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1. TAPPE DI FORMAZIONE DEL PGT DI CORANA 
 
Il comune di Corana ha avviato i l procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 17 gennaio 2011. 
I cittadini sono stati invitati a partecipare attivamente alla redazione del PGT, come 
previsto dalla legge, attraverso la formulazione di proposte. Nel per iodo di tempo com-
preso tra il giorno 4 febbraio 2010 e i l giorno 8 apr ile 2011 sono pervenute 
all’amministrazione comunale di Corana 7 proposte di pr ivati cittadini. 
Il processo di VAS, che è tuttora in corso, è stato condotto seconda la procedura previ-
sta dalla DGR n. 761 del 10 novembre 2010. 
Sono stati definiti i soggetti coinvolti nel procedimento:  
 
� Autorità procedente. Segretario comunale: dott. Bernardino Ruspa. 
� Autorità competente. Assessore all’Ecologia: Sig. Pietro Sozzè. 
 
Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della VAS. 
Come previsto dalla DGR 761/2010, è stata indetta la pr ima Conferenze di Ver ifica e 
Valutazione: 
 
� Conferenza di scoping del giorno 7 luglio 2011. Sono state illustrate le cr iticità 

ambientali presenti nel comune di Corana, ed è stato definito l’ambito di influenza 
del Documento di Piano del PGT (inquadramento degli scenar i di piano). 

 
Trascorse alcune settimane dalla conferenza di scoping, durante le quali sono stati  
svolti  studi approfonditi sul terr itor io comunale e sono state prese in esame diverse al-
ternative di sviluppo, si r itiene che i tempi siano matur i per proporre una bozza di Do-
cumento di Piano definitiva. 
Il presente “Rapporto Ambientale”, insieme alla “Carta delle previsioni di piano” e a 
tutti gli altr i elaborati VAS, viene pubblicato sul sito internet del comune di Corana e 
sul sito web SIVAS della Regione Lombardia. 
Tutti i soggetti competenti  in mater ia ambientale (e a chiunque altro ne abbia interes-
se) potranno prendere visione degli elaborati e formulare osservazioni e sugger imenti.  
Dopo la conferenza finale di VAS, previo parere favorevole delle autor ità di cui sopra, 
sarà possibile procedere all’adozione del Piano di Governo del Terr itor io del comune di  
Corana, almeno 60 giorni dopo la pubblicazione della documentazione sopra descr itta 
sul sito internet del Comune e sul sito web SIVAS. 
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2. ANALISI DELLE ALTERNATIVE DI SVILUPPO 
 
La presente relazione ha lo scopo di valutare la sostenibi lità ambientale delle “scelte 
strategiche” del Documento di Piano del nuovo PGT di Corana.  
Con l’espressione “scelte strategiche”, secondo la moderna terminologia introdotta 
dalla Legge Regionale n. 12/2005, si intendono le previsioni del PGT che definiscono 
l’evoluzione dell’assetto urbanistico del terr itor io comunale.  
Nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, sono state prese in con-
siderazione diverse alternative di sviluppo urbanistico del comune di Corana.  
La scelte strategiche sono state compiute sulla base dell’impatto ambientale previsto, 
ma sono dettate, naturalmente, anche da ragioni tecniche.  
In pr imo luogo, ci si è posti l’obiettivo di dare una forma ordinata e razionale al centro 
abitato del capoluogo e della frazione di Ghiaie.  
Solo successivamente sono state prese in considerazione le aree libere esterne al per i-
metro del centro abitato, per scegliere quelle più adatte all’espansione edi lizia della 
città. 
Pr ima di procedere all’esposizione delle linee progettuali del PGT, è opportuno deline-
are brevemente lo scenar io di partenza. 
 
2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Il comune di Corana si trova in provincia di Pavia, al confine tra l’O ltrepò Pavese, di 
cui fa parte, e la Lomellina. I l confine tra i due comprensor i è delimitato dal fiume 
Po, che scorre nella parte settentr ionale del terr itorio comunale.  
Corana confina a nord con Pieve Albignola e Sannazzaro De’ Burgondi, a nord-est con 
Zinasco, ad est con Cervesina,  a sud con Voghera e Si lvano Pietra, ad ovest ancora 
con Si lvano Pietra, Sannazzaro De’ Burgondi e Bastida De’ Dossi.  
Il terr itor io comunale ha un’estensione approssimativa di 13 chi lometr i quadrati. La 
popolazione è di circa 785 abitanti.  
I centr i abitati sono:  
 
� Il capoluogo di Corana, che sorge più o meno al centro del terr itorio comunale. Es-

so è attestato sulla Strada Provinciale n. 12 (via Marconi, poi via Abbazia Benedet-
tina), che proviene da Si lvano Pietra e conduce a Cervesina. I l cuore del capoluogo 
è piazza Vittor io Emanuele II, dove si trovano il palazzo municipale e la chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta.  

