizioni di maggior criticità (tavola 05.D1)
solo per effetto dei vincoli afferenti alle fasce fluviali (fasce A e B e aree allagabili P2 e P3). (“Suolo
utile netto”: ossia il suolo non urbanizzato che non è interessato da significativi vincoli ‐ fisici o
normativi ‐ di trasformabilità e che è quindi più esposto alle possibili aspettative insediative.);



L'indice di urbanizzazione (iU) ovvero calcolato come rapporto percentuale tra la superficie
urbanizzata (SU) comunale e la superficie territoriale [iU (%) = S U / S T x 100]. In questo coso risulta
tendenzialmente basso. (“Superficie urbanizzata”: terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione
calcolati sommando le parti di territorio cu cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica
o territoriale per funzioni antropiche.)

I livelli d’indice evidenziano condizioni di maggior criticità (tavola 05.D1) solo per effetto dei vincoli afferenti
alle fasce fluviali (fasce A e B e aree allagabili P2 e P3).
Elaborato per l’Approvazione

Luglio 2020

Variante Generale al PGT
Comune di Bordolano (CR)

Documento di scoping

Pagina | 29

Il Piano dovrà muovere i propri intenti edificatori rispetto ad una serie di “misure” guida ovvero:
 L’individuazione dei fabbisogni insediativi locali prevalentemente residenziali e per altre funzioni
urbane, anch’essi utili al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo quantitativo, dovrà valutare
l’entità del fabbisogno di abitazioni relativo alla popolazione, attuale e stimabile per il futuro e
confrontarla con lo stock di offerta disponibile comprensiva dell’offerta potenziale derivante
dall’attuazione degli strumenti urbanistici in vigore. Sarò calcolato:
Residenziale ‐ primario:


domanda, la “dimensione” attuale e prevista nell’arco di tempo considerato della popolazione in
cerca di abitazione e gli standard qualitativi e dimensionali (spazio minimo per occupante) richiesti
dalla domanda locale;



offerta, la quantità e qualità dello stock esistente considerando anche la quota in attuazione e quella
che invece sarà necessario sostituire o riqualificare poiché non rispondente alle esigenze e la
quantità fisiologica da “accantonare” per consentire al mercato immobiliare la necessaria “fluidità”.

Residenziale ‐ secondario:


quota di alloggi necessari per soddisfare la potenziale domanda per seconda abitazione, utilizzata
per vacanza, lavoro, studio o altro motivo;



quota da adibire agli altri usi che attiene ai cosiddetti usi compatibili/complementari alla residenza
ammessi dai PGT (uffici, negozi, studi professionali, attività artigianali, ecc.);



una quota di fabbisogno frizionale, relativa alla parte dello stock da lasciare libero per la vendita o
per l’affitto in modo da assicurare al mercato immobiliare la fluidità necessaria a mantenere sotto
controllo la dinamica dei prezzi e al tempo stesso a garantire la mobilità abitativa delle famiglie.

Altre funzioni urbano (derivante dalla differenza tra domanda e offerta):


offerta: consistenza dello stock di immobili esistenti può essere desunta dalla documentazione
ufficiale con dettaglio comunale;



domanda: richiesta alle attività produttive insediate dei seguenti dati: i) superficie attualmente
utilizzata e quella di ampliamento eventualmente necessaria; ii) slp destinata allo svolgimento delle
attività; iii) numero di addetti e attivi; iv) superficie destinata a spazi di manovra e parcheggi; v)
programmi di sviluppo produttivo e occupazionale; vi) eventuali condizioni di crisi e le ragioni della
stessa; vi) titolo di godimento delle aree e delle strutture; vii) necessità di trasferimento; viii)
necessità di ampliamento degli insediamenti esistenti.

Il Rapporto Ambientale dovrà di conseguenza, rispetto agli assunti predetti, monitorare il consumo di suolo
(quindi la sua riduzione) presupponendo l’individuazione di un sistema di indicatori e di informazioni che
costituisca la matrice comune dei diversi strumenti di pianificazione e di governo del territorio.
Indicativamente potranno essere individuati, anche per le successive comunicazioni alla Provincia e alla
Regione il seguente set di indicatori:
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Superficie urbanizzata, distinta per destinazione funzionale (almeno tra residenziale, non
residenziale e servizi pubblici);



Superficie urbanizzabile, distinta per destinazione funzionale (almeno tra residenziale, non
residenziale e servizi pubblici);



Aree della rigenerazione;



Superficie degli Ambiti di trasformazione su suolo libero suddivisi per destinazione funzionale
prevalentemente residenziale o per altre funzioni urbane (comprensiva di ST e Slp);



Soglia comunale di riduzione del consumo di suolo;



Soglia comunale di consumo di suolo;



Componente popolazione (abitanti residenti, fluttuanti e famiglie residenti);



Patrimonio edilizio (alloggi occupati, vuoti, in costruzione, Sf e Slp aree dismesse e degradate, edifici
inutilizzati e sottoutilizzati);



Sistema economico (unità locali, Sf e Slp attività produttive, Sf e Slp richieste di ampliamento, Sf e
Slp richieste di delocalizzazione);



I dati di Variante in adeguamento L.R. 31/2014: i) incremento di popolazione considerato ai fini del
calcolo del fabbisogno; ii) domanda residenziale insorgente per prima casa; iii) domanda insorgente per usi
diversi, compatibili con la residenza; iv) domanda insorgente per residenza non stabile di popolazione
fluttuante per lavoro e studio; v) indice di consumo di suolo; vi) soglia comunale di riduzione del consumo di
suolo funzioni residenziali; vii) soglia comunale di riduzione del consumo di suolo altre funzioni urbane; viii)
suolo libero interessato da interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale
per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014 art.
2 comma 4; ix) superficie urbanizzabile; x) ambiti di trasformazione/piani attuativi su aree della rigenerazione.

3.2

Gli indirizzi programmatici

Sulla base dei criteri operativi di “buona pianificazione” i comuni devono attivarsi per far sì che i processi
insediativi auspicati di muovano verso la definizione di pianificazione con l’obiettivo di dare attuazione a
processi, ove necessario, di ridurre il consumo di suolo, definendo al contempo gli elementi da valutare per
la salvaguardia del suolo e dei valori del sistema rurale e ambientale. A tal fine l’Amministrazione ha voluto
sottolineare gli aspetti fondamentali che sottendono alla redazione del Piano, uno strumento di supporto
concreto in grado di rafforzare le dinamiche in corso e cerchi nuovi canali di dialogo in grado di dare concreti
basi di sviluppo al proprio territorio. E’ dunque possibile discendere una serie di aspetti, derivanti dalle
volontà amministrative insite nel nuovo Piano, che andranno a guidare l’intero impalcato di Piano e il
processo di valutazione delle scelte di piano.
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 L’idea fondante
Delineare una strategia tesa a consolidare la forte identità del legame tra Bordolano paese e il proprio
territorio, come presupposto per comporre il binomio, indissolubile e virtuoso, della produzione agricola
e della sostenibilità ambientale. Diventa dunque fondamentale riconosce gli elementi ordinatori del
territorio: nella sua parte di reticolo conformativo, definendo i margini dell’assetto insediativo a
sostegno della matrice ecologica e delle interconnessione spaziale. E’ auspicabile avviare così un
progetto di valorizzazione paesaggistico – ambientale teso alla significativa apertura allo spazio agricolo
e dei luoghi urbani, e determinando un rapporto osmotico e capillare in grado di garantire un pieno
dialogo, esteso e diffuso, tra il reticolo, i cardini e la matrice del territorio: gli assi di collegamento
prioritari, il centro di Bordolano paese, l’ordito agricolo e il cuore ambientale del Parco Oglio Nord,
rappresentano dunque i fondamenti delle strategie del Piano.

