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Allegato 1 – Programma di monitoraggio. 
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Con l’approvazione dei PGT non si conclude il processo di Valutazione Ambientale che deve 

proseguire con la fase di monitoraggio, fase di controllo e verifica della evoluzione 

conseguente alla attuazione e gestione del PGT. 

Il monitoraggio non esclude le attività di valutazione e di partecipazione, viene quindi svolto 

nella massima trasparenza ed ha il compito fondamentale di intervenire in tempo reale con 

azioni correttive, nel caso in cui il perseguimento degli obiettivi proposti dovesse dimostrare 

risultati non conformi alle aspettative. 

Solo così si potrà essere in grado di seguire tempestivamente le dinamiche di evoluzione del 

territorio, anticipando e guidando le trasformazioni invece di adeguarsi a posteriori. 

L’azione di monitoraggio pertanto è rivolta a: 

 consentire l’attivazione per tempo di azioni correttive; 

 fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del piano 

 informare sull'evoluzione dello stato del territorio; 

 valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano; 

 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del Piano; 

 verificare periodicamente la correttezza delle scelte rispetto all'evoluzione dei 

fabbisogni. 

 

L’individuazione della rosa degli indicatori parte dall’elenco molto puntuale e dettagliato del 

dipartimento ARPA della provincia di Sondrio, tuttavia per misurare il grado di efficacia degli 

obiettivi del piano e l’effettivo stato di attuazione, vengono proposti anche altri indicatori, più 

accessibili per un piccolo comune, in quanto devono entrare anch’essi nell’ampio concetto di 

sostenibilità, in questo caso anche economica. 

All’Amministrazione, infatti, compete nei prossimi anni, il compito di costruire un sistema di 

informazioni, partendo da quelle più facilmente disponibili e monitorabili, senza ricorso a 

strumentazioni troppo costose e sofisticate. 

Questo tuttavia non impedisce che, nel corso del tempo, gli indicatori scelti non possano 

essere modificati, sostituiti o integrati, proprio perché il percorso di VAS implica un 

aggiornamento costante e continuo negli anni, al fine di mantenere sotto controllo 

l’evoluzione attesa per il futuro, partendo proprio dalle esperienze maturate nel passato. 

 

Tabelle di monitoraggio allegate al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi 

non Tecnica. 

Gli indicatori per il monitoraggio del Piano sono stati scelti con lo spirito specificato sia nella 

Relazione Generale del Piano, sia nel Rapporto Ambientale, tenendo conto cioè sia della 

fattibilità da parte del comune in termini di costi e strumentazione, sia del significato intrinseco 

dei risultati che possono dare indicazioni poco attendibili, quando si opera sui “piccoli numeri”. 
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Per tale motivo si sono distinti di seguito indicatori specifici che si prevede di rilevare almeno 

ogni due anni, altri più generici che si ipotizza di controllare ogni cinque anni salvo, 

naturalmente, il verificarsi di situazioni ritenute anomale che consigliano di intensificare l’azione 

di rilevamento proposta. 

Il rapporto ambientale contiene comunque un “set” molto esteso di indicatori ai quali si è 

attribuito il valore relativo alla primavera del 2009 (cfr. paragrafo “indici al valore iniziale”). 

Indicatori specifici scelti per il comune: monitoraggio da eseguire almeno ogni due 

anni 

Codice Descrizione Definizione Relazione di calcolo 

B.1.02  Consumo del suolo 
(Area Urbanizzata/Superficie 
Territoriale)*100 

ICS = (AU/ST)*1 00 

B.1.09 
Indice di frammentazione 
perimetrale dell’urbanizzato 

IFPU = (Perimetro territorio consolidato 
/Circonferenza cerchio con sup. 
equivalente)  

IFPU = (PTC/cCE) 

B.1.10  Indice nuovo sviluppo 
Indice Nuovo Sviluppo = ((Zone 
Espansione) / Superficie 
Territoriale)*100 

INS = ((ZE)/ST)*1 00 

B.1.11  Indice complessivo di sviluppo 
Indice Nuovo Sviluppo = ((Zone 
Espansione + PA consolidato+ Lotti 
liberi) / Superficie Territoriale)*100 

INS = ((ZE 
+PAC+LL)/ST)*1 00 

B.2.05.01 
Dotazione di aree commerciali 
– produttive 

Indice Aree Commerciali e Produttive = 
(Superficie ad Attività Commerciale-
Produttiva/Superficie Territoriale)*1 00 

IACP = (SComm-
Prod/ST)*1 00 

B.2.05.02  Dotazione di aree agricole 
Indice Aree Agricole = (Superficie delle 
aree agricole/Superficie Territoriale)*100 

IAA = (SAgr/ST)*100 

B.2.05.03  
Dotazione di aree agricole 
intensive 

Indice Aree Agricole = (Superficie delle 
aree agricole/Superficie Territoriale)*100 

IAAI = (SAgrI/ST)*100 

B.2.05.04  Dotazione residenziale 
Indice Aree Residenziali = (Superficie 
aree a residenza/Superficie 
Territoriale)*100 

IAR = (SRes/ST)*1 00 

B.2.05.05  Dotazione di servizi essenziali 
Indice Aree Servizi Essenziali = 
(Superficie a Servizi 
Essenziali/Superficie Territoriale)*100 

IASE = (SE/ST)*100 

B.2.06  
Stato di conservazione degli 
edifici negli antichi nuclei 

ISCN = (SC nuclei in cattivo e pessimo 
stato di conservazione/SC Nuclei)*100 

ISCN = ((SCN 4 + SCN 
5)/ SCN) * 100 

B.2.07 

Valore paesaggistico-
ambientale e architettonico 
degli edifici nei nuclei di antica 
formazione  

 

B.2.08  Parcheggi 
Parcheggi = Superficie parcheggi 
previsti (PP)ed esistenti (PE) 

 

E.1.02  Dotazioni di percorsi ciclabili Percorsi Ciclabili  
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Indicatori generici: monitoraggio da eseguire con cadenza quinquennale: 

 

Codice Descrizione 

A.1.0 Trend demografico (ab. e %)  

A.2.0 Unità locali certificate ISO 14001  

A.2.0 Unità locali registrate EMAS  

A.2.0 Aziende agricole biologiche (n.) e (%)  

C.1.1 Copertura rete duale di adduzione (mc/anno) 

C.1.1 Copertura rete duale di fognatura (mc/anno)  

C.2.0 Raccolta differenziata (t)  

C.4.0 Superficie aree a bosco (kmq) 

C.5.0 Produzione di energia da fonti rinnovabili (KWh) 

C.5.0 Edifici con certificazione energetica (%)  

C.7.0 impianti telecomunicazione e radiotelevisione (n.)  

E.1.0 indice di motorizzazione (veicoli/ab.)  

A.2.08 N di agriturismo 

A.2.09 N posti letto alberghieri 

A.2.10 Posti letto in B&B 

B.3.07 Superficie pascoliva 

B.3.08 Superficie a maggengo 

B.3.09 Superficie terrazzamenti vitati 

 

Nella colonna “azioni di piano” delle tabelle che seguono sono riportate in blu le azioni 

previste nel Piano dei Servizi. 