� La frazione di Ghiaie, che si trova nella parte occidentale del terr itor io comunale,  
appena a valle dell’ argine maestro del fiume Po. I l centro abitato di Ghiaie è atte-
stato su via Vittor io Emanuele III e via Cavour. 

 
Corana e Ghiaie sono separate dall’autostrada A7 Milano-Genova, che taglia i l terr ito-
r io comunale in direzione nord-sud. La strada di collegamento tra Corana e Ghiaie 
scavalca l’ autostrada con un cavalcavia.  
Il Comune di Corana è dotato di un vasto polo produttivo, situato a nord-ovest del ca-
poluogo, in via Minoli, dove si trovano: 
 
� L’azienda “Italiana Pellets SpA”, di recentissimo insediamento (2010), specializza-

ta nella produzione e vendita di legno in pellet, usato come combustibile per stufe 
di ultima generazione, in sostituzione dei ceppi di legno.  

� Uno stabi limento per il trattamento e la vagliatura del verde. 
� Un impianto per la produzione di biogas. I l biogas, prodotto tramite la fermenta-

zione di cereali (mais e sorgo), può essere uti lizzato per var i scopi: combustione in 
caldaie da r iscaldamento, produzione di energia elettr ica e calore, uti lizzo come 
biometano per autotrazione.  

 
Lo stabilimento più grande (27.000 metr i quadrati circa di superficie coperta), che 
ospitava la ditta VALDATA, dedita alla produzione e vendita di strutture prefabbricate 
per l’edilizia, è attualmente inuti lizzato, causa i l fallimento dell’azienda.  
Un piccolo polo produttivo è situato ad est del capoluogo, tra la Strada Provinciale n.  
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25 per Voghera e la Strada Comunale Ca’ De Dossi (prolungamento di via Roma). Vi si  
trova la ditta farmaceutica “Mythen”.  
Nella frazione di Ghiaie non sono presenti  poli produttivi, ma soltanto piccole attività 
di artigianato di servizio. 
Un accurato censimento delle attività produttive e artigianali presenti sul terr itor io è 
fornito nel Documento di Scoping, nella “Carta del sistema economico locale” del Do-
cumento di Piano, nel “Ri lievo ecografico dello stato di fatto” del Piano delle Regole.  
Il sistema dello spazio costruito è comp letato dalle cascine agr icole, in gran parte di 
or igini stor iche (vedi Tavolette IGM pr ima levata), situate qua e là in mezzo alla cam-
pagna (Cascina Delfina, Cascina Malpensata,  ecc.), già elencate e descr itte nel Do-
cumento di Scoping.  
La zona golenale del fiume Po, ossia la parte di terr itor io comunale situata a nord 
dell’argine maestro, che è caratter izzata da elementi paesaggistici e naturalistici di  
grande pregio, è del tutto libera da edificazioni.  
Il terr itor io comunale è attraversato dalle seguenti infrastrutture: 
 
� L’autostrada A7 Milano-Genova, che taglia i l terr itor io comunale in direzione nord-

sud. Essa proviene da Silvano Pietra e prosegue a Pieve Albignola, superando i l 
fiume Po con un ponte.  È scavalcata con un sovrappasso dalla strada che unisce 
Corana a Ghiaie. 

� La Strada Provinciale n. 12, da Si lvano Pietra a Cervesina. 
� La Strada Provinciale n. 25, diretta a Voghera. 
 
L’unica infrastruttura stor ica è la Strada Provinciale n. 12, indicata come “viabilità 
stor ica da r iqualificare e da potenziare” nelle Tavole 3.1 e 3.2 del Piano Terr itor iale 
di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
A Corana non sono presenti ferrovie. 
Oltre al fiume Po, i corsi d’acqua più importanti sono: la roggia Bottigella, la Roggia 
Carradino, il Canale Abbandonato, la Roggia Viva o della Mensa, la Roggia Rogginotto.  
Essi circondano i l centro abitato del capoluogo. Le rete irr igua di Corana è comp leta-
ta da una ser ie di rogge e canali minor i. 
 
2.2. EVOLUZIONE DEL SISTEMA URBANO 
 
La conoscenza delle tappe di evoluzione del sistema urbano costituisce il punto di  
partenza di una pianificazione corretta e consapevole.  
L’analisi  che segue si basa sulla consultazione delle seguenti  mappe stor iche, r iporta-
te nella Tavola “Evoluzione del sistema urbano” del DdP: 
 
� Tavolette dell’Istituto Geografico Militare (IGM), prima levata, 1890.  
 