→ I cardini: Il sistema insediativo
L’aggregato urbano di Bordolano e i nuclei esterni rappresentano i cardini/centralità territoriali, le cui
funzioni insediate e le identità storico–culturali le improntano a specifiche fisionomie, al cui interno
promuovere la qualità, la densità e la pluralità di funzioni tipiche del centro, componendovi le differenti
potenzialità urbane, valorizzando le differenze, offrendo vivacità e riconoscibilità alle funzioni esistenti
e previste nell’impianto storico riconosciuto, meglio integrando nel tessuto gli immobili non
propriamente storici e/o contraddistinti da palesi incoerenze linguistiche.

→ Il reticolo: il sistema infrastrutturale
Dal punto di vista ambientale i fattori di frizione antropica rappresentano una delle principali esternalità
negative incidenti sulla qualità del territorio, sul consumo di suolo e sulla dispersività dell’assetto
insediativo, per la polverizzazione delle attività non residenziali (industriali o artigianali) e per l’impropria
localizzazione di funzioni in contesti urbani ed extraurbani a diversa vocazione, che generano forte
competizione col contesto d’inserimento. Il sistema delle infrastrutture non deve limitarsi alla miope
visione di fornire al territorio locale una viabilità risolutiva di dinamiche prettamente locali, ma deve
necessariamente spingersi oltre, verso il territorio extraurbano garantendo al contempo un movimento
ambientalmente sostenibile fornendo: i) accessibilità ai servizi, ii) adeguata accessibilità ai sistema
agricolo territoriale locale; iii) il collegamento con i circuiti ciclopedonali di carattere provinciale e
regionale; iv) adeguati collegamenti con i nuclei esterni. “Bordolano” come luogo a tutti gli effetti
facente parte un sistema più ampio fatto di relazioni e identità ben chiare e inevitabilmente
caratterizzato di relazioni reciproche.

→ La matrice: il sistema della campagna agricola
Il sistema ecologico funge da connessione intra ed extra urbana tra i cardini territoriali e la matrice
ambientale, per introdurre/garantire accessibilità rendendo così possibili relazioni paesaggistiche
qualificate tra il cuore, nella sua veste di riserva naturalistica identificata nel Parco, il centro storico di
Bordolano, i nuclei di identità storica e l’ordito della maglia agricola con i suoi assi idrici, riconoscendovi
le potenzialità delle fruizioni ambientali, in particolare: i) la rete extraurbana tra cardini territoriali e
matrice ambientale è tesa alla connessione dell’intero territorio, per garantire la massima connettività
e integrità territoriale e una piena fruizione dei luoghi di maggior valenza paesaggistico – ambientale
per riscoprirli, promuoverli e valorizzarli; ii) l’ambito del Parco diventa quindi l’intra‐tessuto naturale per
favorire l’integrazione tra spazi insediati e luoghi naturali, entro cui sviluppare una rete di connessioni
capillari costituito dalle strade campestri, dai percorsi naturalistico/panoramici e dalla viabilità
Elaborato per l’Approvazione

Luglio 2020

Variante Generale al PGT
Comune di Bordolano (CR)

Documento di scoping

Pagina | 32

agro/silvo/pastorale, correlando le permanenze storico – paesaggistiche (luoghi identitari) ai nodi di
rilevanza panoramica e di qualità vedutistica; inoltre, la rete ecologica comunale deve trovare una
propria continuità come elemento di ricomposizione territoriale, configurandosi come una trama
interconnessa, potenziale o effettiva, di unità ecosistemiche dove conservare la biodiversità. Tale
strategia deve trovare fondamento nel legame indissolubile tra la salvaguardia degli spazi rurali, da
garantirsi enfatizzando il ruolo degli strumenti sovra locali e promuovendo l’agricoltura con iniziative
d’ampia visibilità.
Per ciascuna delle chiavi di lettura territoriale è possibile aggregare obiettivi specifici relativi alle necessità
territoriali emerse quali:
Pianificazione sostenibile
Flessibilità normativa per consentire una più agevole attuazione del PGT.
Diminuzione del consumo di suolo a favore di azioni di rigenerazione urbana.
Pianificazione estremamente conservativa.
Pianificazione secondo criteri di qualità ambientale e sostenibilità.
Partecipazione del Piano da parte dei cittadini
Riconoscimento delle identità locali, mediante lo sviluppo di criteri per un’urbanistica partecipata, che
veda insieme progettisti, amministratori, soggetti sociali, allo scopo di far corrispondere quegli aspetti
tecnici del Piano con quelle esigenze pressanti delle comunità, a cui sia consentito di manifestarsi
spontaneamente.
Riqualificazione del sistema infrastrutturale
Riqualificare il sistema delle connessioni, viabilità locale e sovralocale.
Promozione della mobilità lenta mediante la creazione di un sistema interconnesso di percorsi “protetti”
destinato alla mobilità dolce.
Valorizzare le attività produttive esistenti
Garantire, ove possibile, mix funzionale all’interno degli ambiti di trasformazione.
Favorire le attività economiche presenti sul territorio.
Migliorare l’accessibilità delle aree industriali.
Minimizzare l’impatto sull’ambiente delle attività produttive esistenti e di quelle in progetto attraverso
interventi di mitigazione ambientale, contenimento dei consumi energetici ecc.
Riqualificazione e potenziamento dei servizi di interesse collettivo
Aumento della qualità e quantità del sistema dei servizi pubblici.
Miglioramento della qualità e continuità del verde urbano migliorando la qualità dei giardini pubblici
esistenti, incrementando le alberature stradali con funzione estetica e mitigative ecc.
Valorizzazione dei centri storici e del tessuto consolidato
Recupero del centro storico attraverso norme e criteri che incentivino il recupero degli edifici.
Mantenimento e recupero dell’edificato esistente.
Valorizzazione del territorio rurale
Tutela e promozione del paesaggio locale.
Garantire la continuità degli ambiti agricoli evitando la frammentazione delle aree agricole e la
conseguente formazione di aree agricole marginali.
Tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale attraverso la trasformazione e il recupero degli edifici
rurali, incentivi per il recupero degli stessi ecc.
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I possibili scenari di sviluppo intravvedibili

Esaurita la ricostruzione degli intenti amministrativi è possibile formulare probabili scenari si sviluppo
attraverso l’articolazione del quadro conoscitivo raggiunto composto i) dalle limitazioni dettatale dalla
normativa vigente, ii) dalle residualità di piano potenzialmente generatrici di trasformazioni, iii) le nuove
previsioni auspicate; iv) e dai criteri di sviluppo sostenibile derivante dalla lettura strategica.
La fase di preliminare della Valutazione Ambientale Strategica si configura come momento fondante del
processo di Piano, in grado di fotografare il quadro ambientale con il quale le scelte di piano dovranno
confrontarsi auspicando al contempo che le azioni previste siano sostenibili rispetto agli interessi della
comunità insediata, ai fabbisogni espressi e ai valori ambientali. E’ dunque necessario fornire i termini per
decidere, in maniera da rappresentare stimoli all’individuazione degli scenari auspicabili; una preliminare
costruzione delle alternative di Piano plasmandole rispetto alla distribuzione dei limiti strutturali di carattere
ambientale e per identificare poi il recinto delle opportunità di sviluppo: ipotesi che scaturiscono da
specifiche variabili di percorso, il cui differente modo di comporsi delineerà le dimensioni del Piano.
I possibili fattori che concorrono a delineare gli scenari di trasformazione e la loro sostenibilità ambientale
posso essere ricondotti ai seguenti temi:
A
I limiti strutturali che determinano il recinto quali/quantitativo della crescita urbana e del consumo di suolo,
identificati dalla programmazione del Piano Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
e dalla pianificazione sovralocale legata al territorio di Bordolano;
B
I criteri di sostenibilità localizzativa, definiti dalla normativa vigente e riconducibili in primis ai criteri
identificativi del perimetro tessuto urbano consolidato (L.R. 12/2005 e s.m.i.) “quali insieme delle parti di
territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere
intercluse o di completamento”, e ai criteri edificatori “Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il
piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico‐artistico‐
monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare
proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito
dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico‐morfologiche che connotano l’esistente, da
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche
mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano
esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.”. Gli spazi disponibili all’interno e/o al
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corollario del perimetro verranno valutati rispetto ai caratteri ambientali dello spazio comunale secondo il
modello valori/disvalori/rischi;
C
Le previsioni derivanti dalla disciplina urbanistica vigente le attuazioni pregressa con potenzialità edificatorie
ancora attive, con specifico riferimento: i) alle aree assoggettate alla pianificazione attuativa ma non ancora
poste in attuazione, suddivise per funzioni residenziali e non; ii) alle aree vincolate a servizi con avvenuta
decorrenza del quinquennio; iii) alla vigente disciplina del centro storico, che ha rivelato alcune criticità; iv)
alla volontà di ridisegno urbano attraverso le nuove previsioni del Piano operativo portatrici di eventuali
criticità ambientali;
D
Gli esiti della consultazione pubblica derivanti dagli incontri con l’Amministrazione e dalle sollecitazioni
presentate in sede di avvio del procedimento.
E

