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Comune di Sangiano
Provincia di Varese

PGT  Piano di Governo del Territorio
Valutazione Ambientale Strategica – VAS

SINTESI NON TECNICA
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Schema del percorso metodologico
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I capitoli e le fasi del Rapporto Ambientale :

1. Premessa – fasi della VAS
2. La VAS e i criteri di sostenibilità ambientale
3. Quadro conoscitivo
4. Il metodo di determinazione degli indici
5. La valutazione dello scenario T0 (stato attuale dell’ambiente)
6. La partecipazione pubblica
7. Individuazione delle criticità e potenzialità
8. Obiettivi di Piano
9. Scenari di Piano
10. Valutazione degli scenari di Piano
11. Individuazione dello scenario sostenibile
12. Il sistema di monitoraggio

Il Rapporto Ambientale
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Il quadro conoscitivo Inquadramento territoriale

Il Comune di Sangiano si colloca nell’area prealpina del 
medio Verbano, territorio in cui le colline lasciano spazio 
ai primi rilievi montuosi.
Il territorio comunale si colloca ad una distanza di circa 
17 km in linea d’aria ad ovest dal capoluogo di Provincia. 
Il Comune si estende per una superficie di circa 221 ha, 
confinando con i comuni di Laveno Mombello a nord, 
Caravate a est, Besozzo verso sud e Leggiuno verso 
Ovest..
Il territorio Comunale ha morfologia caratterizzata dal 
rilievo del Monte Sanciano e l’area attorno ad esso 
prevalentemente pianeggiante. Le quote che variano dai 
200 m slm, delle zone pianeggianti, e i 530 m del monte 
Sangiano.
Con riferimento al reticolo idrico superficiale principale si 
ricorda il Fosso di Confine che segna il confine orientale 
con il  Comune di Leggiuno.
Per quanto riguarda il tessuto urbanistico, il territorio è
contraddistinto da due nuclei generatori già identificati 
nel catasto Teresiano, posti a nord del tracciato della Sp
32. Il successivo sviluppo urbanistico ottocentesco e 
primo novecentesco, come testimoniato dai catasti 
Lombardo Veneto” è avvenuto attorno ai due nuclei 
generatori in aderenza alla Sp 32 un tempo detta “Strada 
Comunale che da Sangiano mette a Mombello”.
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Il quadro conoscitivo

Il PTCP

Il PTCP della provincia di Varese identifica per il territorio la classificazione delle 
aree agricole in funzione della capacità d’uso del suolo. Tale classificazione 
prevede tre macroclassi.
I suoli agricoli individuati dal PTCP si estendono ad ovest nell’area pianeggiante 

che confina con il territorio di Leggiuno lungo il Rio Ballaro (Fosso del confine). 
Tale area si estende verso sud sino a ricomprendere porzioni di suolo a sud est 
dell’urbanizzato.
Gli ambiti agricoli individuati dal PTCP sono principalmente riferibili alla classe F -
Ferile

I suoli agricoli
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Il quadro conoscitivo

VALENZA PAESAGGISTICA

E’ stato quindi possibile effettuare un ulteriore classificazione sugli ambiti agricoli 
comunali in funzione della valenza paesaggistica determinata dalla valenza 
percettiva per effetto dell’estensione, della collocazione e dell’unitarietà d’uso. A 
tal proposito i suoli agricoli sono stati suddivisi in (Cfr Ddp.08 – Carta del sistema 
agronaturale) :

Ambiti agricoli a valenza paesaggistica: connotato dal concorso di valenza 
produttiva, ma altresì da una specifica rilevanza quale di espressione dei valori 
estetici e identitari del paesaggio agricolo;

Ambiti agricoli: non risulta connotato da particolari valori estetico-identitari
tuttavia rileva un effettivo utilizzo agricolo;

Ambiti agricoli residuali: aree agricole ancora oggi coltivate ma con scarsa 
produttività dovuta spesso alla loro posizione di frangia rispetto all’urbanizzato e 
alle aree boschive. Il loro utilizzo è prevalentemente di tipo Hobbistico.