 
 
Figura 1. Tavoletta IGM (1890) 
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La pr ima cosa che appare evidente, confrontando i l r ilievo aerofotogrammetr ico at-
tuale con la Tavoletta IGM del 1890, è la profonda modifica che ha subito i l confine 
comunale, soprattutto nella parte nord. Ciò è dovuto alle continue divagazioni del 
fiume Po. 
Inoltre, si nota che due piccole aree interne al confine, l’una localizzata a nord di 
Ghiaie a cavallo dell’argine maestro del Po e l’altra a nord di Corana a cavallo del 
medesimo argine e della roggia Carradino, appartenevano al Comune di Silvano Pie-
tra, mentre oggi fanno parte del Comune di Corana. 
Nell’ultimo secolo, il centro abitato del capoluogo (Corana) non è stato caratter izza-
to da un sensibile svi luppo residenziale: l’evoluzione più importante è stata determi-
nata dall’insediamento dei  due poli produttivi, a nord-ovest (via Minoli)  e ad est 
(Strada Provinciale n. 25).  
Al contrar io, il nucleo residenziale della frazione di Ghiaie, che alla fine 
dell’ottocento non era ancora dotata di una vera e propr ia identità, si è notevolmen-
te amp liato (ovviamente, in misura proporzionale alle dimensioni di una piccola real-
tà terr itor iale come Corana).  
Tutte le attuali cascine agr icole erano già presenti nel 1890. Alcune di esse hanno 
mantenuto la destinazione agr icola, altre sono abbandonate e in stato di degrado. 
 
2.3. ASSETTO URBANISTICO DI CORANA E GHIAIE 
 
A partire dalla fine del 1800, i centr i abitati di Corana e di Ghiaie si sono svi luppati  
dapprima in modo ordinato ed organico, ossia in direzione radiale r ispetto al nucleo 
stor ico or iginar io; successivamente, l’edificazione si è estesa:  
 
� A Corana, in direzione nord-ovest (via della Mensa, via Tr ipoli) e in direzione est 

(via IV Novembre e via Roma), dove sono sorte alcune vi llette residenziali in linea 
lungo le strade e, in seguito, hanno cominciato ad insediarsi le attività produttive. 

� A Ghiaie, in direzione ovest (via Cavour) e in direzione sud (via Rizzolina, via Vit-
tor io Emanuele III), dove sono sorte alcune vi llette residenziali in linea lungo le 
strade. 

 
Pr ima di illustrare i cr iter i di definizione delle scelte strategiche di PGT, si dà una 
breve descr izione dell’assetto urbanistico attuale. 
 
CORANA 
 
Il capoluogo di Corana ha una dotazione di servizi pubblici residenziali che appare 
adeguata in rapporto alla popolazione servita. I servizi più importanti sono situati  nel 
cuore del centro stor ico (piazza Vittor io Emanuele II): 
 
� Il palazzo municipale.  
� La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.  
� Il centro sportivo parrocchiale.  
� L’ufficio postale.  
 
La chiesa parrocchiale, dedicata a Santa Maria Assunta, venne eretta nel 1575 e re-
staurata nel 1920, epoca a cui appartengono anche le pr incipali decorazioni;  
all’interno presenta tre navate, di cui quella centrale ha un soffitto a cassettoni li-
gnei. La chiesa si affaccia su piazza Vittor io Emanuele II, dove sorge anche i l monu-
mento ai caduti.  
A fianco della chiesa si trova i l Municipio, un elegante palazzo di due piani fuor i terra 
con una bella facciata. 
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Figura 2. Piazza Vittorio Emanuele II  
 

 
 
Figura 3. Monumento ai caduti 
 

 
 
Figura 4. Chiesa di Santa Maria Assunta 
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Figura 5. Facciata ovest della canonica 
 

 
 
Figura 6. Facciata est della canonica 
 

 
 
Figura 7. Campetto parrocchiale 
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Figura 8. Campo di calcio parrocchiale 
 

 
 
Figura 9. Ufficio postale 
 

 
 
Figura 10. Palazzo municipale 
 



Comune di Corana Rapporto ambientale 

11 

 

 

 
 
Figura 11. Parchetto del palazzo municipale 
 
Altr i edifici hanno mantenuto in parte il loro impianto stor ico: tra questi si r icordano 
la scuola elementare intitolata al Duca Amedeo d’Aosta, collocata in via Abbazia Be-
nedettina, e l’edificio del Demanio del Po, in via della Mensa. Quest’ultimo ha desti-
nazione residenziale. 
 

 
 
Figura 12. Scuola elementare e palestra 
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Il comune un tempo possedeva fortificazioni e una torre; pare vi sorgesse anche 
un’abbazia benedettina, distrutta da una piena del Po e non più r icostruita, mentre non 
si sa con certezza se fosse dotato di un castello.  
 

 
 
Figura 13. Edificio del Demanio del Po 
 
Per  ottimizzare la potenzialità delle strutture ed offr ire ai bambini  aule più conforte-
voli, il Comune ha intenzione di ampliare i l plesso scolastico di via Abbazia Benedet-
tina (scuola elementare e palestra). 
Comp leta la dotazione di servizi pubblici essenziali i l cimitero comunale, situato a 
nord del capoluogo lungo la Strada Provinciale n. 12 per Cervesina.  
 