Le questioni strategiche, propedeutiche all’indirizzo di Piano: i) esogene: derivanti dalla lettura del corpus
strategico di livello sovraccomunale opportunamente disaggregato per indirizzo e prescrizioni; ii) endogene:
la riorganizzazione degli intenti amministrativi sotto il profilo strategico da cui deriveranno le azioni di Piano
per lo sviluppo del territorio.
Sulla base delle tematiche predette è possibile discendere le ipotesi si sviluppo di Piano composto dai
seguenti scenari intravvedibili, ciascuno dei quali è portatore di differenti carichi urbanistici, in relazione alle
entità pianificatorie considerabili che saranno valutate nel Rapporto Ambientale.
Scenario 0 – Il mantenimento dello stato esistente
Conservazione il suolo libero esistente, mantenendo inalterato il consumo di suolo e ammettendo la
sola conferma dei piani attuativi realizzati, si tende a confermare l’attuale impostazione dello Piano
vigente; in tal modo: i) vengono interamente applicate le previsioni della disciplina urbanistica vigente
che sono state coinvolte da interventi per funzioni sia residenziali sia produttive, senza: ii) né operare
alcuna rideterminazione sulle aree residenziali, industriali e a servizi con avvenuta decorrenza dei
termini.
Assunta, dunque, l’ipotesi che s’intenda operare nel mantenimento della vigente impostazione di piano
senza generare nuovo consumo di suolo, verrebbe concesso spazio alle sole sollecitazioni riguardanti
aree già assoggettate all’edificabilità dentro il perimetro urbanizzato, senza alcuna lettura strategica
delle sollecitazioni pubbliche tese a offrire soluzioni al Piano. Si configurerebbe dunque una strategia
non risolutiva dei nodi urbanistici rilevabili e delle frizioni ambientali esistenti, mantenendo inalterate
le questioni aperte.
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Scenario 1 – Saturazione delle previsioni concesse dal Piano vigente
Conservazione il suolo libero esistente, mantenendo inalterato il consumo di suolo e ammettendo la
sola conferma dei piani attuativi previsti ma non ancora attuati, si tende a confermare l’attuale
impostazione dello Piano; in tal modo: i) vengono interamente applicate le previsioni della disciplina
urbanistica vigente attuata, ii) vengono interamente applicate le previsioni della disciplina urbanistica
vigente di previsione e quindi potenziale portatrice di residualità edificatorie che non siano ancora state
coinvolte da interventi per funzioni sia residenziali sia produttive, senza: ii) né operare alcuna
rideterminazione sulle aree residenziali, industriali e a servizi con avvenuta decorrenza dei termini.
Assunta, dunque, l’ipotesi che s’intenda operare nel mantenimento della vigente impostazione di piano
senza generare nuovo consumo di suolo. Questo scenario concede spazio alle sollecitazioni rivolte a
completare i vigenti perimetri degli ambiti previsionali, senza generare ulteriore dispersione né
commistione di funzioni produttive negli assetti esistenti. Lo scenario 1 si configurerebbe dunque verso
criteri di sostenibilità ma, tuttavia, senza un obiettivo condiviso rilevante che non sia quello della
verifica dell’attualità delle previsioni vigenti rispetto al nuovo disegno di Piano, dunque, presuppone
mitigazioni tese a lenire i fattori di frizione antropica evidenziati nello Documento preliminare di VAS.
Scenario 2 – Le scelte funzionali agli obiettivi attesi
Interviene sul consumo di suolo e ammettendo la conferma dei piani attuativi previsti ma non ancora
attuati, si tende a confermare l’attuale impostazione dello Piano vigente ed implementando le
previsioni previgenti con nuove potenzialità edificatorie al di fuori del tessuto del territorio urbanizzato;
in tal modo: i) vengono interamente applicate le previsioni della disciplina urbanistica vigente attuata,
ii) vengono interamente applicate le previsioni della disciplina urbanistica vigente di previsione e quindi
potenziale portatrice di residualità edificatorie che non siano ancora state coinvolte da interventi per
funzioni sia residenziali sia produttive, senza: ii) né operare alcuna rideterminazione sulle aree
residenziali, industriali e a servizi con avvenuta decorrenza dei termini, iv) vengono accolte le
sollecitazioni rivolte alle destinazioni funzionali direzionali e servizi attualmente assenti nello strumento
vigente.
Assunta, dunque, l’ipotesi che s’intenda operare al cambiamento dell’impostazione del Piano vigente
generando nuovo consumo di suolo (nei limiti delle possibilità edificatorie derivante dai criteri
regionali), concedendo spazio alle sollecitazioni rivolte a ridefinire i vigenti perimetri urbanizzati. Lo
scenario s’identifica nell’assunzione di un’idea forte di governo del territorio, finalizzata al
raggiungimento d’un assetto territoriale ottimale che risolva i problemi delle riqualificazione funzionale
e ambientale dei margini urbani e dei luoghi chiave paese, nel rispetto delle vocazioni prevalenti dei
luoghi; occorre quindi sviluppare programmi che considerino tutti gli elementi strategici esplicitati,
riconoscendo in essi l’opportunità di mantenere le peculiarità ambientali quale patrimonio da garantire
per le generazioni future. Lo scenario assume come idea strategica fondante il riequilibrio funzionale
dell’intero tessuto urbano esistente ricercando possibili soluzioni di riorganizzazione funzionale sia del
tessuto.
L’assunzione di questo scenario intende valutare le facoltà concesse dalla programmazione
sovracomunale considerando l’opportunità del consumo di suolo solo se funzionale agli obiettivi
delineati nello scenario e coincidenti coi termini della riqualificazione dei margini urbani e del
soddisfacimento dei fabbisogni di servizi.
È possibile dunque sintetizzare quanto delineato nei 3 scenari ipotizzabili coerenziando le auspicabili scelte
pianificatorie con i diversi fattori limitanti e propositivi concessi dalla pianificazione urbanistica.
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L’ipotesi di scenario configurabili dall’articolazione delle facoltà concesse dagli strumenti urbanistici locali e sovralocali ed in coerenza con gli intenti amministrativi
Criteri di sostenibilità localizzativa

Scenario

Limiti dettati dalla

Previsioni dello strumento

Sollecitazioni

Obiettivi

legislazione vigente

urbanistico vigente

pubbliche

strategici

A1

A2

A3

B1

B2

C1

C2

C3

Limiti
strutturali
(PIT,
PTCP, PSR
PRAF)

Ambiti
paesaggistici

Beni
paesaggistici
(limiti
edificatori)

Fuori dal
perimetro
del tessuto
urbano
conolidato

Pianificazion
e attuativa
allo stato di
fatto

Pianificazione
attuativa
residua

(limiti
territoriali)