Nella colonna “Indicatori utilizzati” sono scritti in rosso quelli definiti generici 

 

N.B.: Le schede che seguono sono parte integrante del PGT del Comune di Poggiridenti e sono 

finalizzate alla esecuzione del monitoraggio. 

 



P
ri

o
ri
tà

 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

1 

1.1.1. 

Tutela dei 

terrazzamenti 

vitati 

dell'Inferno 

E’ molto importante mettere in atto tutte le politiche necessarie per il mantenimento e 

la valorizzazione dei terrazzamenti vitati dell'Inferno, porzioni di territorio ad elevato 

valore paesaggistico, oltre che agronomico, da cui si ricava un vino di eccellenza, 

risorsa che consente il mantenimento di una produzione unica e conosciuta a livello 

internazionale. 

Le aree boscate hanno invaso ormai anche terrazzamenti un tempo coltivati. 

La perdita delle più significative coltivazioni a vite del territorio comporta 

inesorabilmente mutamenti nell’assetto idrogeologico e paesaggistico: è causa della 

perdita di identità dei luoghi e ha ripercussioni economiche sull’intero territorio, oltre 

che sulle realtà aziendali che si sono affermate anche al di fuori dell'ambito 

provinciale. 

B.2.05.03 

A.2. 1 - 10 

Maggiore 

strutturazione 

del paesaggio 

Presenza (n°) di 

visitatori nell’arco 

dell’anno 

1 

1.2.1. 

Tutela e 

valorizzazione 

delle colture 

della piana 

dell'Adda in 

ambito 

strategico 

L'attività primaria, ancora attiva nella piana dell'Adda, con la realizzazione della 

nuova SS 38 potrebbe entrare in crisi per effetto dell'isolamento e dell'ulteriore 

frammentazione. 

Evidentissima la contrapposizione tra il paesaggio che si percepisce a nord della 

ferrovia Sondrio Tirano rispetto a quella del lato sud. 

Mentre il primo è caratterizzato da un continuo urbano piuttosto disordinato, il 

secondo, nel tratto tra il confine con il comune di Montagna in Valtellina ed il torrente 

Rogna, rappresenta una delle poche porzioni di campagna che meglio conserva la 

fisionomia tradizionale. 

L’area è individuata dal PTCP come ambito agricolo strategico inedificabile; il 

comune dovrà avere cura che le future trasformazioni a scala sovraccomunale, la 

realizzazione della nuova SS38 in primis, non contribuiscano a mettere in crisi l’attività 

primaria.  

B.2.05.03 

A.2. 

Maggiore 

strutturazione 

del paesaggio 

Presenza (n°) di 

visitatori nell’arco 

dell’anno 

1 

1.2.2. 

Tutela e 

valorizzazione 

delle colture 

della piana 

dell’Adda in 

ambito fluviale 

Il bosco fluviale, nelle parti del territorio in cui è ancora presente, è un'oasi di rilevante 

interesse ecologico e ambientale, ricco di biodiversità.  

Come la limitrofa area agricola non è edificabile, ma l'inedificabilità non è di per sé 

sufficiente per la tutela dell’ambito.  

Il comune dovrà gestire con la dovuta attenzione la definizione tra la boschina fluviale, 

importante come corridoio ecologico, ambito per la fruizione del verde (sentiero 

Valtellina) e lo stesso territorio agricolo. 

B.2.05.05 

C.4.0. 

Maggiore 

strutturazione 

del paesaggio 

Presenza (n°) di 

visitatori nell’arco 

dell’anno 
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P
ri

o
ri

tà
 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

1 

1.3.1. 

Riqualificazion

e dell'ambito 

ripariale del 

torrente 

Rogna 

Il torrente Rogna solca profondamente la montagna ed è caratterizzato da un 

ambiente che merita di essere valorizzato. 

Il mulino di Cà Ferrari non è il solo elemento di valenza strategica che si colloca lungo 

l’asse dello stesso. 

Terminato, infatti, il ripido tratto che discende dal terrazzo morfologico che ospita 

anche i vigneti dell’Inferno (lambito dal sentiero omonimo, che si prevede di 

valorizzare) si susseguono sulle due sponde del torrente alcune importanti funzioni 

urbane quali il cimitero di Poggiridenti Piano, il campo sportivo e alcune significative 

aree a verde attrezzato che costituiscono il raccordo con l’area agricola ed il Sentiero 

Valtellina. 

Il PGT ritiene strategico rafforzare i collegamenti tra tutti questi elementi prevedendo 

un sistema di servizi connessi alla fruizione del verde lungo l’intera asta del torrente.  

B.2.05.05 

 

Potenziament

o del sistema 

dei servizi 

lungo l’asse 

del torrente, 

salvaguardan

do però gli 

aspetti 

naturalistici e 

paesaggistici. 

Realizzazione e 

messa a sistema 

delle opere 

previste 

0 

1.4.1. 

Collegamento 

ciclopedonale 

tra Sentiero 

Valtellina e 

Circuito 

dell'Inferno 

La valorizzazione del Circuito dell'Inferno avviene anche con la connessione di tutta la 

rete della mobilità lenta che interessa il comune e si riallaccia a quella dei comuni 

contermini. 

Per rafforzare il ruolo del Sentiero Valtellina per il comune di Poggiridenti e dare vita ad 

un sistema credibile di mobilità alternativa a quella veicolare, è indispensabile 

realizzare un collegamento sicuro tra la viabilità ciclopedonale sovraccomunale e 

l’area pedemontana a prevalente destinazione residenziale. 

Ciò permette di evitare l’intersezione a raso con Strada Statale e ferrovia. 

Una parte dismessa dell'alveo del torrente Rogna consente il sottopasso a strada e 

ferrovia e quindi, il facile collegamento tra Sentiero Valtellina ed il sistema del verde 

pubblico. 

. 

E.1.02 

Sistema di 

viabilità 

alternativa al 

servizio di 

residenti e 

non.  

Completamento 

dell’opera 

1 

2.1.1. 

Valorizzazione 

del Circuito 

dell’Inferno 

Circuito veicolare dell'Inferno, percorso di rilevante valenza turistica che si snoda tra i 

ripidi terrazzamenti vitati su un versante senza ostacoli che si frappongano alla 

percezione del panorama. 

Si prevede pertanto di individuare alcuni punti di sosta panoramici e di corredarli con 

opportuna e poco invasiva cartellonistica che aiuti a comprendere il territorio e la sua 

storia. 

B.2.05.05  

Realizzazione dei 

posteggi e dei 

punti di sosta 

panoramici 
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P
ri

o
ri

tà
 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

2 

2.1.2. 

Valorizzazione 

dell’antica 

strada 

dell’Inferno 

La strada dell'Inferno era il principale collegamento tra le frazioni del Piano con quelle 

di versante, ripido percorso che consente l’accesso alle vigne terrazzate. 

In parte sostituito dalla nuova strada carrozzabile è a tratti ancora leggibile. 

la manutenzione dei muri di sostegno a secco, alcune opere puntuali di regimazione 

delle acque e la soluzione delle intersezioni con la strada carrabile (alcune già risolte 

con sottopassi) sono interventi sufficienti a dar vita ad una delle passeggiate più 

suggestive del terziere di mezzo valtellinese.  