 
 
Figura 14. Cimitero di Corana 
 
Tra le residenze civi li, vale la pena di citare la Villa Scarampi (via Abbazia Benedetti-
na), circondata da un grande parco, fatta costruire negli anni cinquanta del novecen-
to dal marchese Scarampi Cr ivelli, propr ietar io di un’azienda forestale e sindaco di  
Corana dal 1950 al 1970. I l parco della vi lla impreziosisce notevolmente i l centro sto-
r ico della città.  
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Figura 15. Villa Scarampi e parco 
 
Mer ita, infine, una menzione particolar  anche i l museo stor ico della civi ltà contadina,  
allestito in una bella cascina che si trova in via Marconi e dedicato alla memoria di 
Enr ica Morosini Scarampi Cr ivelli.  
 

 
 
Figura 16. Museo storico di civiltà contadina 
 
GHIAIE 
 
Nella frazione di Ghiaie, i servizi più importanti sono:  
 
� La chiesa di San Gregor io Taumaturgo, che sorge sull’omonima via, nel quadrante 

occidentale della frazione. Sulla piazza sorge i l monumento ai caduti, nelle vici-
nanze si trova un piccolo parco giochi (via San Gregor io). 

� La scuola di infanzia “Famiglia Cairoli”, all’incrocio tra via Vittor io Emanuele III e 
via Cavour. 

� L’orator io della Madonna di Caravaggio, situato in via Cavour accanto alla scuola 
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materna.  
� L’ambulator io medico e l’ex asi lo nido Gualdi, in via Vittor io Emanuele III. 
 

 
 
Figura 17. Chiesa di San Gregorio Taumaturgo 
 

 
 
Figura 18. Monumento ai caduti 
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Figura 19. Parco giochi di via San Gregorio 
 

 
 
Figura 20. Scuola di infanzia “Famiglia Cairoli” 
 

 
 
Figura 21. Oratorio della Madonna di Caravaggio 
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Figura 22. Ex asilo Gualdi e ambulatorio medico 
 
L’ex asi lo Gualdi è attualmente in r istrutturazione. L’edificio sarà destinato a centro 
polifunzionale. L’amministrazione comunale ha intenzione, inoltre, di acquisire i l lot-
to limitrofo all’asi lo e all’ambulator io, occupato da un’abitazione e un fieni le pr ivati. 
Il fieni le sarà demolito per lasciare spazio ad un parcheggio pubblico,  l’abitazione sa-
rà destinata a servizi pubblici, la cui destinazione è ancora da definirsi. 
 

 
 
Figura 23. Edifici a futura destinazione pubblica 
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Figura 24. Edifici a futura destinazione pubblica 
 
Al di fuor i del centro abitato di Ghiaie, si trova i l campo di calcio comunale.  
Comp leta la dotazione di servizi pubblici residenziali i l cimitero di Ghiaie, attestato 
sull’autostrada A7 Milano-Genova.  
 

 
 
Figura 25. Campo di calcio comunale 
 
Il depuratore comunale, al servizio di Corana e Ghiaie, si trova a nord del cimitero, 
anch’esso attestato sull’autostrada. 
Per una descr izione più dettagliata dei servizi pubblici si r imanda, naturalmente, al 
Piano dei Servizi del PGT, attualmente in fase di elaborazione.  
In particolare, la dotazione di servizi pubblici residenziali (esi stenti e di progetto) sa-
rà rapportata alla popolazione teor ica prevista dal piano, der ivante dalla comp leta 
attuazione delle previsioni del nuovo strumento urbanistico. Il PGT dovrà garantire 
una dotazione parametr ica minima di aree per attrezzare pubbliche (residenziali) di  
18,00 metr i quadrati per abitante, ai sensi della LR 12/2005, articolo 9, comma 3.  
Tale dotazione dovrà essere ver ificata altresì all’interno di ogni  singolo ambito di tra-
sformazione residenziale soggetto a piano attuativo. 
Sarà inoltre ver ificata l’adeguatezza delle superfici scolastiche in funzione del nume-
ro teor ico di alunni che dovrà essere servito, secondo i parametr i di cui al DM 18 di-
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cembre 1975. 
 
2.4. IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE 
 
Il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente prevede i seguenti piani di lottizzazione 
residenziali: 
 
� PL a Corana, in via Tr ipoli. Si tratta di un piano di lottizzazione di iniziativa comu-

nale situato nel quadrante occidentale del capoluogo, che è attualmente in corso.  
Prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra via Tr ipoli  e via della 
Mensa.  

� PL a Corana, in via Marconi. Non è ancora stato convenzionato. Prevede la realiz-
zazione di una strada di collegamento tra via Marconi e via Tor ino.  

� PL a Ghiaie, in via San Gregor io. Non è ancora stato convenzionato. Prevede la re-
alizzazione di una strada di collegamento tra via San Gregor io e via Cavour. 

 

 
 
Figura 26. Campo di calcio comunale 
 

 
 
Figura 27. Campo di calcio comunale 
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Figura 28. Campo di calcio comunale 
 
Nell’azzonamento del PGT, il pr imo PL (via Tr ipoli) viene classificato come “ambito 
residenziale – B” (entra cioè a far  parte della “città consolidata”). 
Il PGT conferma gli altr i due piani di lottizzazione residenziali, a Corana e Ghiaie,  
che vengono classificati come “ambiti di trasformazione residenziali soggetti a piano 
di lottizzazione”, di sigla r ispettivamente ATR-PL 1 e ATR-PL 2.  
 