Dentro il
perimetro
del tessuto
urbano
consolidat
o

Pianificazione
attuativa di
nuova
previsione

(consumo
di suolo)

0

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X
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D1
Sollecitazioni
pubbliche
esterne
all’area
urbanizzata

X

D2

E1

E2

Esogena

Endogena

Sollecitazioni
pubbliche su
area
urbanizzata

Coerenza
esterna con
l’impianto
strategico
sovracomunale

Coerenza
interna
con gli
obiettivi
di Piano

X

X

X

X

X

X
X
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La portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale

Il governo del territorio, nella sua accezione estesa, costituisce una delle funzioni più evolute della macchina
pubblica per promuovere l’erogazione dei propri servizi, all’insegna sussidiaria dell’incentivo alle attività
private e all’evoluzione dell’individuo mediante una decisione assistita dall’informazione; e, rispetto al
passato, due fattori rappresentano ora il presupposto di un vero e proprio salto tecnologico/culturale nel
trattamento informativo: i) l’ampia disponibilità di dati di diversa tipologia e ii) la possibilità d’integrare tali
archivi dentro strumenti come i Geographic Information Systems, associando l’informazione alle coordinate
geografiche corrispondenti.
Un modello ricognitivo, impostato per l’esame e la classificazione delle banche dati rese disponibili dai
differenti Enti, prevede d’assegnare a ogni dato reperito l’appartenenza a differenti componenti, temi
d’indagine e categorie, per agevolarne il reperimento e la lettura nella successiva costruzione delle carte
tematiche e delle elaborazioni geo statistiche. Le seguenti tabelle di raccordo coadiuvano il migliore utilizzo
delle banche dati.
Codice

Banche dati tematiche

SE

Approfondimento socio – economico

V

Sistema dei vincoli e dei beni paesaggistici

R

Risorse fisico – ambientali

G

Componente geo ambientale

S

Regime suoli

Ag

Banca dati dell’agricoltura

De

Degrado e interferenza

Ve

Sistema del verde

Ar

Componente aria

Acq

Componente acqua

Una seconda classificazione approfondisce la vocazione dei luoghi in funzione dei fattori di:


resistività esogena alla trasformazione: l’intensità dei valori di conservazione;



risanamento e riqualificazione: l’intensità dei disvalori di alterazione ambientale;



difesa del suolo: l’intensità dei rischi di vulnerabilità e instabilità degli usi in essere.

Fattori

Conservazione
A[c]

Risanamento

Codice

Fattori analitici assunti

Ac_1

Storico – paesaggistico e culturale

Ac_2

Fisico e morfo – paesistico

Ac_3

Continuità paesistico – vegetale

Ac_3

Ecologico – naturalistico

Ac_4

Assetto pedologico

Ac_5

Qualità estetica dello spazio percettivo

Ad_1

Pressione antropica sugli assetti locali
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Ad_2

Qualità estetica dello spazio percettivo

As_1

Contingenze naturali e dell’instabilità dei versanti

As_1.a

Vulnerabilità idraulica e dissesto idrogeologico

As_1.b

processi naturali e propensione dei suoli all’erosione

As_2

contingenze antropiche

As_2.a

instabilità degli usi per i processi di dequalificazione e rischio esistenti

As_2.b

instabilità degli usi per i processi insediativi in atto

L’ultima classificazione inerisce alla categoria tematica in grado d’assorbire i dati più utili alla valutazione
del sistema di valori, disvalori/pressioni e rischi/minacce presenti sul territorio di Bordolano.
Categoria

Elementi
Il sub – sistema storico – paesaggistico e culturale: i valori della memoria storica e le permanenze
antropiche da tramandare
Il sub – sistema fisico e morfo – paesistico: i valori della morfogenesi da conservare

Valori

Il sub – sistema degli elementi della continuità paesistico – vegetale: i valori di tutela vincolistica e la
salvaguardia della connettività ambientale
Il sub – sistema della risorsa suolo: la qualità dei fattori pedologici e le prestazioni agronomiche dei
suoli rispetto alle caratteristiche agro e geo – ambientali
Il sub – sistema della qualità estetica dello spazio percettivo: i valori di attenzione dei luoghi in funzione
della fruizione visiva constatata
La rete ecologica provinciale

Disvalori

Il sub – sistema dell’interferenza antropica sugli assetti locali: l’intensità del degrado e dell’alterazione
sull’integrità paesaggistica
L’indice di intensità del dissesto idro – geologico

Minacce

L’indice di vulnerabilità dei suoli rispetto al rischio idraulico
Il grado di propensione dei suoli all’erosione

Strati informativi della componente geo ambientale, in quanto ritenuti particolarmente significativi per
costruire la base informativa del Rapporto ambientale.
Nome

Componente

Tema

Categoria

Aree_agricole_e_boschive_non_coltivato_aree_sterili_rocce_poly
Degrado_del_suolo_poly
Degrado_residenza_e_manufatti_poly
Degrado_vegetazionale_poly
Derivazioni_scarichi_point
Andamento_depositi_orientati_poly
Aree_ad_elevata_instabilita_poly
Aree_ad_elevata_vulnerabilita_per_le_risorse_idriche_poly
Aree_con_erosione_delle_acque_incanalate_poly
Aree_di_dilavamento_e_di_erosione_superficiale_poly
Aree_geomorfiche_poly
Aree_potenzialmente_instabili_poly
Conoidi_di_deiezione_poly
Depositi_detritici_orientati_poly

S
De
De
De
De
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Ac_3
As_2.a
As_2.b
As_1
As_2
As_1.b
As_1.b
As_1.a
As_1.a
As_1.a
As_1.b
As_1.b
As_1.b
As_1.b

Tutela
Disvalore
Disvalore
Disvalore
Disvalore
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio

Elaborato per l’Approvazione

Luglio 2020

Variante Generale al PGT
Comune di Bordolano (CR)

Documento di scoping

Pagina | 39

Depositi_superficiali_poly
Elementi_geomorfologici_puntuali_point
Elementi_puntiformi_di_gravita_e_dilavamento_point
Erosione_incanalata_scaricatore_fluvioglaciale_line
Giaciture_point
Lineamenti_strutturali_line
Nicchie_di_frana_line
Orli_morfologici_line
Perimetro_fluviale_bagnato_poly
Permeabilita_poly
Piana_alluvionale_poly
Profondita_dei_suoli_point
Rottura_cotica_erbosa_poly
Substrato_lapideo_poly

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

As_1.a
As_1
As_1.b
As_1.b
As_1
As_1.b
As_1.b
As_1.b
As_1.a
As_1
As_1.b
As_1
As_1.b
As_1

Rischio
Valore
Rischio
Rischio
Valore
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio
Tutela
Rischio
Valore
Rischio
Valore

Aree_fluviali_laghi_paludi_poly
Aste_idriche_secondarie_line
Cascate_point
Corsi_acqua_line
Nodi_di_rete_cascate_inghiottitoi_idrometri_centrali_point
Opere_difesa_regimazione_idraulica_point
Opere_ingegneria_idraulica_line
Rete_acquedottistica_e_fognaria_line
Sorgenti_pozzi_e_serbatoi_point
Architettura_del_lavoro_di_interesse_storico_architettonico_point
Architettura_religiosa_militare_civile_point
Elementi_a_rete_e_trama_viaria_fondativa_di_interesse_storico
Presenze_archeologiche_puntiformi_point
Rilevanze_estetico_visuali_areali_poly
Rilevanze_naturalistiche_areali_poly
Valori_tradizionali_a_rete_line
Valori_tradizionali_puntiformi_point
Aree_stradali_e_autostradali_scali_poly
Aree_urbanizzate_poly
Centri_storici_poly
Partizione_CTR_urbanizzato_poly
Specie_legnose_point
Attitudine_uso_dei_suoli_poly
Capacita_uso_dei_suoli_poly
Indici_poly