I suoli agricoli
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Il quadro conoscitivo I suoli agricoli

USO DEI SUOLI AGRICOLI

Per completare l’analisi dei suoli agricoli si è eseguito il rilievo della tipologia di coltivazione  in atto.
Le colture oggi principalmente riscontrabili sono principalmente riferibili al prato stabile per la produzione di 
foraggi non mancando peraltro coltivazioni di tipo cerealicolo (Orzo, Frumento e Mais).
Nel dettaglio le tipologie agricole riscontrate sono:

1%

89%

8%

1%

1%

0%
Cerali
Prato stabile
Prato arborato
Frutteto
Orto
Incolto

44,07Totale

0,23%0,10Incolto

1,35%0,60Orto

0,86%0,38Frutteto

7,69%3,39Prato arborato

88,39%38,95Prato stabile

1,46%0,64Cerali

%Superficie haColtivazione
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Il quadro conoscitivo

VALENZA PAESAGGISTICA

I suoli boschivi occupano una superficie di circa di 107 ha dell’intera superficie 
Comunale. 
La copertura boschiva del suolo si sviluppa prevalentemente lungo le pendici del 
monte Sangiano mentre sul resto del territorio i boschi sono riferibili a residui 
speso assimilabili a fasce boscate e filari che corrono lungo le rogge del reticolo 
idrico minore e attorno alle scarpate ferroviarie.
E’ possibile quindi effettuare un’ulteriore classificazione sugli ambiti boschivi 
comunali in funzione della valenza paesaggistica:

Ambiti boschivi a valenza paesaggistica;
Ambiti boschivi;
Filari e siepi.

I suoli boschivi
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Il quadro conoscitivo I suoli boschivi

COPERTURA DEI SUOLI AGRICOLI

La copertura dei suoli boschivi rilevati presenta la seguente consistenza:

107,42Totale

1,14%1,22Rimboschimento

0,67%0,72Bosco di robinia

2,62%2,82Bosco misto con prevalenza di robinia 

95,56%102,66Bosco misto

%Superficie ha

95%

3% 1%1%

Bosco misto
Bosco misto con prevalenza di robinia 

Bosco di robinia
Rimboschimento
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

QUADRI E  ISOPERCETTIVE
Da un’attenta ricognizione del territorio è stato possibile 
individuare qui luoghi privilegiati dai quali si potesse avere 
un’ampia e complessiva visione del paesaggio comunale. 

Luogo maggiormente significativo per il paesaggio Sangianese è
il Picuz.

Per ognuna di queste viste è stato poi possibile individuare, in 
funzione della profondità di percezione, le Isopercettive di 1°
piano , di 2° piano e la direttrice percettiva del piano di sfondo.

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e 
integrità mediante matrici che valuteranno i diversi aspetti alla 
scala locale e sovralocale. I valori analizzati si riferiscono al 
paesaggio estetico-formale, storico e testimoniale in coerenza 
con la nuova nozione di paesaggio profilata dal D.lgs. 163/2008 

Matrice di valutazione 
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Il quadro conoscitivo Il paesaggio

NUCLEI STORICI

Il nucleo generatore è stato classificato in tre diverse soglie 
storiche riferite a tre diverse fonti catastali storiche 
identificando quindi:

Edificato di primo impianto settecentesco (fonte: Catasto 
Teresiano);

Edificato ottocentesco (fonte: Cessato Catasto Lombardo-
Veneto);

Edificato novecentesco (ante 1942).

Gli insediamenti generatori del tessuto Sangianese sono di 
tipo rurale con tipologia  prevalentemente a corte aperta. I 
loggiati sono l’elemento tipologico che più caratterizza gli 
edifici. In molti casi si rilevano oggi situazioni di degrado.
Tra gli edifici più antichi di Sangiano si ricorda la chiesa di 
Santa Maria del Rosario, già Sant’Andrea Apostolo, posta 
dove le vie Carso e Monte Sabotino confluiscono nella via per 
Caravate. Di impianto romanico è il frutto di vari interventi che 
hanno profondamente mutato i caratteri iniziali dell’antico 
edificio romanico. 
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Il quadro conoscitivo