Il PRG vigente prevede i seguenti piani di lottizzazione a destinazione produttiva e 
artigianale:  
 
� 2 piani di lottizzazione produttivi (l’uno in via Roma o Strada Comunale Ca’ de 

Dossi, l’ altro lungo la Strada Provinciale n. 25 per Voghera), previsti per 
l’ampliamento della ditta farmaceutica “Mythen”. Nessuno dei due PL è stato an-
cora convenzionato.  

� 1 piano di lottizzazione a destinazione artigianale in via Minoli, nel polo produttivo 
situato ad ovest del capoluogo. Non è stato ancora convenzionato.  

� 1 piano di lottizzazione produttivo in via Minoli, nel polo produttivo a nord ovest 
del capoluogo. Tale PL è stato comp letato recentemente: nel 2010 vi si è insediata 
la ditta “Italiana Pellets SPA”, mentre sono in fase di ultimazione i capannoni di  
un’impresa dedita alla vagliatura del verde. L’ambito viene classificato nel PGT 
come “città consolidata produttiva”.  
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Figura 29. PRG vigente: PL produttivi in via Roma e SP n. 12 
 

 
 
Figura 30. PRG vigente: PL produttivo in via M inoli 
 
Il PGT conferma i piani di lottizzazione produttivi che non sono ancora stati conven-
zionati, che nella “Carta delle previsioni di piano” sono classificati come ATP-PL 2 (SP 
n. 25), ATP-PL 3 (via Roma), ATP-PL 4 (via Minoli). Inoltre, viene previsto un nuovo 
piano di lottizzazione produttivo (ATP-PL 1) in via Minoli. 
Si sottolinea, inoltre, che i l PGT incentiva i l recupero del grande capannone dismesso 
della ditta di strutture prefabbricate “VALDATA”, che è stata chiusa dopo diversi anni  
di fiorente attività. 
I poli produttivi di Corana si trovano ben isolati e distanti dal centro abitato del capo-
luogo. Non si r ilevano pertanto problemi di incompatibilità funzionale o particolar i 
cr iticità ambientali.  
A Ghiaie i l PRG non prevede piani di lottizzazione produttivi: i l PGT conferma tale in-
dicazione.  
I nuovi ambiti di trasformazione previsti dal PGT di Corana saranno puntualmente de-
scr itti in un Capitolo successivo.  
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3. LE SCELTE STRATEGICHE DEL PGT DI CORANA 
 
3.1. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
Nel PGT di Corana, gli ambiti di trasformazione sono classificati in modo diverso a se-
conda della modalità attuativa prevista dal PGT: 
 

A. Ambiti di trasformazione soggetti a piano di lottizzazione (sigla AT-PL). 
B. Ambiti di trasformazione soggetti a permesso di costruire convenzionato (sigla 

AT-PCC). 
 
Infine, gli ambiti di trasformazione sono classificati in base alla destinazione urbanisti-
ca prevista: 
 

� Ambiti di trasformazione residenziali (sigla ATR). 
� Ambiti di trasformazione produttivi (sigla ATP). 

 
Gli ambiti di trasformazione sono rappresentati graficamente nelle due tavole seguenti,  
che fanno parte degli elaborati del Documento di Piano del PGT: 
 

� Carta delle previsioni di piano. 
� Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione. 

 
In entrambe le tavole, gli ambiti di trasformazione sono delimitati da un per imetro ne-
ro tratteggiato; il colore dello sfondo indica la destinazione urbanistica; la sigla indica 
la destinazione urbanistica, lo strumento di attuazione e i l numero dell’ambito. 
Ad esempio, la sigla “ATR–PL 1” identifica l’ambito di trasformazione numero 1, a de-
stinazione residenziale e soggetto a piano di lottizzazione.  
Nella “Carta delle previsioni di piano”, all’interno degli ambiti di trasformazione è in-
dicato il tracciato delle strade di progetto, che devono essere realizzate a car ico dei 
lottizzanti, entrando a far  parte delle opere di urbanizzazione pr imaria. Si precisa che 
il Documento di Piano individua soltanto la rete viabilistica pr incipale, necessar ia per il 
corretto inser imento degli ambiti di trasformazione nel tessuto urbano; l’individuazione 
delle strade di servizio ai singoli  ambiti è demandata agli strumenti  urbanistici attuati-
vi. 
Si precisa che è posta a car ico di ogni ambito di trasformazione la realizzazione delle 
strade che r icadono all’interno del per imetro dell’ambito stesso. 
Nella “Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione” non sono tracciate le 
strade di progetto, ma sono rappresentate in modo simbolico (cerchi colorati) le ces-
sioni di aree pubbliche (strade, verde attrezzato, parcheggi, ecc.) previste all’interno 
di ciascun ambito. 
 