Acq
Acq
Acq
Acq
Acq
Acq
Acq
Acq
Acq
V
V
V
V
V
R
V
V
S
S
V
S
Ve
S
S
S

As_1
As_1
As_1
As_1
As_1
As_1.a
As_1
As_1
As_1
Ac_1
Ac_1
Ac_1
Ac_1
Ac_5
Ac_3
Ac_1
Ac_1
As_2.b
As_2.b
As_2.b
As_2.b
Ac_3
Ac_2
Ac_2
Ad_1

Valore
Valore
Valore
Valore
Pressione
Pressione
Pressione
Pressione
Valore
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Pressione
Pressione
Tutela
Pressione
Valore
Valore
Rischio
Disvalore

Stazioni_di_rilevamento_point
Ferrovie di progetto
Ferrovie esistenti
Rete ciclabile
Stazioni ferroviarie
Strade di progetto
Strade esistenti
Gsv (grandi strutture di vendita)

De
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
S

As_2
Ad_1
Ad_1
–
Ad_1
Ad_1
Ad_1
As_2.b

Pressione
Disvalore
Disvalore
–
Pressione
Pressione
Pressione
Disvalore

Servizi sovracomunali
Destinazioni funzionali
Modalità attuative
Vincoli azzonativi

S
S
S
V

–
–
–
–

–
–
–
–
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Area sorgente di biodiversità
Barriere infrastrutturali
Corridoi ecologici
Gangli
Principali corridoi ecologici acqua
Varchi
Varchi Ptcp (PIT)
Zone periurbane
Aree bonifica
Aree dismesse Ptcp (PIT)
Aree naturali protette
Boschi
Ex1497
Monumenti naturali

V
Inf
V
V
Ve
V
V
S
R
De
Ve
R
Ve
Ve

Ac_3
Ad_1
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ad_1
Ac_3
As_2.a
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3

Tutela
Disvalore
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Disvalore
Tutela
Disvalore
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela

Parchi regionali
Sic Provincia
Vincoli 150 m
Vincolo idrogeologico
Alberi monumentali aggr. gruppi
Alberi monumentali aggr singoli
Ambiti rilevanza naturalistica
Ambiti rilevanza paesistica
Aree boscate
Aree rischio archeologico
Aree rispetto archeologico
Centri storici 1888
Comparti storici 1930
Elementi storico architettonici poli
Elementi storico architettonici punti
Fasce Fiumi canali fluviali paesistiche
Fiumi canali navigli storici
Fontanili
Giardini parchi storici
Insediamenti rurali areali
Insediamenti rurali puntuali
Manufatti idraulici
Percorsi interesse paesistico
Percorsi interesse paesistico grafica
Stagni, zone umide

Ve
Ve
V
V
V
V
Ve
Ve
Ve
V
V
S
S
V
V
Acq
Acq
Acq
Ve
Ve
Ve
Acq
V
V
Acq

Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_1
Ac_1
Ac_3
Ac_3
Ac_4
Ac_4
Ac_4
Ac_3
Ac_3
Ac_3
Ac_4
Ac_3
Ac_3
Ac_4

Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela
Tutela

Base informativa suoli

Ag

Ac_3

Tutela
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Gli obiettivi di indagine ambientale rispetto al portato conoscitivo acquisito

1. Componente idrica
La componente idrica viene valutata stimando: i) i fenomeni di pressione antropica, causati dalla possibile
infiltrazione di inquinanti nella falda, provenienti anche dal comparto agricolo; ii) la risposta depurativa,
verificando l’efficienza delle installazioni presenti; iii) le pressioni e interferenze che le scelte di piano
possono comportare sulle sensibilità idriche quali: x) sorgenti; y) reticolo idrico principale e minore; z) pozzi
di captazione idrica.

Obiettivi dell’indagine ambientale

Portato conoscitivo
Strato informativo

Studio del reticolo idrico principale e minore per definire la struttura
territoriale idraulica, per la definizione delle fasce di rispetto e delle attività
vietate o soggette ad autorizzazione comunale

Reticolo idrico

Individuazione delle fasce di rispetto dell’assetto idrogeologico per la
riduzione del rischio naturale legato alla componente idrica

Fasce di rispetto del reticolo idrico
principale e minore

Individuazione delle fasce di rispetto per le possibili ricadute ambientali,
positive o negative, derivanti dal Piano

Corridoi fluviali
Territori contermini ai fiumi (150 m)
Fasce di rispetto delle sorgenti

Studio della qualità delle acque sotterranee per la verifica di misure di
prevenzione dall’inquinamento e risanamento

Aree ad elevata vulnerabilità per le
risorse idriche
Reticolo idrico sotterraneo

Studio della qualità delle acque superficiali per la verifica di misure di
prevenzione dall’inquinamento e risanamento

Sorgenti

Individuazione e verifica dello stato delle sorgenti per evitare la
contaminazione delle stesse e mantenerne i caratteri idonei

Sorgenti

Individuazione e verifica dello stato delle fonti di captazione idrica per
evitare la contaminazione delle stesse e mantenerne i caratteri idonei,
inoltre la verifica dei punti di prelevamento nelle falde sotterranee

Pozzi, Acquedotti

Analisi dello stato dei servizi idrici di adduzione e distribuzione dell’acqua
individuandone eventuali criticità esistenti

Rete acquedottistica e fognaria

Studio dell’impianto fognario e di depurazione delle acque reflue per la
valutazione dell’efficienza e della capacità dello smaltimento di esse

Fognature, Scarichi

Fiume

Monitoraggio: valutare l’interferenza generata dalle scelte di piano rispetto alle sensibilità idriche. La
conservazione del paesaggio volta al recupero ed al mantenimento del reticolo idrico principale e minore
non si deve limitare alla tutela delle tratte superficiali, bensì deve estendersi all’eventuale ripristino e
riqualificazione dei tratti sotterranei.
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2. Componente atmosferica
Il fattore atmosferico è considerato attraverso lo studio dei fattori generativi di emissioni inquinanti,
responsabili del peggioramento della qualità dell’aria nell’ambiente urbano in relazione ai valori di
concentrazione ottenuti dal programma di monitoraggio dell’Arpat.

Obiettivi dell’indagine ambientale

Portato conoscitivo
Strato informativo

Studio della concentrazione degli inquinanti dell’aria al fine di
prevedere azioni che contribuiscano al miglioramento della
qualità dell’aria a livello locale

Concentrazioni

Studio delle emissioni inquinanti principali

Emissioni totali annue per macrosettori

Monitoraggio: adeguamento degli impianti tecnologici per ridurre l’impatto generato in termini di
emissioni. Vanno considerate le emissioni generate dai nuovi interventi.

3. Suolo e sottosuolo
L’analisi dei fattori suolo e sottosuolo è finalizzata a valutare l’assetto strutturale del comparto agricolo, al
fine di riconoscere la persistenza di caratteri specifici, della multifunzionalità e dell’autosufficienza
ambientale ed economica delle aziende agricole, in modo da attribuire alle medesime un grado di effettiva
resistività al consumo di suolo. Un’ottica che è possibile assumere in questo senso è quella di valutare la
vulnerabilità dei suoli onde evitare che inopportune scelte di piano generino processi di infiltrazione nelle
falde e di contaminazione della risorsa suolo.