Analizzando la cartografia ecologica del PTCP per quanto riguarda il territorio 
comunale si evidenzia la presenza di una Core Areas principale in 
corrispondenza del Monte Sangiano e di una seconda Core Areas, di 
dimensioni molto più ridotte nell’area piaggiante agricola posta al confine con 
Leggiuno. Tra queste due aree è identificato un varco ritirabile nella zona 
compresa tra edificato, cimitero, Sp.32 e linea ferroviaria. Tale varco, costituito 
da fasce tampone e corridoi ecologici, risulta configurarsi come principale 
connessione con direttrice est-ovest del Monte Sangiano verso  il lago. Tale 
varco, così come indicato in cartografia, risulta fortemente pregiudicato nella sua 
funzionalità ecologica dalla presenza delle infrastruttura ferroviaria e viabilistica.

Come già detto in precedenza, il territorio è interessato dal SIC Monte Sangiano
(IT2010018).schivi occupano una superficie di circa di 107 ha dell’intera 
superficie Comunale. 

La Rete Ecologica del PTCP
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Il quadro conoscitivo

Da un analisi più dettagliata del territorio comunale è stato possibile identificare 
una maglia ecologica a scala territoriale ristretta al solo comune.

L’analisi svolta ha individuato tre aree principali:

Core areas del Monte Sangiano: posta in corrispondenza del versante SW 
del monte è caratterizzata da una notevole estensione superficiale e dalla 
presenza di suoli boschivi ad elevata naturalità e potenzialità ecologica.

Corridoio ecologico del fosso di Confine: si configura come una lunga e 
stretta fascia lungo il predetto fosso che segna il confine territoriale con 
Leggiuno. L’area è caratterizzata da suoli agricoli prativi, da filari erborati e fasce 
boscate.

Varco di riconnessione. E’ identificato tra le due arre principali della rete 
ecologica sopra descritte. Svolge la funzione di collegamento tra il sistema del 
Monte e la piana sottostante garantendo quindi, in aderenza a quanto proposto 
dalla rete ecologica del PTCP, la connessione con il sistema “Lago”. Nell’analisi 
del sistema ecologico Comunale il varco viene traslato verso nord (al confine 
con Mombello) dove è presente una roggia del RIM che scendendo dai versanti 
del Monte Sangiano attraversa la strada provinciale con un sottopasso e la linea 
ferroviaria con un ponte canale 

Identificazione Rete Ecologica Comunale
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Il quadro conoscitivo

RISCHIO FRANA

Nella porzione più a Nord del territorio Comunale, corrispondente ai 
versanti con esposizione Nord-Ovest del Monte Sangiano, il PTCP 
individua un’area a basso o nullo rischio frana che si estende verso 
sud senza comunque interessare l’abitato. 

Un’area a medio rischio frana viene invece individuata lungo il 
confine Orientale del Comune.

Geologia – PTCP
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Il quadro conoscitivo

Il territorio comunale appare ricompreso in larga parte nelle classi III e IV.  La classe 
III è riscontrabile prevalentemente nella porzione pianeggiane posta a sud ovest del 
territorio comunale e nell’area dei versanti del Monte Sangiano. 

La classe IV è prevalentemente ritraibile lungo i corsi d’acqua del RIM e in alcune 
areee identificate sui versanti del Monte. Il Centro abitato posto in aderenza alla 
Sp.32 risulta classificato in classe I.

Carta della fattibilità geologica



16

Il quadro conoscitivo

Il territorio Comunale è classificato prevalentemente II, III e IV. Le arre di II 
classe ricadono all’interno dei nuclei residenziali mentre la classe IV viene 
evidenziata prevalentemente nelle fasce di pertinenza delle strade e nelle 
aree produttive.

La classe III è identificata più che altro nelle aree del Monte Sangiano e delle 
aree agricole. Unica area di I classe individuata dal piano corrisponde con 
l’edificio scolastico di via Leonardo da Vinci ove si riscontra peraltro criticità
per la presenza della limitrofa linea ferroviaria.