Il PGT di Corana prevede i seguenti ambiti di trasformazione: 
 

� 2 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a piano di lottizzazione (ATR–
PL). 

� 2 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire conven-
zionato (ATR–PCC). 

� 4 ambiti di trasformazione produttivi soggetti a piano di lottizzazione (ATP-PL). 
 
Tutti gli  ambiti di trasformazione previsti sono situati  nel capoluogo (Corana), ad ecce-
zione dell’ambito ATR-PL 2, che si trova a Ghiaie in via San Gregor io. 
Nelle tabelle seguenti sono elencati tutti gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT, 
dei quali è indicato l’indir izzo e la superficie terr itor iale. 
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Sigla Frazione Indirizzo
Superficie  

terr itor iale (mq)

ATR - PL 1 Corana Via Marconi 11.745

ATR - PL 2 Ghiaie Via San Gregor io 8.361

AMBITI DI TRA SFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A                                                

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

 
 
Tabella 1. Ambiti ATR-PL 
 

Sig la Fraz ione Indir izzo
Super ficie 

terr itor iale (mq)

ATR - PCC 1 Corana Via Roma 960

ATR - PCC 2 Corana Via Roma 1.373

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIA LI SOGGETTI A PERMESSO DI 

COSTRUIRE CONVENZIONATO

 
 
Tabella 2. Ambiti ATR-PCC 
 

Sig la Fraz ione Indir izzo
Super ficie 

terr itor iale (mq)

ATP-PL 1 Corana Via Minoli 72.111

ATP-PL 2 Corana SP n. 25 19.334

ATP-PL 3 Corana Via Roma 13.765

ATP-PL 4 Corana Via della Mensa 24.871

AMBITI DI TRA SFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI                                                         

A  PIANO DI LOTTIZZAZIONE

 
 
Tabella 3. Ambiti ATP-PL 
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3.2. DESCRIZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
AMBITO ATR-PL 1 
 
L’ambito in oggetto si trova a Corana in via Marconi. 
Il piano di lottizzazione ATR-PL 1 è già previsto dal PRG vigente.  
È posta a car ico dei lottizzanti la realizzazione della strada di collegamento tra via 
Marconi e via Tor ino, per i tratti stradali che sono compresi all’interno del per imetro di 
ciascun ambito. 
L’ambito di trasformazione r ientra parzialmente nella “fascia Galasso” della Roggia 
Rogginotto, vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett.  
c): gli interventi edificator i sono subordinati al r ilascio di autor izzazione paesaggistica. 
L’ambito fa parte degli “elementi di secondo livello” della Rete Ecologica Regionale 
(RER): ai sensi della DGR 10962/2009, sono posti a car ico dei lottizzanti interventi di 
compensazione, che consistono nella piantumazione di essenze arboree autoctone lun-
go almeno i l 50% del per imetro esterno di ciascun ambito. 
Non si r ilevano particolar i cr iticità ambientali legate all’urbanizzazione delle aree in 
oggetto: per i dettagli sulle indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata 
si invita alla consultazione delle tabelle della “Sintesi non tecnica”.  
I terreni hanno classe di fattibilità geologica 2 (“fattibilità con modeste limitazioni”).  
Per l’entità della maggiorazione del contr ibuto di costruzione per la sottrazione di aree 
agr icole nello stato di fatto (LR 12/2005, art. 43, comma 2-bis) si r imanda al Capitolo 
“Il sistema rurale” del presente Rapporto Ambientale.  
 

 
 
Figura 31. Carta delle previsioni di piano 
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Figura 32. Fotografia aerea 
 
AMBITI ATR-PCC 1, ATR-PCC 2 
 

 
 
Figura 33. Carta delle previsioni di piano 
 

 
 
Figura 34. Carta delle previsioni di piano 
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Figura 35. Fotografia aerea 
 
Gli ambiti in oggetto si trovano a Corana in via Roma. L’ambito ATR-PCC 2 si trova ac-
canto alla torre piezometr ica. 
Entrambi gli ambiti sono già previsti dal PRG vigente, classificati come zone residenziali  
di completamento. 
Sono posti a car ico dei lottizzanti i seguenti interventi: 
 
� Ambito ATR-PCC 1: allargamento della carreggiata di via Roma. 
� Ambito ATR-PCC 2: prolungamento della traversa di via Roma. 
 