La creazione di luoghi di sosta attrezzati, di eventuali punti di ristoro, di installazioni di 

land art, ecc. può incrementare di molto l’attrattività turistica del tracciato. 

Al fine di renderlo più interessante, per turisti e residenti, il sentiero si prolunga oltre la 

zona dell’Inferno per ripercorrere l’antica via che conduceva dalle vigne al paese sino 

alla parrocchiale del San Fedele, per poi ridiscendere in contrada Piasini e proseguire 

verso i terrazzamenti a lato del torrente Rogna e ricongiungersi col tratto iniziale nella 

parte mediana dell’area dell’Inferno. 

E.1.02  
Sistemazione del 

tracciato 

1 

2.2.1. 

Valorizzazione 

e tutela delle 

emergenze 

morfologiche 

di Carmine e 

San Fedele 

La chiesa della Madonna del Carmine e la Parrocchiale di San Fedele si ergono ai 

margini del terrazzamento morfologico che domina i vigneti sottostanti e costituiscono 

sia punti di riferimento per chi percorre il fondovalle, sia stazioni panoramiche passive 

molto interessanti. 

E’ importante mettere in atto tutte le politiche necessarie per il mantenimento e la 

valorizzazione dei terrazzamenti vitati sottostanti, porzioni di territorio ad elevato valore 

paesaggistico, oltre che agronomico. 

 

Tutela e 

valorizzazione 

del paesaggio 

 

0 

2.2.2. 

Recupero e 

restauro torre 

di Pendolasco 

e relativa 

terrazza 

Punto di riferimento centrale di Poggiridenti Alto 

Si tratta di una memoria storica a cui la popolazione è particolarmente legata e che è 

prossima alla fase conclusiva del restauro. 

B.2.05.05 

B.2.06 

B.2.07 

 

Aumentare la 

dotazione di 

servizi presso il 

municipio e 

recuperare il 

patrimonio 

edilizio 

dall’elevato 

valore storico. 
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P
ri

o
ri

tà
 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

2 

2.2.3. 

Restauro 

mulino di Cà 

Ferrari 

Gli opifici sorgevano in gole impervie dove era possibile sfruttare la forza motrice 

dell'acqua  

L’antica contrada di Cà Ferrari, pittoresca sia per la presenza di  architetture rurali di 

pregio, sia per il suggestivo contesto in cui si colloca (nella stretta gola del torrente 

Rogna), è certamente meritevole di tutela e valorizzazione. 

L’elemento simbolo che più necessita di restauro è l’antico mulino, idoneo per 

diventare un piccolo museo degli antichi mestieri. 

B.2.05.05 

B.2.06 

B.2.07 

Iniziative volte 

alla riscoperta 

dell’identità 

ed al lancio di 

turismo di tipo 

culturale. 

Recupero dei 

manufatti e 

realizzazione 

degli spazi 

espositivi. 

1 

3.1.1. 

Riqualificazion

e e 

rifunzionalizzazi

one dei nuclei 

di antica 

formazione 

Il Documento di Piano ha definito i criteri per l’incentivazione ed il recupero dei Nuclei 

di antica formazione; Il piano delle Regole ha previsto un’idonea normativa calibrata 

sulla tutela dei valori presenti, con censimenti puntuali. 

Quanto già sopra esposto è palesemente attuabile solo se contestualmente si 

provvede anche alla migliore funzionalità complessiva del tessuto urbano, con 

l’attenzione che la delicatezza dei luoghi richiede per tali interventi. 

B.2.06 

B.2.07 

Limitare 

l’urbanizzazion

e diffusa 

Edifici recuperati 

su edifici da 

recuperare nei 

centri storici 

(valore %) 

1 

3.2.1. 

Pause verdi tra 

aree 

artigianali – 

commerciali e 

residenza 

La presenza a Poggiridenti Piano di vaste aree attigue con destinazioni funzionali 

diverse, a volte anche poco compatibili, impone la predisposizione di barriere 

acustiche e visive. 

L’edificazione della piana di Pendolasco è avvenuta in passato senza tenere conto 

della necessità di separare le funzioni residenziali da altre poco compatibili, ma è 

ancora possibile in alcuni punti prevedere fasce di arretramento dell’edificazione da 

mantenere a verde, per ridurre le interferenze tra funzioni diverse.  

Tale previsione non andrà a ridurre i diritti edificatori dei suoli per effetto della 

perequazione prevista dal PGT. 

B.1.05 

 

Limitare danni 

alla salute 

derivanti da 

interferenze 

tra attività 

poco 

compatibili 

Rispetto della 

normativa che 

prevede il 

mantenimento 

dell’inedificabilità 

nelle fasce di 

connessione 

1 

3.3.1. 

Densificazione 

del Territorio 

urbano 

consolidato a 

prevalente 

destinazione 

residenziale 

Il Documento di Piano, pur garantendo indici di perequazione diffusa delle aree a 

destinazione residenziale esistenti e previste, privilegia tuttavia, per evidenti ragioni di 

risparmio di suolo e di infrastrutture, l’attuazione prioritaria delle aree all’interno del 

territorio consolidato. 

Occorre riportare gradualmente una parte consistente dell’edificato verso la 

concentrazione di residenze e servizi. 

Anche per questo motivo si è previsto di innescare una forte competitività tra gli ambiti 

di trasformazione e agevolazioni di facilitazione sul territorio già consolidato. 

B.1.02 

B.1.09 

B.02.05.04 

Limitare 

l’urbanizzazion

e diffusa 
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P
ri

o
ri

tà
 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

0 

4.1.1. 

Potenziament

o degli 

interventi di 

edilizia 

residenziale 

pubblica di 

Cà Ferrari 

Il comune di Poggiridenti gestisce alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricavati da 

una lungimirante intervento di recupero dell'antica contrada di Cà Ferrari; il successo 

dell'operazione ha stimolato gli Amministratori a prevedere un incremento significativo 

di tali alloggi 

B.2.05.05 

 
 

Completamento 

degli alloggi 

0 

4.2.1. 

Inclusione nel 

tessuto urbano 

consolidato 

delle piccole 

aree marginali 

  

Evitare 

edificazione 

sparsa 

 

1 

4.3.1. 

Nuovi ambiti 

di 

trasformazione 

a prevalente 

destinazione 

residenziale 

Si tratta di previsioni insediative nuove, ma graduate nel tempo e soprattutto nel 

rispetto dell'ambiente e del paesaggio 

Ritenute di prioritaria importanza dagli Amministratori in relazione alle esigenze ed alle 

aspettative dei cittadini; esse vengono programmate con gradualità sulla base degli 

scenari previsti ed in funzione delle effettive necessità delle richieste. 

B.1.10 

B.1.11  

B.2.05.04 

A.1.0 

 

  

1 

5.1.1 

Completamen

to del sistema 

di mobilità 

lenta 

alternativo al 

mezzo 

meccanico 

Nel quadro dei progetti di realizzazione sia del percorso ciclopedonale pedemontano 

retico (punto 6.1.1), sia della rete integrata per mobilità pedonale di Poggiridenti Alto, 

si prevede la realizzazione immediata dei modesti interventi di raccordo con i servizi 

esistenti e la realizzazione dei semplici elementi di arredo urbano (panchina, 

fontanella, siepe e albero) per rendere più sicuri e piacevoli gli spostamenti a piedi o in 

bicicletta. 