Clima acustico

CLASSE  VI  - Aree esclusivamente industriali

CLASSE  V  - Aree prevalentemente industriali

CLASSE  IV  - Aree di intensa attività umana

CLASSE  III  - Aree di tipo misto

CLASSE  II  - Aree ad uso prevalentemente residenziale

CLASSE  I  - Aree particolarmente protette
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Il quadro conoscitivo

L’area del comune di Sangiano non è dirittamente interessata 
da attività a rischio di incidente rilevante, tuttavia a poca 
distanza dal confine sud orientale, nel territorio del Comune di
Leggiuno è presente un’attività RIR. 

Le zone individuate ad elevata letalità, a rischio di lesioni 
reversibili e a rischio di lesioni irreversibili non interessano il 
territorio Comunale di Sangiano.

Attività RIR
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Il quadro conoscitivo

CRITICITA’

La lettura tematica ha consentito di individuare le seguenti criticità:

Criticità infrastrutturali e funzionali

Criticità del sistema viabilistico Sp.32 in attraversamento del centro 
abitato sulla direttrice Gemonio – Laveno;

Numerose intersezioni con il sistema ferroviario regolate da 
passaggio a livello pregiudicano una fluida circolazione tra il settore 
est e ovest del territorio Comunale;

Vicinanza della linea ferroviaria all’edificio scolastico di Via Leonardo 
da Vinci;

Polarizzazione del sistema delle aree artigianali-produttive; 

Criticità naturali / paesaggistiche: 

Scarsa definizione dei margini tra territorio edificato e territorio 
naturale;

Frammentazione del sistema agronaturale dovuto allo sfrangiamento
dell’edificato e alla presenza delle due linee ferroviarie; 

Funzionalità limitata del varco ecologico presente in zona ricopresa
tra cimitero ed edificato.

Criticità e Potenzialità del trritorio

POTENZIALITA’

La lettura tematica ha consentito di individuare le seguenti potenzialità
territoriali in modo tale da fornire argomenti per la definizione delle 
politiche e delle azioni di governo per lo sviluppo equilibrato del 
territorio.
Potenzialità infrastrutturali:

Valenza paesaggistica della strada che porta alla cima del Picuz;

Fattori di potenzialità naturali e paesaggistiche:
Potenzialità della rete ecologica Monte Sagniano;
SIC Monte Sangiano;
Altissimo valore paesaggistico delle viste dalla balconata del Picuz;
Valenza paesaggistica delle aree agricole individuate;
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Il quadro conoscitivo

“La partecipazione non ha il solo scopo, pur importante, di rendere più trasparente e democratico il processo 
decisionale della politica urbanistica, ma risponde ad un bisogno di crescita culturale della collettività, di presa di 
coscienza diffusa dei problemi comuni e delle possibilità di miglioramento: il progetto di una città più sostenibile dal 
punto di vista economico, sociale, ambientale e istituzionale deve fare da sfondo al progetto urbanistico e al 
coinvolgimento partecipativo della comunità locale”
Precedentemente alle conferenze pubbliche di creazione dello scenario condiviso, i cittadini hanno partecipato al 
processo di costruzione del piano in modo spontaneo mediante contributi di vario genere e natura, principalmente a 
carattere privatistico. In linea generale si tratta di proposte aventi per oggetto le previsioni del previgente Piano 
Regolatore Generale Comunale, con l’obiettivo di ottenere l’edificabilità delle proprietà di coloro che hanno espresso 
la proposta o di rimuovere i vincoli di area standard o per infrastrutture previsti dal vigente strumento urbanistico. 
La partecipazione della collettività è stata inoltre stimolata con la distribuzione di un questionario partecipativo le cui 
risultanze sono state condivise successivamente con i cittadini.