Entrambi gli ambiti di trasformazione fanno parte degli  “elementi di secondo livello” 
della Rete Ecologica Regionale (RER): ai sensi della DGR 10962/2009, sono posti a car i-
co dei lottizzanti interventi di compensazione, che consistono nella piantumazione di  
essenze arboree autoctone lungo almeno i l 50% del per imetro esterno di ciascun ambi-
to. 
L’ambito ATR-PCC 2 è attestato sulla Roggia Bottigella. A tal proposito, si segnala che i l 
PGT impone la tutela e la valor izzazione dei corr idoi ecologici di tutti i corsi d’acqua 
che appartengono al reticolo idr ico minore e pr incipale. Valgono le seguenti disposizio-
ni, volte alla tutela dei corsi d'acqua pubblici: A) divieto di copertura (D.Lgs. 152/2006,  
art. 115, comma 1); B) “sono atti vietati in modo assoluto le piantagioni di alber i e sie-
pi, le fabbriche, gli scavi e i l movimento del terreno a distanza dal piede degli argini 
minore di quella stabilita dalle discipline vigenti  nelle diverse località, ed in mancanza 
di tali discipline, a distanza minore di metr i quattro per le piantagioni e i l movimento 
del terreno e di metr i dieci per le fabbriche e per  gli scavi” (RD n. 523/1904, articolo 
96, lettera f). 
Non si r ilevano particolar i cr iticità ambientali legate all’urbanizzazione delle aree in 
oggetto, che sono perfettamente inser ite nel tessuto consolidato residenziale: per i 
dettagli sulle indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata si invita alla 
consultazione delle tabelle della “Sintesi non tecnica”. 
I terreni hanno classe di fattibilità geologica 2 (“fattibilità con modeste limitazioni”).  
Per l’entità della maggiorazione del contr ibuto di costruzione per la sottrazione di aree 
agr icole nello stato di fatto (LR 12/2005, art. 43, comma 2-bis) si r imanda al Capitolo 
“Il sistema rurale” del presente Rapporto Ambientale.  
 
AMBITO ATR-PL 2 
 
L’ambito in oggetto si trova a Ghiaie, in via San Gregor io. 
Esso è già previsto dal PRG vigente. 
È posta a car ico dei lottizzanti la realizzazione della strada di collegamento tra via Ca-
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vour e via San Gregor io. 
L'ambito ricade nelle “aree di consolidamento dei caratter i naturalistici” individuate 
dal PTCP (Tavole 3.1 e 3.2). Devono essere r ispettati gli indir izzi di tutela di cui all'art. 
33, commi 6-14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP. Sono pertanto posti a ca-
r ico dei lottizzanti i seguenti interventi di compensazione: piantumazione di essenze 
arboree autoctone lungo almeno il 50% del per imetro esterno dell'ambito di trasforma-
zione.  
L'ambito r icade nella "zona di r ispetto" del pozzo idropotabile di Ghiaie, situato in via 
Cavour. Nella "zona di r ispetto" del pozzo idropotabile, che si estende fino alla distanza 
di 200 metr i dal punto di captazione, sono vietate tutte le attività elencate all'articolo 
6 del D.Lgs. 258/2000 (sono ammessi nuovi edifici residenziali). Le caratter istiche dei 
terreni sono le medesime di quelli r icadenti in classe 2 ("fattibilità con modeste limita-
zioni"): devono essere pertanto svolte le indagini geotecniche di dettaglio prescritte 
per tale classe.  
Non si r ilevano particolar i cr iticità ambientali  legate all’urbanizzazione dell’area in og-
getto, che è ben inser ita nel centro abitato della frazione di Ghiaie: per i dettagli sulle 
indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata si invita alla consultazione 
delle tabelle della “Sintesi non tecnica”.  
I terreni hanno classe di fattibilità geologica 2 (“fattibilità con modeste limitazioni”).  
Per l’entità della maggiorazione del contr ibuto di costruzione per la sottrazione di aree 
agr icole nello stato di fatto (LR 12/2005, art. 43, comma 2-bis) si r imanda al Capitolo 
“Il sistema rurale” del presente Rapporto Ambientale.  
 

 
 
Figura 36. Carta delle previsioni di piano 
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Figura 37. Fotografia aerea 
 
AMBITI ATP-PL 2, ATP-PL 3 
 
Gli ambiti in oggetto si trovano nel piccolo polo produttivo situato ad ovest di Corana. 
Essi sono previsti per  l’amp liamento e i l potenziamento della ditta farmaceutica 
“Mythen”:  
 
� Ambito ATP-PL 2: Strada Provinciale n. 25 per Voghera. 
� Ambito ATP-PL 3: via Roma (o Strada Comunale Ca’ de Dossi). 
 