Obiettivi dell’indagine ambientale

Portato conoscitivo
Strato informativo

Analisi della classificazione agronomica al fine di individuare ambiti di maggior
funzionalità pedologica e, di conseguenza, meno idonei a trasformazioni
urbanistiche

Ambiti agricoli

Uso del suolo al fine di misurare il valore naturalistico, gli ecosistemi e la biodiversità
del territorio

Uso del suolo

Studio geologico per misurare le peculiarità fisiche e morfologiche del territorio e i
caratteri originari della matrice fisico ambientale primigenia

Classi di fattibilità
geologica

Monitoraggio: attivazione di mirate politiche di consumo di suolo sostenibile, finalizzate all’evitare sprechi
rispetto alle facoltà concesse dal piano provinciale, conservando i suoli che hanno una vocazione
spiccatamente produttiva, naturalistica e protettiva.
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4. Ecosistemi e biodiversità
Dal punto di vista degli ecosistemi il riferimento principale è la Rete ecologica, in relazione alla quale vengono
considerati gli ecosistemi e le biodiversità: uno dei problemi più pressanti che interessano oggi le reti
ecologiche appare la frammentazione delle aree a elevato pregio. Altrettanto rilevante per riconoscere le
aree considerate è il riconoscimento della dotazione vegetazionale presente, dal valore naturalistico dei suoli
e del giudizio sulla loro qualità rispetto ai contesti d’inserimento.

Portato conoscitivo

Obiettivi dell’indagine ambientale

Strato informativo

Valutare la potenzialità naturalistica degli ecosistemi presenti, in termini di: biodiversità,
connettività, impedenza al fine di far emergere le potenzialità degli assetti a costituirsi
come elementi fondanti della rete ecologica comunale

Zone tampone
Settori eco/permeabilità
potenziale

Verifica della presenza di aree protette (Sic, Zps, rete natura 2000) per la salvaguardia
del territorio corrispondentemente a flora, fauna, habitat, aree ad elevata rilevanza
ecologica, aree protette e rete ecologica sovra comunale

Bellezze d’insieme
Ambiti
a
elevata
naturalità

Monitoraggio: la costruzione della rete ecologica comunale e il potenziamento dei servizi ambientali che
non si limiti al mantenimento dell’ambito di tutela appaiono elementi necessari per la piena valorizzazione
dell’ambito paesaggistico caratterizzante del contesto. Uno degli obiettivi è la protezione del paesaggio
attraverso la tutela della dotazione vegetale, per sviluppare il rapporto tra insediamento, campagna ed
elementi fluviali nell’ottica di costruzione della rete verde.

5. Componente socio/economico e demografica
La componente socio/economica viene affrontata nell’ottica di aggregare e sintetizzare le informazioni sulle
eterogenee peculiarità socio/economiche dell’area in esame, per valutare gli orientamenti evolutivi e la
spazializzazione dei fenomeni derivanti consentendo di rappresentare le dinamiche in atto attraverso una
lettura prodotta su diverse soglie temporali, in grado di svelare tendenze di crescita o possibili criticità.
Portato conoscitivo

Obiettivi dell’indagine ambientale

Strato informativo

Analisi della struttura e delle dinamiche demografiche per fasce d’età della
popolazione

Anagrafe
Studio
sull’andamento
demografico

Analisi della distribuzione dei carichi insediativi con l’individuazione delle fasce
sensibili

Anagrafe

Analisi della distribuzione e della concentrazione delle attività sul territorio comunale
al fine di individuare gli ambiti a maggiore dinamicità e gli ambiti maggiormente
bisognosi di interventi strutturali

Tributi
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Monitoraggio: tra le azioni di monitoraggio assunte in materia di fattori sociali ed economici possono
annoverarsi diversi indicatori, in grado di permettere il riconoscimento di variazioni dello stato dell’arte,
associabili a Δ prestazionali di raffronto e associazione all’intervento sia dei fattori positivi, determinati dalla
realizzazione delle scelte di piano, sia di quelli negativi connessi all’attuazione di scelte limitatamente
sostenibili (di primario rilievo, nell’ottica del monitoraggio, il disagio delle categorie sociali più deboli e delle
nuove emergenze sociali, oltre al riscontro delle azioni di rafforzamento dell’economia e dell’imprenditoria
locale).

6. Salute umana e popolazione (rischio antropico)
Considerare i rischi per la salute umana implica riconoscere i principali fattori di vulnerabilità influenti sulle
scelte localizzative tra cui i rischi connessi alla presenza di campi elettromagnetici per prossimità a
elettrodotti e impianti per la telecomunicazione e radiotelevisione. Oltre a ciò, una mirata analisi del
comparto agricolo permette di valutare la multifunzionalità e l’autosufficienza ambientale ed economica
aziendale.

Portato conoscitivo

Obiettivi dell’indagine ambientale

Strato informativo

Studio della zonizzazione acustica al fine di prevenire il degrado delle zone non
inquinate e risanare quelle dove si riscontrano livelli di rumorosità tali da incidere
negativamente sull’ambiente e sulla salute della popolazione.

Classi di
acustica

Valutazione della popolazione potenzialmente interessata da processi di inquinamento
elettromagnetico (elettrodotti, impianti telecomunicazione e stazione radio base)

Elettrodotti

zonizzazione

Stazioni radio base

Monitoraggio: l’azione più significativa per la valutazione periodica del piano è connessa alla quantità di
popolazione sensibile residente, esposta a fonti d’inquinamento elettromagnetico.

7. Struttura urbana
Per quanto riguarda la struttura urbana si quantifica il grado di dispersività degli assetti territoriali,
distribuzione dei nuclei insediativi, frammentazione delle loro forme perimetrali e compattezza
dell’armatura urbana, onde considerare il consumo di suolo e quantificare i fattori non direttamente
connessi alla residenza, comunque significativi.
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Portato conoscitivo

Obiettivi dell’indagine ambientale

Strato informativo

Analisi del tessuto urbano consolidato (tuc) quale ambito su cui è già avvenuta
l’edificazione o la trasformazione dei suoli

Uso dei
Dusafud

suoli

urbani

Zone del Piano
Valutazione del sistema del verde in un’ottica di riqualificazione, riassetto, ripristino e
messa in rete degli spazi verdi interni all’ambito urbano, attualmente frammentati

Aree verdi private

Analisi delle attività residenziali al fine di individuare eventuali richieste insorgenti con
la conseguente individuazione di possibili espansioni solo in base alle reali esigenze

Ambiti con facoltà di
ampliamento

Analisi del centro storico finalizzata alla valorizzazione delle attività commerciali e alla
riqualificazione mirata di parti soggette a degrado o abbandono, con particolare
attenzione alle piazze e ai luoghi centrali cittadini

Centro storico
Stato di conservazione
Modalità di intervento

Consistenza volumetrica del patrimonio edilizio, distribuzione dell’edificato, processi
di dispersione insediativa

Edifici e unità
volumetriche

Monitoraggio: l’obiettivo è quello di pervenire a uno sviluppo fondato su riqualificazione, rinnovo e
adeguamento degli ambiti urbani in coerenza con i caratteri del contesto paesaggistico.

8. Rifiuti
Per quanto riguarda i rifiuti, si tratta di valutare il quantitativo generato nel territorio, disaggregato per
tipologie, in riferimento alle situazioni di massimo carico e alle prestazioni della raccolta differenziata dei
rifiuti nei termini ex lege (decreto Ronchi, D.Lgs. 22/1997).

Portato conoscitivo

Obiettivi dell’indagine ambientale

Strato informativo

Analisi dello stato di smaltimento rifiuti al fine di evitare contaminazioni e mantenere il
decoro urbano e per la verifica del fenomeno di abbandono diffuso di rifiuti sul
territorio.
Efficienza di raccolta rifiuti per gli utenti.

Produzione di rifiuti
Produzione di rifiuti e
raccolta differenziata a
livello comunale

Monitoraggio: miglioramento del servizio di raccolta rifiuti nel caso di standard legislativi non rispettati.