E.1.02  
Km di percorsi 

ciclabili 
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P
ri

o
ri

tà
 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

1 

5.2.1 

 

Miglioramento 

dell'effetto 

città 

Le disposizioni contenute nel PGT favoriscono la realizzazione di servizi anche 

commerciali, definiti unità di vicinato, nelle zone residenziali, mentre non sono previste 

sul territorio grandi strutture di vendita causa della morte della distribuzione diffusa nei 

piccoli borghi. 

La realizzazione di percorsi pedonali piacevoli e sicuri (con panchine per la sosta, area 

attrezzata per il gioco dei bambini ecc.)  sono importanti elementi di socializzazione 

che esercitano forza attrattiva anche nei confronti di attività commerciali e 

favoriscono l'insediamento dei pubblici esercizi. 

B.2.05.01 

 
 

N° di unità di 

vicinato 

2 

6.1.1 

Collegamento 

ciclopedonale 

pedemontano 

retico 

La fascia ai piedi del pendio ha subito negli ultimi decenni una rapida trasformazione 

per l’insediamento di molti ambiti a prevalente destinazione residenziali. I nuovi 

quartieri sono stati strutturati, anche in funzione della forte pendolarità verso il 

Capoluogo, pensando all’autovettura privata come mezzo prevalente di trasporto.  

Il PGT ritiene strategico strutturare una nuova rete di percorsi atti ad incentivare anche 

la mobilità ciclabile e pedonale; l’elemento portante del sistema in progetto è 

costituito dal collegamento “pedemontano” che attraverserà il territorio comunale da 

est a ovest e completa la rete dei percorsi pedonali favorendo l’accessibilità alle 

scuole, al campo sportivo, al cimitero, alla stazione ferroviaria oltre che all’antica 

strada dell’Inferno che conduce alle contrade alte del paese 

E.1.02 

B.2.05.05 
 

Realizzazione di 

almeno una 

tratta 

0 

6.2.1. 

Recupero 

della ex-

latteria 

Edificio attualmente sotto utilizzato entra nelle priorità previste dalla LR 12/2005 per la 

realizzazione di servizi pubblici, al fine di evitare ulteriore consumo di suolo 

La costruzione che un tempo ospitava la latteria sociale di Poggiridenti Piano, si presta 

per accogliere l'ambulatorio medico, vista la sua posizione agevolmente accessibile 

sia in auto (presenza di parcheggi), sia a piedi. 

B.2.05.05  

Inizio lavori di 

recupero nel 

quinquennio 

2 

6.2.2 

Potenziament

o del polo 

servizi al 

campo 

sportivo 

Poggiridenti Alto dispone di una struttura sportiva in posizione ideale per esposizione, 

centralità e disponibilità di spazi in cui è possibile integrare attività ludiche e sportive 

idonee ai diversi livelli di età. 

Le moderne esigenze di gestione dei servizi a livello comunale impongono 

l’accentramento e l’accorpamento di pochi poli aventi dimensioni sufficienti per 

essere gestiti in maniera razionale ed economicamente compatibile. 

L’area sportiva di Poggiridenti, per collocazione e microclima, è una di quelle del 

terziere di mezzo valtellinese con maggiori possibilità di assurgere ad un livello 

sovraccomunale. 

Le strutture presenti, sempre mantenendo il presidio di un bar o di un ristoro, 

potrebbero essere integrate con ulteriori servizi sportivi; nel periodo estivo, ad esempio, 

con una piscina all’aperto. 

B.2.05.05  

Realizzazione 

almeno del primo 

lotto 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 14 di 18 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif.:UJGP) - POGGI_AMB_VR01_Allegati RA.docm 

P
ri

o
ri

tà
 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

0 

6.2.3. 

Sistemazione 

area esterna 

alla palestra 

scolastica 

L'area scolastica di Poggiridenti Piano è dotata di strutture che meritano qualche 

importante adeguamento; attualmente ben servita, si prevede venga potenziata sia 

dalla realizzazione di migliore accessibilità ciclo pedonale, sia con l'acquisizione 

dell'area ad est, momentaneamente da mantenere a giardino di pertinenza della 

struttura scolastica. 

B.2.05.05 

Maggiore 

comfort e 

sicurezza per 

gli alunni 

Completamento 

dei lavori nel 

quinquennio 

2 

6.2.4. 

Recupero 

della stazione 

ferroviaria 

Molti degli edifici (es. ex biglietteria) annessi alle stazioni ferroviarie vengono dismessi e 

resi disponibili per la collettività. 

La stazione di Poggiridenti al Piano si presta per la realizzazione di locali da mettere a 

disposizione delle varia associazioni che operano proficuamente per la collettività 

locale.  

B.2.05.05 
Rivitalizzazione 

aree dismesse 

Convenzione con 

RFI per la 

gestione degli 

immobili. 

0 

6.3.1. 

Sistemazione 

incrocio a raso 

SS. 38 dello 

Stelvio con via 

Pignotti 

Progetto di intervento già in itinere e ritenuto di importanza rilevante in relazione alla 

pericolosità della attuale intersezione tra strade veicolari. 
 

Riduzione 

pericoli 

connessi alla 

viabilità 

principale 

Esecuzione 

dell’opera di 

concerto con gli 

altri enti 

interessati 

2 

6.3.2. 

Miglioramento 

dell'accesso 

veicolare al 

campo 

sportivo di 

Poggiridenti 

Alto 

L'intervento è strettamente connesso al potenziamento del campo sportivo; 

attualmente, malgrado l'area sia centrale rispetto alle frazioni di Poggiridenti Alto, 

l'accesso è angusto, difficoltoso e merita una azione di intervento da inserire nel 

prossimo programma triennale. 

B.2.05.05 

Riduzione 

pericoli alla 

viabilità 

Acquisizione delle 

aree 

0 

6.3.3. 

Completamen

to rete dei 

sottoservizi 

Son già in corso di realizzazione la metanizzazione del territorio e la separazione delle 

acque nere da quelle meteoriche, in modo di poter raggiungere tutte le frazioni del 

comune con una rete fognante duale. 

C.1.1 

maggiore 

efficienza 

dell’impianto 

di 

depurazione 

m di rete duale 

rispetto al totale 

0 

6.3.4. 

Centrale 

idroelettrica 

sull'acquedott

o comunale 

L'attuale costo dell'energia consente al Comune di ottenere un notevole risparmio 

con l'utilizzazione della prevista centralina sull'acquedotto, producendo, tra l'altro, 

energia pulita. 

C.5.0 

Produzione di 

energia da 

fonti 

rinnovabili ad 

impatto 

minimo 

Cantierazione 

progetto nel 

quinquennio 
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P
ri

o
ri

tà
 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

0 

6.3.5. 

Completamen

to dei 

marciapiedi 

Molti abitanti che risiedono in edifici che prospettano sulla Strada Panoramica hanno 

difficoltà a spostarsi a piedi per la mancanza di marciapiedi; percorsi pericolosi 

comportano l'uso della macchina impediscono spesso anche di compiere semplici 

passeggiate, senza rischi, nel paesaggio ineguagliabile della "Panoramica". 