La partecipazione

Prima della stesura
del quadro conoscitivo:

Istanze

Questionario

Incontri patecipativi

Quadro conoscitivo: Incontro pubblico di condivisione

Rapporto Ambientale: Presentazione degli scenari di piano e del RAM
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Indici della VAS

INDICI VAS
Indice sintetico della qualità ambientale (IQA)

Indici analitici sintetici

Indice sintetico della qualità ambientale (IQA)

Permette di valutare il cambiamento della qualità ambientale prodotto dalle azioni di 
espansione urbanistica; 

Essendo le informazioni georiferite, gli output grafici danno un’intuitiva distribuzione 
dell’indice all’interno del territorio consentendo di individuare criticità e potenzialità
(confrontabilità nello SPAZIO);

E’ un utile strumento nella fase di scelta tra scenari di piano alternativi;

Consente la sua confrontabilità nel TEMPO misurando la performance del piano rispetto a 
livelli di soglia o riferimento –”benchmarking”;

Permette la quantificazione numerica dei singoli fenomeni in atto

Indici analitici sintetici

A03 Consumo di arre ad alta vulnerabilità
A05 Superficie a verde pubblico
A10 Superfici bonificate
C04 Acque destinate alla depurazione
A02 Consumo di acqua
B01 Densità di popolazione
B03 Superficie edificata
C02 Rifiuti urbani prodotti
C03 Rifiuti destinati alla raccolta differenziata
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IQA – scenario T0
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Indici analitici sintetici – scenario T0

A03 Consumo di arre ad alta vulnerabilità
L’indice identificala superficie di territorio Comunale soggetta 
a vincolo idrogeologico

42 %0,93 Km22,21 Km2

%Superficie Comunale 
soggetta a vincoloSuprficie Comunale

A05 Superficie a verde pubblico
L’indice è dato dal rapporto tra superficie verde di proprietà
pubblica e n° di abitanti.

22,84147833.758

Indice 
(m2 / ab)

PopolazioneSuperficie a 
verde

pubblico (m2)

0,1 ha/ab
(1000 m2/ab)1478159

Indice 
(ha * ab)

PopolazioneSuperficie
Agronaturale

(ha)

C04Acque destinate alla depurazione
Il territorio comunale risulta essere servito dalla rete fognaria di 
collettamento al depuratore per la totalità delle utenze (100%).

A02 Consumo di acqua
I dati riportati si riferiscono ai consumi relativi al biennio 2006 / 
2007
Il consumo medio pro-capite nel periodo di riferimento sarà
pari: 63,51 m3/ab anno. Il consumo medio complessivo del 
biennio è pari a 92.299 m3.

65,32147896.545Anno 2007

61,70142788.054Anno 2006

Indice 
(m3 / ab
*anno)

PopolazioneVolumi idrici
(m3)

B01 - Densità di popolazione
L’indice viene calcolato come il rapporto tra il numero di 
abitanti e la superficie territoriale Comunale. 

668,7 ab/km22,21 km21478Anno 2007

645,7 ab/km22,21 Km21427Anno 2006

631,2 ab/km22,21 km21395Anno 2005

Indice di 
Densità

Ab / Km2

SuperficieNumero di 
abitanti
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B03 Superficie edificata
L’indice viene calcolato come  rapporto tra superficie urbanizzata e 
superficie di territorio 

0,280,622,21

Indice Superficie 
Urbanizzata km2

Superficie  
comunale Km2

C02 – Rifiuti urbani prodotti
L’indice è riferito alla produzione pro capite annua relativa alla 
periodo 2005 / 2007.
Il valore medio della produzione di rifiuti pro-capite nel periodo di 
riferimento è pari a 0,91 Kg / giorno, mentre nello stesso periodo la 
produzione media complessiva di rifiuti è pari a 476,2 t/anno. 

507,10,9414782007

468,40,9213952006

453,10,8913952005

Rifiuti prodotti 
annualmente (t)

Rifiuti pro-capite 
(Kg / giorno)

Abitanti
(dato reale)

C03 - Rifiuti destinati alla raccolta differenziata
L’indicatore definisce la quantità di rifiuti urbani raccolti in maniera 
differenziata. I dati a disposizione per la determinazione dell’indice sono 
quelli relativi al triennio  2006-2007.
Il valore medio di rifiuti destinati a raccolta differenziata sarà pari a  
56,1%. 