9. Mobilità e reti tecnologiche
In materia di mobilità e reti tecnologiche si valutano le criticità attualmente insistenti sul sistema delle
comunicazioni locali e sovralocali, con stima dei carichi indotti dalle utenze non locali e valutazione delle reti
tecnologiche presenti sul territorio.
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Portato conoscitivo

Obiettivi dell’indagine ambientale

Strato informativo

Analisi delle dinamiche del traffico veicolare privato su strada al fine di individuare i
punti a maggiore criticità per i quali saranno necessari interventi di riqualificazione e
miglioramento, con la possibile previsione di modalità di trasporto pubblico locale
anche attraverso forme sperimentali di trasporto collettivo

Stradario digitale
Classi stradali e fasce di
rispetto

Valutazione dell’adeguatezza delle reti tecnologiche attualmente presenti sul territorio
comunale

Elettrodotti
Metanodotti
Fognature

Monitoraggio: adeguamento delle reti esistenti sia infrastrutturali che tecnologiche, rispetto ai carichi
antropici sia esistenti che previsti.

10. Rischio naturale
Il rischio naturale si stima attraverso la ricognizione completa dei fattori che determinano vulnerabilità e
instabilità ambientale, in grado di compromettere la salute umana e il patrimonio paesaggistico locale.

Portato conoscitivo

Obiettivi dell’indagine ambientale

Strato informativo

Valutare l’entità complessiva del dissesto e delle contingenze naturali che determinano
una condizione di rischio per la comunità insediata

Aree di tutela pozzi e
sorgenti; Area a rischio
idrogeologico elevato;
Vincolo idrogeologico;
Classi di fattibilità

Monitoraggio: messa in sicurezza del territorio rispetto ai principali fattori censiti e quantificati per intensità
del fenomeno.

11. Componente paesistica, storica e culturale
Si considera, in ultimo, la componente paesaggistica dove confluiscono gli aspetti peculiari e caratterizzanti
del contesto nell’ottica storica e culturale: i punti di seguito disaggregati alludono alla complessità del tema
e al ruolo fondamentale che esso ricopre nel Documento preliminare prima e nel Rapporto ambientale poi,
dentro l’iter procedurale della Valutazione ambientale strategica. In questo senso, un primo riferimento è
alla necessità di controllare l’evoluzione degli assetti insediativi per ridurre il rischio di compromissione dei
valori identitari del paesaggio.
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Portato conoscitivo

Obiettivi dell’indagine ambientale

Strato informativo

Censimento e valutazione delle evidenze puntuali presenti sul territorio per restituire
un’immagine complessiva del patrimonio da tutelare

Malghe e cascine
Nuclei rurali permanenti
Beni
storico/architettonici
Rifugi
Siti archeologici

Mettere in rete il sistema delle valenze storiche sfruttando e tutelando i percorsi
storico/paesistici esistenti

Centri storici

Salvaguardia delle potenzialità paesistiche rimaste inalterate nel corso del processo
insediativo e valorizzazione di quelle presenti

Piste ciclabili

Percorsi storico/paesistici
Tratti liberi
Margini non occlusi
Punti panoramici

Approfondimento e aggiornamento degli studi sul reticolo idrico e del sistema di ricarica
delle falde acquifere

Reticolo idrico
Sorgenti
Ambiti di particolare
interesse ambientale

Consolidamento degli ambiti di tutela

Ambiti boschivi
Aree a elevato grado di
naturalità

Monitoraggio: è fondamentale il mantenimento della rete ecologica correlata alle evidenze storiche e
paesaggistiche presenti nel contesto, per la tutela degli spazi di valore preservatisi nell’evoluzione
insediativa. Per la valutazione periodica degli assetti occorrerà considerare l’interferenza derivante da
eventuali interventi sulle aree della rete ecologica, per mantenere elevati i valori.
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L’ipotesi strutturale della matrice di monitoraggio ambientale

Idrica
La pressione antropica insistente
sullo stato qualitativo degli ambienti
idrici sotterranei.

Indicatori
di pressione

– Conducibilità idrica;
– kg di azoto per ha di SAU;
– kg di azoto totali.

Lo stato quali/quantitativo delle
risorse idriche

Pressioni esercitate
dalle idroesigenze

– Peso delle fonti di approvvigionamento in % sul
volume di acqua captata;
– Distribuzione percentuale dei punti di captazione
per uso;
– Distribuzione percentuale dei punti di captazione
per uso in funzione delle portate;
– Indice di pressione esercitata sulla risorsa idrica
sotterranea.

Stato acque
sotterranee

– Stato chimico pozzi;
– Stato ambientale pozzi.

Stato quantitativo
acque superficiali

– Media mensile dei livelli idrometrici;
– Media mensile delle portate.

Pressione: i carichi
inquinanti confluenti
nelle acque
superficiali

– Concentrazione BOD5;
– Concentrazione Fosforo;
– Concentrazione Azoto Nitrico.
– Concentrazione BOD5 afferenti gli impianti di
depurazione;
– Concentrazione COD afferenti gli impianti di
depurazione;
– Concentrazione Fosforo afferenti gli impianti di
depurazione;
– Concentrazione Azoto afferenti gli impianti di
depurazione;
– Concentrazioni di solidi sospesi afferenti gli
impianti di depurazione.

L’efficienza della risposta depurativa
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La classificazione
quali/quantitativa
della falda, ai sensi
del D.Lgs. 152/1999

– valori del L.I.M;
– valori dell’ I.B.E;
– valori del S.E.C.A.

Indicatori di risposta

– Percentuale di abbattimento di carichi di BOD da
impianto di depurazione;
– Percentuale di abbattimento di carichi di COD da
impianto di depurazione;
– Percentuale di abbattimento di carichi di Fosforo
da impianto di depurazione;
– Percentuale di abbattimento di carichi di Azoto da
impianto di depurazione.
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Atmosferica
Indicatori di stato

– Concentrazioni medie mensili di inquinanti
atmosferici per centralina;
– Concentrazioni medie annuali di inquinanti
atmosferici per centralina;
– Massimi e minimi annuali di concentrazione di
inquinanti atmosferici per centralina;
– Superamento dei valori limite per la protezione
della salute umana e per la protezione della
vegetazione.

Indicatori di
pressione

– Percentuali emissive di inquinanti atmosferici per
macrosettori di attività;
– Dati Inemar:
- ossidi di zolfo (SOx);
- ossidi di azoto (NOx);
- composti organici volatili (COV);
- metano (CH4);
- monossido di carbonio (CO);
- anidride carbonica (CO2);
- protossido d’azoto (N2O);
- ammoniaca (NH3);
- polveri totali sospese (PTS);
- polveri con diametro inferiore ai 10 mm
(PM10);
- polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm
(PM2.5);
- CO2eq;
- Sostanze e Precursori O3.

Caratteri morfologici e geologici

Indicatori di stato

– Pendenza dei versanti in gradi;
– Esposizione dei versanti in gradi;
– Peso % della superficie delle fasce altimetriche (in
m s.l.m.: 0 – 500; 501 – 1000; 1001 – 1500; 1501 –
2000; >2000).

Pedologia

Indicatori di stato

– Peso % della superficie del territorio comunale
classificata secondo la LCC;
– Peso % della superficie del territorio comunale
classificata secondo le limitazioni alle classi di LCC;
– Peso % della superficie del territorio comunale
classificata in base all’attitudine all’uso agricolo /
pastorale / forestale dei suoli;
– Peso % della superficie del territorio comunale
classificata in base alla capacità protettiva
(permeabilità) dei suoli.

Indicatori di stato

– Indice di intensità della rilevanza delle
prestazionalità dell’assetto pedologico.

Lo stato qualitativo dell’aria

Suolo e sottosuolo

Vocazione
pedologica
agronomico dei suoli

all’uso
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Uso del suolo

Indicatori di stato

– Classificazione degli ambiti agricoli definiti dal
Ptcp (PIT) in base alle classi di LCC (peso % della
superficie);
– Peso % della superficie occupata dalle differenti
tipologie di colture rispetto al totale della superficie
agricola;
– Peso %, rispetto totale della superficie comunale,
delle superfici boscate;
– Peso % delle superfici ad uso pascolivo classificate
sulla base delle categorie di attitudine all’uso
pascolivo;
– Peso % delle superfici ad uso forestale classificate
sulla base delle categorie di attitudine all’uso
forestale;
– Peso % delle superfici ad uso agricolo classificate
sulla base delle categorie di attitudine all’uso
agricolo.