B.2.05.05  

Completamento 

dell’opera nel 

quinquennio 

1 

6.3.6. 

Parcheggi di 

supporto ai 

percorsi 

pedonali 

I percorsi ciclo pedonali acquistano fruitori solo quando sono supportati da un sistema 

di aree per la  sosta. 

Parcheggi, anche di modeste dimensioni, costituiscono validi punti di interscambio e 

soddisfano le esigenze di turisti e residenti. 

B.2.05.05 

Favorire 

l’utilizzo di 

mezzi 

alternativi 

all’autovettur

a privata 

Completamento 

dell’opera nel 

quinquennio 

3 

6.4.1. 

Previsione 

della nuova 

SS. 38 

Importante infrastruttura di livello sovraccomunale che incide sensibilmente 

sull'ambiente della piana dell'Adda in ambito comunale 

Si tratta di un'opera di livello sovraccomunale il cui tracciato non può essere ignorato 

per le ricadute sul territorio, sull'ambiente, sul paesaggio e sul sistema dei trasporti. 

  

L’esecuzione 

dell’opera non 

dipende dal 

Comune; 

importante 

monitorare le 

pesanti ricadute 

sul territorio. 

0 

6.5.1. 

Valorizzazione 

del sentiero 

Valtellina 

La valorizzazione del Sentiero Valtellina avviene anche con la connessione del tessuto 

urbano a nord della ferrovia con la piana dell'Adda. 

Il sentiero Valtellina, principale Greenaway della provincia di Sondrio, attraversa la 

piana di Poggiridenti costeggiando il fiume Adda e costituisce l’asse portante della 

mobilità lenta del comune. 

E.1.02 

B.2.05.05 

Favorire 

l’utilizzo di 

mezzi 

alternativi 

all’autovettur

a privata. 

Realizzazione 

delle opere 

complementari 

0 

7.1.1. 

Schermature 

arboree: 

miglioramento 

della 

percezione 

del paese 

(sky-line) dalle 

principali 

infrastrutture 

La predisposizione di barriere arboree lungo le principali viste dinamiche servono 

soprattutto per mascherare i manufatti disposti lungo gli assi visivi principali. 

In particolare il fronte strada a nord della SS38 è stato completamente saturato da 

manufatti disomogenei per struttura e destinazioni. 

Il previsto inserimento di alberature, di siepi e di elementi di arredo urbano, ripetuti e 

riconoscibili, è un semplice primo rimedio finalizzato a migliorare la percezione della 

zona. 

 

Miglioramento 

della 

percezione 

del paese 

dalle principali 

infrastrutture 

Realizzazione dei 

dispositivi, magari 

contestualmente 

alla realizzazione 

dei marciapiedi 
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P
ri

o
ri

tà
 

Azione di 

piano 
Descrizione 

Indicatori 

utilizzati 

Obiettivi di 

sostenibilità 

Efficacia 

dell'obiettivo 

(monitoraggio 

del Piano) 

1 

7.2.1. 

Tutela e 

valorizzazione 

dell’offerta 

turistica 

Le visitabili delle cantine e dei borghi in un ambiente caratterizzato dai terrazzamenti 

antropici è una risorsa turistica che merita di essere valorizzata in modo adeguato. 

Il percorso enologico dell’Inferno (Legge n° 286/99) oltre alle attrattive ambientali 

deve comportare un’offerta che preveda cantine visitabili, borghi dal sapore signorile 

e insieme rurale, strutture ricettive, ristoranti tipici, agriturismo, ecc. 

Si prevede pertanto l’utilizzo di tutti i sistemi, sia quelli tradizionali sia quelli legati alle 

moderne tecnologie, perché il turista sia aiutato nel suo soggiorno alla ricerca di 

“valori enologici” ma anche culturali e storici.  

B.2.07 

A.2.01 

A.2.02 

A.2.03 

A.2.10 

B.2.05.02 

B.2.05.03 

N° di posti di 

lavoro legati 

alla gestione 

del territorio. 

Potenziamento 

delle strutture 

attuali 

1 

7.3.1. 

Valorizzazione 

del Territorio 

consolidato 

artigianale 

Le azioni che si intendono perseguire, con specifica normativa di orientamento, sono 

quelle finalizzate a proteggere le attività industriali esistenti, predisponendo adeguate 

barriere a verde; si intendono incentivare le attività artigianali insediate e di favorire la 

vendita delle merci prodotte in loco, soprattutto quando hanno attinenza con la 

tipicità valtellinese (es. bresaola, salumi, vini, mele, miele ecc.). 

B.2.05.01 

A.2.3 

A.2.2 

Razionalizzazio

ne utilizzo del 

suolo già 

trasformato. 

 

1 

7.4.1. 

Valorizzazione 

del Territorio 

consolidato 

commerciale 

e di terziario 

La commistione funzionale esistente è una situazione di fatto, tuttavia con una 

normativa di orientamento si vuole incentivare il recupero e la riqualificazione delle 

strutture edilizie esistenti, perché l'attuale Strada Statale, una volta alleggerita dal 

notevole traffico di transito, potrà gradualmente assumere la configurazione di “strada 

mercato”, qualora arricchita di marciapiedi, di viali pedonali, di spazi di sosta 

coinvolgendo anche i gestori degli esercizi pubblici, in parte peraltro già attivi, per 

svolgere il ruolo di gestione dell'ambiente microurbanistico. 

B.2.05.01 

Razionalizzazio

ne utilizzo del 

suolo già 

trasformato. 

 

1 

7.5.1. 

Nuove 

espansioni 

produttive 

(soppresso) 

La notevole frammistione delle destinazioni urbanistiche e la limitatezza del suolo 

ancora disponibile rendono assai difficile il reperimento di ulteriori aree al servizio del 

dinamico artigianato di Poggiridenti. 

Sulla spinta di giovani artigiani che necessitano di realizzare piccoli laboratori, si è 

individuata un’area a destinazione produttiva di dimensioni relativamente contenute 

(1 ha) nella posizione che si ritiene meno problematica sotto il profilo urbanistico e, 

soprattutto, paesaggistico ambientale. 

B.2.05.01 

A.2.1 

A.2.2 

Rilancio delle 

attività 

produttive 

minimizzando 

l’impatto su 

ambiente e 

paesaggio 

Corretta 

attuazione del PIP 

e assegnazione 

dei lotti 

 

 



Allegato 2 – Proposta indicatori da ARPA 

 

Proposta di indicatori da utilizzare per la costruzione del sistema di 

monitoraggio inerente il PGT, 

 

Copia inviata dal Dipartimento ARPA di Sondrio alla Autorità Procedente ed alla Autorità 

Competente del Comune di Poggiridenti. 
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Allegato 3 - Schede analitiche relative alla 

valutazione comparativa degli ambiti di 

trasformazione 

 

 



COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

1

3.949,84Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Strada Panoramica ovestDenominazione:

1. Classe georischio: 7,0

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 3,3

4. Vincoli sovraordinati: 2,9

3. PTCP 10,0

La zona di nuovo insediamento è poco visibile se si mantiene la cortina muraria esistente lungo la strada 

Panoramica.