268,1476,256,1Valori 
medi

307,7507,160,72007

263,7468,456,32006

232,9453,151,42005

Rifiuti destinati 
a raccolta 

differenziata 
(%)

Rifiuti 
prodotti 

annualmente 
(t)

% 
Raccolta 
differenzi

ata

Indici analitici sintetici – scenario T0
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Obiettivi di Piano

OBIETTIVI DI PIANO

Ai fini della Valutazione Ambientale Strategica è necessario evidenziare gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere attraverso il PGT, costruendo un elenco semplificato e sintetico.

Obiettivi di Piano:

Miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano;

Garantire un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e morfologico;

Controllare la qualità dello sviluppo urbano;

Salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche dei luoghi e delle aree con 
valenza paesaggistica; 

Miglioramento del livello infrastruturale

Un’area a medio rischio frana viene invece individuata lungo il confine Orientale del Comune.



25

Scenari di Piano

Scenario T1 Lo scenario di piano prevede:
Lo scenario di piano prevede:
Trasformabilità delle arre libere poste all’interno del tessuto consolidato (interstiziali);
Inserimento di n.7 Aree di trasformazione extra consolidato a basso indice di edificabilità;
Inserimento di n. 2 Piano Attuativi a carattere artigianale (Conferma pervisione di PRG);
Conversione di un’area che il vigente PRG destina ad artigianale  a residenziale (Via Diaz);
Individuazione di areali a valenza paesaggistica boschiva e agricola;
Individuazione degli areali boschivi e agricoli;
Potenziamento della dotazione infrastrutturale mediante l’applicazione di meccanismi compensativi delle 

arre di trasformazione quali: 
Viabilità di connessione centro storico-cimitero (viabilità a carattere ciclopedonale e di servizio per 

le funzioni funebri);
viabilità di attraversamento dell’are edificata posta tra la via Garibaldi e Via Carlo Alberto:
ampliamenti stradali puntuali.

Miglioramento  della dotazione di strutture sportive (potenziamento area del campo sportivo di via Mameli 
con l’esclusione di inserimento di strutture coperte (palestre ecc))
Lo scenario T1 prevede una potenzialità insediativa incrementale pari a: 278 abitanti teorici  massimi che 

porteranno la popolazione residente da 1478 residenti a 1765 (incremento percentuale 18,8%).
In sintesi lo scenario mira al consolidamento e potenziamento del sistema insedaitivo residenziale mediante 
il completamento delle aree libere interne all’urbanizzato (interstiziali) e l’ampliamento extra-consolidato 
mediante Piani Attuativi. Lo scenario conferma solo parzialmente le previsioni del vigente PRG, andando ad 
eliminarne alcune e ridimensionandone delle altre andando comunque a stralciare quelle di maggior impatto 
paesistico ambientale. Lo scenario conferma le previsioni di PRG per quanto riguarda le aree di 
trasformazione a carattere artigianale con esclusione dell’area di Via Diaz al fine di evitare l’insediamento di 
un’area artigianale in una zona prevalentemente residenziale. Importante è sottolineare  il potenziamento del  
sistema di infrastrutture viarie interne al centro abitato.
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Scenari di Piano

Scenario T2 Lo scenario di piano prevede:

Trasformabilità delle arre libere poste all’interno del tessuto consolidato (interstiziali);

Conferma delle arre di trasformazione residenziale così come previste dal PRG mantenendone 
inalterato l’indice di edificabilità (PL di Via Mameli e arre di frangia).

Conferma delle aree di trasformazione a carattere artigianale previste nel vigente PRG;

Individuazione di areali a valenza paesaggistica boschiva e agricola;

Individuazione degli areali boschivi e agricoli;

Potenziamento della dotazione infrastrutturale con ampliamenti stradali puntuali ottenuti mediante 
l’applicazione di meccanismi compensativi delle arre di trasformazione. 

Miglioramento  della dotazione di strutture sportive (potenziamento area del campo sportivo di via 
Mameli con l’esclusione di inserimento di strutture coperte (palestre ecc))

Lo scenario T2 prevede una potenzialità insediativa pari a: 328 abitanti teorici massimi che 
porteranno la popolazione residente da  1478 residenti a 1806 (incremento percentuale 22,1%).