Fattori incidenti sul consumo di
suolo

Indicatori di
pressione

– Valori % differenziali di superficie urbanizzata alle
soglie temporali considerate;
– Indice di densità dell’urbanizzato poligonale;
– Indice di intensità di urbanizzazione annua
stimato secondo i dati delle soglie temporali;
– Peso % dei valori differenziali di superficie
consumata classificata in base alla LCC alle soglie
temporali definite;
– Valori degli andamenti demografici statistici –
trend demografico;
– Peso % (sul totale della sup. dei PAO) della
superficie dei PAO non attuati.

Indicatori di stato

– presenza di aree protette (riserve naturali, riserve
integrali, Zps, Sic, etc.);
– presenza di ambiti di rilevanza paesaggistica e
naturalistica.

Indicatori di
pressione

– peso % della superficie dei singoli parchi rispetto
alla superficie complessiva destinata a parco;
– peso % della superficie dei singoli parchi rispetto
alla superficie comunale.

Rete ecologica

Indicatori di stato

– presenza di soluzioni di continuità degli elementi
di cesura artificiali
– varietà delle tipologie di ambiti d’interesse
naturalistico presenti nel territorio.

Connettività ambientale
Indice biodiversità

Indicatori di stato

– Indice di intensità della rilevanza degli elementi di
continuità paesistico/ vegetale.

Indicatori di stato

– Indice di intensità della rilevanza dello stato
(potenziale) ecologico – naturalistico degli
ecosistemi.

Ecosistemi e biodiversità
Tutela della biodiversità

Elaborato per l’Approvazione

Luglio 2020

Variante Generale al PGT
Comune di Bordolano (CR)

Documento di scoping

Pagina | 51

Socio – economica e demografica
Settore terziario

Sistema produttivo

Settore primario
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Indicatori di stato

– Indice di presenza della popolazione laureata;
– Indice di presenza della popolazione con diploma
di scuola secondaria superiore;
– Indice di presenza delle imprese su base
settoriale;
– Indice di terziarizzazione;
– Indice di presenza degli addetti dipendenti;
– Indice di presenza degli addetti indipendenti;
– Indice di composizione dell’offerta ricettiva;
– Indice di capacità ricettiva turistica.

Indicatori di
pressione

– Indice di presenza turistica straniera in esercizi
extra alberghieri;
– Indice di presenza turistica straniera in esercizi
alberghieri;
– Indice di presenza turistica straniera generale;
– Indice di presenza turistica in esercizi extra
alberghieri;
– Indice di presenza turistica in esercizi alberghieri;
– Indice di presenza turistica generale;
– Indice di incidenza del turismo straniero.

Indicatori di stato

– Indice di presenza della struttura imprenditoriale;
– Indice di localizzazione delle unità locali sul
territorio;
– Indice di densità imprenditoriale;
– Indice di disoccupazione.

Indicatori di
pressione

– Indice di ampliamento del patrimonio
residenziale;
– Indice di ampliamento del patrimonio extra
residenziale;
– Indice delle concessioni edilizie residenziali;
– Indice delle concessioni edilizie extra residenziali.

Risposta

– Indice di localizzazione delle unità locali sul
territorio.

Indicatori di stato

– Indice di estensione Sau in base alla tipologia di
utilizzo;
– Indice di presenza di aziende agricole e
corrispondente tipo di conduzione;
– Indice di dimensionalità delle aziende agricole;
– Indice di utilizzazione agricola nel Comune;
– Indice di presenza delle giornate lavorative;
– Indice di presenza di capi di bestiame;
– Indice di presenza delle aziende per seminativi;
– Indice di presenza delle aziende per legnose
agrarie.

Indicatori di
pressione

– Indice di diversificazione delle colture da
seminativi;
– Indice di diversificazione delle colture da legnose
agrarie;
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– Indice di trasformazione della Sau in biologica;
– Indice di ripartizione dei fondi europei per lo
sviluppo regionale;
– Indice di diversificazione della produzione di
prodotti DOP o IGP.

Aspetto demografico

Relazioni tra comuni

Indicatori di risposta

– Indice di presenza di aziende biologiche
– Indice di presenza di Sau biologica.

Indicatori di stato

– Indice di presenza della popolazione residente;
– Indice di crescita demografica;
– Indice di presenza della popolazione laureata.

Indicatori di
pressione

– Indice di senilità;
– Indice di dinamicità naturale della popolazione;
– Indice di saldo migratorio.

Indicatori di stato e
risposta

– Indice di flusso in uscita dal Comune;
– Indice di flusso in entrata al Comune.

Indicatori di
pressione

– Indice di dinamicità comunale.

Salute umana e popolazione (rischio antropico)
Inquinamento acustico

Indicatori di stato e
pressione

– valori differenziali, diurni e notturni, tra i valori
prescritti dal Pza e i valori rilevati dalle centraline.

Inquinamento elettromagnetico

Indicatori di stato e
pressione

– n. di residenti nelle aree di rispetto delle
installazioni per la telecomunicazione;
– n. di residenti nelle aree di rispetto delle linee ad
alta tensione;
– n. di Aree di particolare tutela (Apt) interessate
dalla
presenza
di
installazioni
per
la
telecomunicazione;
– n. di Aree di particolare tutela (Apt) interessate
dalla presenza di linee ad alta tensione.

Indicatori di stato

– Lunghezza del grafo/superficie urbanizzata;
– Nodi e archi.

Indicatori di
pressione

– Indice di estensione.

Indicatori di stato

– superficie del territorio comunale destinata ad ree
verdi.

Indicatori di
pressione

– superfici destinate a verde;
– localizzazione;
– connessioni.

Indicatori di stato

– n. di abitanti (maschi e femmine);
– n. di abitanti stranieri;
– suddivisione della popolazione in base alle fasce
d’età.

Struttura urbana
Tessuto urbano consolidato
Stradario

Sistema del verde

Attività residenziali
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Rifiuti
Indicatori di stato e
pressione

– rifiuti solidi indifferenziati;
– rifiuti solidi da pulizia stradale;
– pneumatici;
– totale indifferenziati;
– rifiuti solidi differenziati.

Traffico veicolare su strada

Indicatori di stato e
pressione

– n. di mezzi leggeri;
– n. di mezzi pesanti;
– n. di mezzi giornaliero.

Reti tecnologiche

Indicatori di stato

– estensione della rete/sup. urbanizzata;
– n. di allacciamenti/popolazione

Indicatori di stato

– Indice di intensità di dissesto idro – geologico;
– Indice di vulnerabilità dei suoli dettata dal rischio
idraulico constatato;
– Indice sintetico di intensità del rischio idraulico e
idro – geologico complessivo;
– Indice di intensità del grado di propensione dei
suoli all’erosione.

Permanenze di valore storico

Indicatori di stato

–
Indice
di
intensità
della
storico/paesaggistica e culturale;

Aspetti morfologici da conservare

Indicatori di stato

– Indice di intensità della rilevanza fisica e morfo –
paesistica;

Rilevanza vedutistica

Indicatori di stato e
pressione

– Presenza di punti panoramici;
– Presenza di sentieri panoramici.
– indice di intensità della fruizione percettiva

Degrado e alterazione paesaggistica

Indicatori di
pressione

– Indice di intensità del degrado e dell’alterazione
sull’integrità paesaggistica.

Disturbo antropico sulla percezione
visiva

Indicatori di
pressione

– Indice sintetico di intensità del disturbo antropico
sulla fruizione/percezione visiva.

Integrità paesaggistica

Indicatori di
pressione

– Indice di integrità fisico – strutturale degli assetti
primigeni

Stato di smaltimento rifiuti

Mobilità e reti tecnologiche

Rischio naturale
Instabilità ed erosione versanti

Paesaggio e beni storico – culturali
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