Si tratta di terreni che si trovano in zona sottoposta a vincolo del D.L. 42/04 (ex 1497/39)

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 5,6

VALORE PONDERALE TOTALE: 8,33

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 7,2

8. Frastagliatura 10,0

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

E3 - Zone agricole di particolare valore ambientale 3.943 100%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 0 0%

3 3.476  Classe di fattibilità 89%

4 446  Classe di fattibilità 11%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

1

3.949,84Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Strada Panoramica ovestDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 3.950 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 1.648 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

42%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3.950

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 3.950 100%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 3949,84087864948 100%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

1

3.949,84Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Strada Panoramica ovestDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

2.8822 bassa 73%mq221 - Vigneti

1.0685 molto alta 27%mq31111 - Boschi di latifoglie a densita media 

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 1.667

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

42%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

13 media 0%mq

3.9494 alta 100%mq

1.643 42%mqclasse III aree di tipo misto

2.306 58%mqclasse IV aree di intensa attività umana
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

2

1.056,86Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il PoggioDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 7,9

4. Vincoli sovraordinati: 5,0

3. PTCP 10,0

Si tratta di un lotto sufficiente alla realizzazione di un edificio mono o bi-familiare al di sotto della strada 

Panoramica in zona particolarmente delicata dal punto di vista paesaggistico, sottoposta a vincolo D.L. 42/04  (ex 

1497/39) e inoltre interessata da terrazzamenti vitati nella zona dell'Inferno DOCG.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 8,85

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 10,0

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 8,0

8. Frastagliatura 10,0

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

E1 - Zone agricole 1 0%

E3 - Zone agricole di particolare valore ambientale 1.055 100%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 1 0%

2 1.057  Classe di fattibilità 100%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

2

1.056,86Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il PoggioDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 1.057 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 1.046 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

99%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.057

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 1.057 100%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 1056,86231191031 100%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

2

1.056,86Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il PoggioDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

1.0572 bassa 100%mq221 - Vigneti

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 665

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

63%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 437 41%

04 alta 0%mq

1.0575 molto alta 100%mq

1.057 100%mqclasse IV aree di intensa attività umana
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

3

851,76Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

TorchioDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 7,2

3. PTCP 9,0

Lotto di terreno edificabile posto all'ingresso della frazione Torchio, zona sprovvista di parcheggi pubblici, per 

cui viene concessa una edificabilità nuova subordinata alla convenzione con il comune al fine di realizzare nuovi 

posti auto.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 5,4

VALORE PONDERALE TOTALE: 8,47

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 10,0

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

E1 - Zone agricole 852 100%

3 852  Classe di fattibilità 100%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

3

851,76Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

TorchioDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 852 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

852

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 852 100%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 440,893773862503 52%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

3

851,76Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

TorchioDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

2512 bassa 29%mq221 - Vigneti

6013 media 71%mq2311 - Prati permanenti in assenza di speci

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 688

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

81%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

03 media 0%mq

8524 alta 100%mq

852 100%mqclasse III aree di tipo misto
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

4

11.956,46Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CarmineDenominazione:

1. Classe georischio: 4,4

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 1,6

4. Vincoli sovraordinati: 9,0

3. PTCP 6,8

Si tratta di terreni che si trovano parzialmente in zona sottoposta a vincolo del D.L. 42/04  (ex 1497/39) della 

strada Panoramica.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,4

VALORE PONDERALE TOTALE: 8,08

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,1

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 6,6

8. Frastagliatura 8,6

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:5000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:5000

E1 - Zone agricole 58 0%

E3 - Zone agricole di particolare valore ambientale 30 0%

P - Aree per parcheggi di uso pubblico 922 8%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 354 3%

Vpa - Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e 10.592 89%

2 8.793  Classe di fattibilità 74%

3 2.334  Classe di fattibilità 20%

4 830  Classe di fattibilità 7%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 11.513 96%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

4

11.956,46Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CarmineDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :5000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :5000

Superficie interessata dall'ambito mq 11.956 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 2.419 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

11.956

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 11.956 100%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 1185,86421833175 10%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

4

11.956,46Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CarmineDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :5000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :5000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :5000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 5000

7031 molto bassa 6%mq1421 - Impianti sportivi

8.7612 bassa 73%mq221 - Vigneti

2.2413 media 19%mq2311 - Prati permanenti in assenza di speci

2525 molto alta 2%mq31111 - Boschi di latifoglie a densita media 

Vincolo di Rispetto cimiteriale 3.070

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 2.475

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

26%

0%

0%

0%

0%

0%

21%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 10.794 90%

1203 media 1%mq

11.2794 alta 94%mq

5575 molto alta 5%mq

8.534 71%mqclasse III aree di tipo misto

3.422 29%mqclasse IV aree di intensa attività umana
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

5

6.611,20Via PignottiLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PignottiDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 0,0

Si tratta di terreni di nuova edificazione situati tra il centro storico di Pignotti e le pendici dei vigneti terrazzati 

della zona dell'Inferno.

L'edificazione è subordinata al mantenimento di una fascia verde di rispetto del centro storico nella quale è 

interdetto qualsiasi tipo di edificazione, salvo le infrastrutture di accesso ai lotti e di parcheggio che però non 

dovranno essere addossate al nucleo antico.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 3,60

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 5,2

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 4,0

8. Frastagliatura 4,2

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

E2 - Zone agricole boschive 6.611 100%

3 6.611  Classe di fattibilità 100%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

5

6.611,20Via PignottiLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PignottiDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 6.611 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6.611

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 0 0%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 0 0%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

5

6.611,20Via PignottiLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PignottiDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

651 molto bassa 1%mq1121 - Tessuto residenziale discontinuo

5.1482 bassa 78%mq2111 - Seminativi semplici

1.3982 bassa 21%mq221 - Vigneti

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 0

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

5.2672 bassa 80%mq

1.3455 molto alta 20%mq

6.611 100%mqclasse II aree prevalentemente residenziali

STUDIO MASPES - 0342 515 388  info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 15



COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

6

2.144,30Via AlbusanaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AlbusanaDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 5,6

Ambito di trasformazione su via Albusana in area particolarmente pregevole dal punto di vista dell'esposizione e 

del paesaggio.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,09

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 4,6

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

E1 - Zone agricole 2.085 97%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 60 3%

2 2.144  Classe di fattibilità 100%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

6

2.144,30Via AlbusanaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AlbusanaDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 2.144 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2.144

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 2.006 94%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 0 0%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

6

2.144,30Via AlbusanaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AlbusanaDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

2.1442 bassa 100%mq221 - Vigneti

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 5

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

2.1444 alta 100%mq

2.144 100%mqclasse III aree di tipo misto
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

7

1.533,04Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

InfernoDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,1

3. PTCP 9,0

Completamento di un'area limitrofa al territorio consolidato nel primo tratto della strada del circuito dell'inferno.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 3,8

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,91

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 10,0

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 7,1

8. Frastagliatura 5,0

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

C1 - Zone di completamento 2 0%

E3 - Zone agricole di particolare valore ambientale 1.523 99%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 7 0%

2 1.532  Classe di fattibilità 100%

3 1  Classe di fattibilità 0%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

7

1.533,04Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

InfernoDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 1.533 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 1.530 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.533