In sintesi lo scenario mira al consolidamento e potenziamento del sistema insedaitivo residenziale 
mediante il completamento delle aree libere interne all’urbanizzato (interstiziali) e l’ampliamento 
extra-consolidato mediante Piani Attuativi. Lo scenario conferma integralmente le previsioni del 
vigente PRG. La differenza sostanziale con lo scenario T1 risiede nella diversa collocazione delle 
aree di trasformazione extraconsolidato e nella attribuzione ad esse di un indice di edificabilità
fondiaria maggiore a conferma delle previsioni del PRG vigente. Lo scenario conferma le 
previsioni di PRG per quanto riguarda le aree di trasformazione a carattere artigianale compresa 
l’area di Via Diaz.
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Valutazione degli scenari

Come evidenziato all’allegato Vas, qui di seguito 
riportato in piccolo, in conseguenza dell’inserimento 
di nuove aree di trasformazione esterne al 
consolidato, si evidenzia una generale tendenza al 
ribasso dell’indice. Inoltre si rileva che l’indice subirà
una maggior calo nelle unità funzionali ove 
avverranno trasformazioni di aree naturali extra 
urbanizzato. L’indice restituisce complessivamente un 
giudizio positivo rispetto alla trasformazione delle 
aree interstiziali in quanto tali previsioni si configurano 
in un disegno più complessivo di “riordino”
urbanistico.

Nelle unità funzionali non interessate dalla 
trasformazione urbanistica gli indici rimangono 
inalterati

L’indice medio rapportato all’intero territorio 
Comunale risulta pari a 0,618.

Scenario T1
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Valutazione degli scenari

Come evidenziato all’allegato Vas, qui a lato riportato 
in piccolo, in conseguenza dell’inserimento di nuove 
aree di trasformazione esterne al consolidato, si 
evidenzia una generale tendenza al ribasso 
dell’indice. L’inserimento delle aree di trasformazione 
di via Mameli con conferma del PRG porterà ad un 
decremento non solo di superficie agricola produttiva 
ma anche ad una porzione importante del 
PAESAGGIO agricolo Sangianese determinando, in 
tale area, una brusca picchiata verso il basso 
dell’indice stesso.  L’indice,  anche in questo  
scenario, restituisce complessivamente un giudizio 
positivo rispetto alla trasformazione delle aree 
interstiziali in quanto tali previsioni si configurano in 
un disegno più complessivo di “riordino” urbanistico 
Nelle unità funzionali non interessate dalla 
trasformazione urbanistica gli indici rimangono 
inalterati
L’indice medio rapportato all’intero territorio 
Comunale risulta pari a 0,584.

Scenario T2
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A03 Consumo di arre ad alta vulnerabilità
L’indice identificala superficie di territorio Comunale soggetta a
vincolo idrogeologico. Entrambi gli scenari di Piano non andranno 
ad inserire nuove aree di trasformazione in ambiti soggetti a vincolo 
idrogeologico.

42 %0,93 Km22,21 Km2

%Superficie Comunale 
soggetta a vincoloSuprficie Comunale

A05 Superficie a verde pubblico
L’indice è dato dal rapporto tra superficie verde di proprietà
pubblica e n° di abitanti. E’ possibile ipotizzare che, attraverso 
le disposizioni del Piano delle Regole, i Piani Attuativi previsti 
cederanno almeno l’1% della superficie a verde pubblico, 
pertanto:

C04 - Acque destinate alla depurazione
Il territorio comunale risulta essere servito dalla rete fognaria di 
collettamento al depuratore per la totalità delle utenze (100%). 
L’inserimento di nuove edificazioni avverrà per entrambi gli scenari 
in zone già servite.

A02 Consumo di acqua
L’indice calcola l’incremento dei consumi d’acqua sul territorio 
comunale in funzione dell’aumento del numero di abitanti. Il 
dato di consumo medio utilizzato è quello medio del biennio 
2006-2007 pari a 63,51 m3/ab * anno.

B01 - Densità di popolazione
L’indice viene calcolato come il rapporto tra il numero di 
abitanti e la superficie territoriale Comunale. 

Indici analitici sintetici – scenario T0

18,9180634.185T2

19,4176534.208T1

Indice 
(m2 / ab)

PopolazioneSuperficie a verde
pubblico (m2)*

802 m2/ab1806145,0T2

827 m2/ab1765146,7T1

Indice 
(m2/ab)

PopolazioneSuperficie
Agronaturale (ha)

114.6991.80663,51T2

112.0951.76563,51T1

Totale 
(m3 * anno)

PopolazioneConsumo idrico pro 
capite

817,22,211806T2

798,62,211765T1

Indice di Densità
Ab / Km2

SuperficieNumero di 
abitanti



30

B03 Superficie edificata
L’indice viene calcolato come  rapporto tra superficie urbanizzata e 
superficie di territorio .

C02 – rifiuti urbani prodotti
L’indice viene calcolato considerando la produzione media 
pro-capite ricavata mediante media aritmetica semplice riferita 
al triennio 2005/2007 pertanto pari a 0,91 kg/ab giorno pari a 
circa 332,2 kg/ab anno.

C03 - Rifiuti destinati alla raccolta differenziata
L’indicatore definisce la quantità di rifiuti urbani raccolti in maniera 
differenziata. 

Indici analitici sintetici – scenario T0

0,340,762,21T2

0,330,742,21T1

IndiceSuperficie 
Urbanizzata km2

Superficie  
comunale Km2

599,9333,21806T2

586,3332,21765T1

Rifiuti 
annualmente 
prodotti dal 
Comune (t)

Rifiuti pro-capite 
prodotti annualmente 

(kg)

Numero di 
abitanti

336,5599,956,1 %T2

328,9586,356,1 %T1

Rifiuti 
destinati alla 

RD (t)

Rifiuti prodotti 
annualmente (t)

Percentuale di 
rifiuti destinati 

a raccolta 
differenziata % 
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Individuazione dello scenario sostenibile

T1T2

328,90336,50268,1C03

586,3+1599,9-1476,2C02

0,33+10,34-10,28B03

798,6+1817,2-1668,7B01

112.095+1114.699-192.299A02

100 %0100 %0100 %C04

--0--0--A10

19,4+118,9-122,8A05

42 %042 %042 %A03

0,618+10,584-10,621IQA

Scenario di Piano
T1

Scenario di 
Piano

T2

T0 – Stato attuale 
dell’ambienteIndice

Scenario non sostenibile-1

Variazione non significativamente 
rilevante

0

Scenario sostenibile+1

Tutto ciò premesso, in funzione delle valutazioni effettuate nei capitoli precedenti e in considerazione della 
matrice di sintesi sopra riportata viene assunto quale scenario di Piano da adottarsi nel PGT del Comune di 
Sangiano in quanto ambientalmente più sostenibile lo SCENARIO DI PIANO T1.
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Monitoraggio

Per monitoraggio si intende un’attività di controllo degli 
effetti ambientali significativi dell’attuazione del Piano, 
finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi
e ad adottare le opportune misure correttive.
Il processo di monitoraggio avverrà mediante l’applicazione 
in fase intermedie di attuazione di Piano degli indici utilizzati 
nel presente rapporto Ambientale per la valutazione dello 
stato attuale (T0) e degli scenari di Piano. 
Nella tabella vengono elencati gli indici di monitoraggio e gli 
step temporali  entro cui andrà eseguita la loro verifica. 
Nella terza colonna della tabella  vengono identificate le 
azioni di monitoraggio mediante cui tale verifica si 
concretizzerà.

ReportAnnualeC03

ReportAnnualeC02

ReportAnnualeB03

ReportAnnualeB01

ReportAnnualeA02

ReportAnnualeC04

Relazione2,5 anniA10

Relazione2,5 anniA05

Relazione2,5 anniA03

Relazione2,5 anniIQA

AzioniStep temporaliIndice
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