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 1.533 100%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 678,179179113998 44%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

7

1.533,04Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

InfernoDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

1511 molto bassa 10%mq1121 - Tessuto residenziale discontinuo

1.3822 bassa 90%mq221 - Vigneti

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 0

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 25

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

174 alta 1%mq

1.5165 molto alta 99%mq

716 47%mqclasse III aree di tipo misto

817 53%mqclasse IV aree di intensa attività umana
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

8

3.671,08Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via StazioneDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 1,5

3. PTCP 0,6

Zona particolarmente interessante per nuovi insediamenti residenziali per l’esposizione, il microclima particolare 

e la naturalità del luogo. Trovandosi ai piedi dei caratteristici terrazzamenti antropici, deve essere attentamente 

monitorata: si trova infatti in classe 3 di fattibilità geologica, per cui ciascun intervento dovrà essere 

preventivamente sottoposto a specifica perizia.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,7

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,57

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,8

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 7,0

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

E1 - Zone agricole 3.235 44%

E3 - Zone agricole di particolare valore ambientale 3.671 50%

Vpa - Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e 436 6%

3 3.671  Classe di fattibilità 100%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 436 12%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

8

3.671,08Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via StazioneDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 3.671 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 3.671 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3.671

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 385 10%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 0 0%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

8

3.671,08Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via StazioneDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

371 molto bassa 1%mq1121 - Tessuto residenziale discontinuo

3.1702 bassa 86%mq221 - Vigneti

4635 molto alta 13%mq31111 - Boschi di latifoglie a densita media 

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 451

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

12%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

2.1724 alta 59%mq

1.4995 molto alta 41%mq

3.671 100%mqclasse III aree di tipo misto
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

9

11.437,27Via Centrale VeninaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIP via Centrale VeninaDenominazione:

1. Classe georischio: 7,0

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 6,1

3. PTCP 10,0

Ampliamento dell'area artigianale-commerciale con alcuni nuovi insediamenti artigianali. La richiesta di aree 

poroduttive da parte dei giovani imprenditori locali, infatti, ha indotto l'Amministrazione a prevedere tale ambito 

di trasformazione nell'unica area idonea allo scopo ancora disponibile.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 9,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 9,71

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 7,7

8. Frastagliatura 5,2

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:5000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:5000

E3 - Zone agricole di particolare valore ambientale 10.417 91%

F - Fiume 548 5%

Fs - Ferrovie 221 2%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 251 2%

3 10.418  Classe di fattibilità 91%

4 1.019  Classe di fattibilità 9%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq

34 2 3.657,19

37 2 1.803,92
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

9

11.437,27Via Centrale VeninaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIP via Centrale VeninaDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :5000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :5000

Superficie interessata dall'ambito mq 11.437 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 11.437 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

11.437

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 11.013 96%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 0 0%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 11001,0408444369 96%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

9

11.437,27Via Centrale VeninaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIP via Centrale VeninaDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :5000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :5000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :5000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 5000

1.9532 bassa 17%mq2111 - Seminativi semplici

9.4855 molto alta 83%mq31111 - Boschi di latifoglie a densita media 

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 2.518

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 2.390

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22%

21%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

11.4374 alta 100%mq

1.755 15%mqclasse III aree di tipo misto

9.682 85%mqclasse IV aree di intensa attività umana
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

10

13.532,74Via Cà PiasiniLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via PiasiniDenominazione:

1. Classe georischio: 4,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 2,0

4. Vincoli sovraordinati: 5,9

3. PTCP 10,0

Viene individuato in una zona particolarmente delicata sotto il profilo paesaggistico perché ricompresa tra il 

dosso su cui sorge la chiesa parrocchiale e la strada panoramica, area sottoposta a vincolo, D.L. 42/04 (ex 

1497/39)

La zona è però anche molto appetibile sotto il profilo residenziale per la sua ubicazione e può essere oggetto di 

insediamenti di scarso impatto su paesaggio e ambiente solo se ci si attiene ad alcune regole ferree per sfruttare 

al meglio la leggera depressione del terreno e il dislivello costituito dal muro a monte della strada “Panoramica”.

L’Amministrazione punta inoltre ad ottenere la cessione di una ampia area da destinare a verde pubblico situata 

proprio nel cuore del paese idonea, oltretutto, a creare un collegamento pedonale tra la contrada Piasini ed il 

centro sociale-amministrativo (zona chiesa- casa comunale) oltre che a reperire un parcheggio importante per la 

contrada stessa.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 5,2

VALORE PONDERALE TOTALE: 8,08

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 6,4

8. Frastagliatura 9,3

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:5000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:5000

C1 - Zone di completamento 8 0%

E1 - Zone agricole 2.332 17%

E3 - Zone agricole di particolare valore ambientale 10.975 81%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 207 2%

Vpv - Aree a verde privato vincolato 5 0%

X - Aree di rispetto assoluto 5 0%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

10

13.532,74Via Cà PiasiniLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via PiasiniDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :5000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :5000

Superficie interessata dall'ambito mq 13.533 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 1.910 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 1.403 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

14%

0%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2 9.409  Classe di fattibilità 70%

3 4.123  Classe di fattibilità 30%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

10

13.532,74Via Cà PiasiniLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via PiasiniDenominazione:

13.533

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 13.303 98%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 13281,0679831791 98%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

10

13.532,74Via Cà PiasiniLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via PiasiniDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :5000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :5000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :5000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 5000

5701 molto bassa 4%mq1121 - Tessuto residenziale discontinuo

4.3242 bassa 32%mq221 - Vigneti

8.6393 media 64%mq2311 - Prati permanenti in assenza di speci

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 0

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 746

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

Ambito  200 m da monumento vincolato 12.848 95%

02 bassa 0%mq

13.5334 alta 100%mq

10.592 78%mqclasse III aree di tipo misto

2.941 22%mqclasse IV aree di intensa attività umana
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

11

5.044,26Via SuranaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari nordDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 4,3

3. PTCP 9,0

E’ una zona di nuovo insediamento prevista a ridosso della contrada Ferrari, nucleo storico di rilevante interesse 

che tuttavia ha subito nel tempo numerosi interventi di ristrutturazione non sempre rispettosi delle tipologie 

costruttive locali.

E’ comunque opportuno che le nuove costruzioni siano realizzate a distanza adeguata dagli edifici già esistenti.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,9

VALORE PONDERALE TOTALE: 7,99

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,2

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 5,8

8. Frastagliatura 5,6

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

B2 - Zone parzialmente edificate 2 0%

C2 - Zone di espansione 285 6%

E1 - Zone agricole 3.001 59%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 217 4%

Vpa - Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e 1.538 30%

X - Aree di rispetto assoluto 0 0%

3 5.044  Classe di fattibilità 100%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 1.538 30%mq
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

11

5.044,26Via SuranaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari nordDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 5.044 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 5.044 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.044

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 4.064 81%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 4131,00738358403 82%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

11

5.044,26Via SuranaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari nordDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

11 molto bassa 0%mq1121 - Tessuto residenziale discontinuo

4.3032 bassa 85%mq2111 - Seminativi semplici

7415 molto alta 15%mq31111 - Boschi di latifoglie a densita media 

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 0

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 5.044

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

4.6384 alta 92%mq

4065 molto alta 8%mq

406 8%mqclasse II aree prevalentemente residenziali

4.638 92%mqclasse III aree di tipo misto
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

12

3.834,88Via ChiurascaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via ChiurascaDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 0,0

Si tratta di un lotto che si trova in via Chiurasca nei pressi di una struttura agricola, anche se la zona segue una 

delle direttrici di sviluppo potenziale della frazione Piano.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,6

VALORE PONDERALE TOTALE: 3,91

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 4,4

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 5,0

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

C1 - Zone di completamento 0 0%

E4 - Zone agricole speciali 3.827 100%

Vpv - Aree a verde privato vincolato 7 0%

3 3.835  Classe di fattibilità 100%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq

13 1 772,67

53 1 695,92
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

12

3.834,88Via ChiurascaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via ChiurascaDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 3.835 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3.835

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 0 0%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 0 0%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

12

3.834,88Via ChiurascaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via ChiurascaDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

3101 molto bassa 8%mq12111 - Insediamenti industriali, artigianali, 

2.0832 bassa 54%mq2111 - Seminativi semplici

1.4423 media 38%mq2311 - Prati permanenti in assenza di speci

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 0

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

3.1612 bassa 82%mq

6743 media 18%mq

3.835 100%mqclasse III aree di tipo misto
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

13

4.092,14Via FerrariLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari sudDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 2,0

3. PTCP 5,6

Area a valle della frazione Cà Ferrari  che si sviluppa lungo la via che si collega alla contrada Cà Piasini.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,4

VALORE PONDERALE TOTALE: 7,34

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 6,5

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

A - Zone interessate da agglomerati urbani 27 1%

B1 - Zone totalmente edificate 1 0%

C1 - Zone di completamento 1.192 28%

E1 - Zone agricole 2.703 64%

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 158 4%

Vpv - Aree a verde privato vincolato 11 0%

X - Aree di rispetto assoluto 158 4%

3 4.092  Classe di fattibilità 100%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq

47 1 1.942,88
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

13

4.092,14Via FerrariLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari sudDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 4.092 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 4.092 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4.092

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 3.817 93%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 0 0%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

13

4.092,14Via FerrariLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari sudDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

2341 molto bassa 6%mq1121 - Tessuto residenziale discontinuo

2.7522 bassa 67%mq222 - Frutteti e frutti minori

1.1063 media 27%mq2311 - Prati permanenti in assenza di speci

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 0

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 2.040

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

4.0924 alta 100%mq

4.092 100%mqclasse III aree di tipo misto
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

14

3.568,24Via PalùLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PalùDenominazione:

1. Classe georischio: 6,6

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 3,2

3. PTCP 4,0

Ambito di versante attualmente incolto al di sotto della contrada Palù

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 8,5

VALORE PONDERALE TOTALE: 7,37

Descrizione:

Intersezioni con zone vigente PRG (mq e %)

Intersez. con aree georischio (classe, mq e %)

Altre intersezioni significative con parti

6. Sensibilità paesaggistica 7,6

eventuali richieste sull'ambito di trasformazione:

7. Acustica 4,4

8. Frastagliatura 10,0

     Rich. N°           N° soggetti richiedenti            (mq)

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

PRG vigente e  fattibilità geologica - scala 1:3000

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

E1 - Zone agricole 2.982 84%

E4 - Zone agricole speciali 586 16%

2 108  Classe di fattibilità 3%

3 3.460  Classe di fattibilità 97%

100 m da ambiti per la zootecnia 0

100 m  da antenne per radiotelefonia 0

dei PA già nel  PRG vigente 0

0%

0%

0%mq

mq

mq

di standard già nel PRG Vigent 0 0%mq

6c 1 3.568,24
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

14

3.568,24Via PalùLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PalùDenominazione:

Intersezioni con gli ambiti individuati dal Sistema Informativo Beni Ambientali  (SIBA) 

Intersezioni con gli ambiti più significativi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) adottato

Planimetria con ambiti SIBA - scala 1 :3000 Planimetria con elementi PTCP - scala 1 :3000

Superficie interessata dall'ambito mq 3.568 pa - Parchi Regionali e Nazionali 0

plis - Parchi locali interesse sovracc. 0 rs - Riserve regionali e nazionali 0

sic - Siti di Importanza Comunitaria 0 zps - Zone di Protezione Speciale 0

aa_siba -Territ. sopra i 1600 m s.l.m. 0 ap_siba - Ambiti partic. interesse amb. 0

ba_siba - Bellezze d'insieme 0 bi_siba - Bellezze individue

gh_siba - Circhi glaciali 0 pan - Parchi Naturali 0

vfi - Vincolo di rispetto fluviale 0 vli - Vincolo di rispetto lacuale 0

beni_mos - Beni storico culturali 0 beni_PT - Beni immobili vincolati

amb_paes - Ambiti paesistici 0mn_pl - Monumenti naturali areali 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3.568

Art. 6 - aree protette - riserve 0

Art. 8 - interesse naturalistico e paesistico 0

Art. 10 - geositi 0

Art. 11 - connessioni ecologiche 0

0%

0%

0%

0%

Superficie ambito proposto

Art. 12 - varchi inedificabili 0 0%

Art. 12 - varchi consigliati 0 0%

Art. 13 - naturalità fluviale 0 0%

Art. 17 - terrazzamenti 2.389 67%

Art. 20 - conoidi di deiezione 0 0%

Art. 29 -paesaggi degradati 0 0%

Art. 43 - ambiti agricoli strategici 0 0%

Art. 50 - ferrovia in progetto (100 m) 0 0%

Art. 50 - SS38 in progetto (100 m) 0 0%
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

14

3.568,24Via PalùLocalità:

N° ambito

Area interessata mqValutazione comparativa ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PalùDenominazione:

Sensibilità ambientale

Intersezione con aree sottoposte a vincoli sovraordinati

Sensibilità paesaggistica

Intersezione con classi della classificazione acustica del territorio comunale

Planimetria individuazione vincoli - scala 1 :3000 Stralcio classificazione acustica - scala 1 :3000

Stralcio carta  sensibilità ambientale - scala 1 :3000 Stralcio carta  sensibilità paesaggistica - scala 1 : 3000

41 molto bassa 0%mq1122 - Tessuto residenziale rado e nucleifor

8722 bassa 24%mq222 - Frutteti e frutti minori

143 media 0%mq2311 - Prati permanenti in assenza di speci

2.6775 molto alta 75%mq31111 - Boschi di latifoglie a densita media 

Vincolo di Rispetto cimiteriale 0

Vincolo di rispetto elettrodotto (indicativo) 0

Vincolodi  rispetto metanodotto (indicativo) 0

Vincolo di rispetto stradale 0

Vincolo di cava 0

Vincolo di rispetto ferroviario 0

Vincolo idrogeologico 0

Vincolo di rispetto delle sorgenti 0

Vincolo di rispetto reticolo idrico minore 0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ambito  200 m da monumento vincolato 0 0%

7393 media 21%mq

2.8294 alta 79%mq

2.798 78%mqclasse II aree prevalentemente residenziali

770 22%mqclasse III aree di tipo misto
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