Entrambi gli ambiti di trasformazione sono già previsti dal PRG vigente. 
I lottizzanti hanno a car ico l’allargamento della carreggiata della strada su cui ciascun 
ambito è attestato, secondo le indicazioni grafiche della “Carta delle previsioni di pia-
no”.  
L’ambito ATP-PL 2 è attestato sulla Strada Provinciale n. 25 per Voghera. Parte dello 
spazio attualmente adibito a parcheggio posto di fronte allo stabilimento “Mythen” esi-
stente sarà sfruttato per l’allargamento della carreggiata stradale. Si precisa che 
l’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla Strada Provinciale, ma do-
vrà avvenire tramite una strada di arroccamento opportunamente collegata alla Strada 
Provinciale medesima, secondo un progetto che dovrà essere approvato dalla Provincia 
di Pavia. 
Entrambi gli ambiti di trasformazione fanno parte degli  “elementi di secondo livello” 
della Rete Ecologica Regionale (RER): ai sensi della DGR 10962/2009, sono posti a car i-
co dei lottizzanti interventi di compensazione, che consistono nella piantumazione di  
essenze arboree autoctone lungo almeno i l 50% del per imetro esterno di ciascun ambi-
to. 
L’ambito ATP-PL 2 r ientra parzialmente nella fascia di r ispetto inedificabile di un elet-
trodotto ad alta tensione, le cui caratter istiche (numero della linea, tensione di corren-
te elettr ica, fascia di r ispetto) sono state gentilmente fornite dalla società TERNA (via 
Beruto, Milano), ente gestore della linea. Si tratta della linea n. 382, tensione 380 kV, 
fascia di rispetto 45 metr i. Le fasce di r ispetto degli elettrodotti ad alta tensione sono 
soggette al vincolo di assoluta inedificabilità, ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n. 
36 e del DPCM 8 luglio 2003 (per i dettagli si veda il “Documento di scoping”). 
Non si r ilevano particolar i cr iticità ambientali legate all’urbanizzazione delle aree in 
oggetto, dal momento che i l piccolo polo produttivo è situato ad un’adeguata distanza 
r ispetto al centro edificato del capoluogo: per i dettagli sulle indicazioni degli strumen-
ti di pianificazione sovraordinata si invita alla consultazione delle tabelle della “Sintesi  
non tecnica”.  
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I terreni hanno classe di fattibilità geologica 2 (“fattibilità con modeste limitazioni”).  
Per l’entità della maggiorazione del contr ibuto di costruzione per la sottrazione di aree 
agr icole nello stato di fatto (LR 12/2005, art. 43, comma 2-bis) si r imanda al Capitolo 
“Il sistema rurale” del presente Rapporto Ambientale.  
 

 
 
Figura 38. Carta delle previsioni di piano 
 

 
 
Figura 39. Fotografia aerea 
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AMBITI ATP-PL 1, ATP-PL 4 
 
Gli ambiti in oggetto si trovano nel polo produttivo situato a nord-ovest di Corana, in 
via Minoli, ben separato r ispetto al centro abitato del capoluogo, in cui sono già pre-
senti le seguenti attività:  
 
� “Italiana Pellets SpA”, recentemente insediata (2010). Si tratta di un piano di lottiz-

zazione produttivo previsto dal PRG vigente e già concluso.  
� Ditta di vagliatura del verde (capannoni in fase di ultimazione). Si tratta del mede-

simo PL produttivo di cui sopra, ad oggi concluso.  
� Capannone dismesso di VALDATA PREFABBRICATI, del quale i l PGT incentiva il recu-

pero con destinazione compatibile. 
� Ditta di produzione di biogas, recentemente insediata e classificata nella “Carta del-

la disciplina delle aree” come “ambito agr icolo” (il biogas è prodotto dalla fermen-
tazione dei cereali). 

 
L’ambito ATP-PL 4 è una conferma di previsione del PRG vigente, l’ambito ATP-PL 1 è 
una nuova previsione di PGT. 
Entrambi gli ambiti di trasformazione r ientrano parzialmente nella “fascia Galasso” 
della Roggia Carradino, vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, 
comma 1, lett. c): gli interventi edificator i sono subordinati al r ilascio di autor izzazione 
paesaggistica. 
Entrambi gli ambiti di trasformazione sono attestati sull'Autostrada A7 Milano-Genova,  
cui compete, ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), una fascia 
di r ispetto inedificabile di 60 metr i, misurati r ispetto al “confine stradale”, così come 
definito all’art. 3, comma 1, punto 10) del D.Lgs. 30 apr ile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice 
della Strada”). 
Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a car ico dei lottizzanti tutti gli interventi di 
mitigazione dell'impatto acustico der ivante dal traffico veicolare esistente e previsto. 
Si prescr ive di realizzare una fascia verde di mitigazione, con specie arboree ed arbu-
stive autoctone, che si estenda per una profondità di almeno 20 metr i r ispetto al “con-
fine stradale” dell'autostrada. 
 
Entrambi gli ambiti di trasformazione fanno parte degli  “elementi di secondo livello” 
della Rete Ecologica Regionale (RER): ai sensi della DGR 10962/2009, sono posti a car i-
co dei lottizzanti interventi di compensazione, che consistono nella piantumazione di  
essenze arboree autoctone lungo almeno i l 50% del per imetro esterno di ciascun ambi-
to. 
I terreni hanno classe di fattibilità geologica 2 (“fattibilità con modeste limitazioni”).  
Per l’entità della maggiorazione del contr ibuto di costruzione per la sottrazione di aree 
agr icole nello stato di fatto (LR 12/2005, art. 43, comma 2-bis) si r imanda al Capitolo 
“Il sistema rurale” del presente Rapporto Ambientale.  
Accanto al tessuto consolidato produttivo del polo di via Minoli, edificabile secondo gli  
indici e i parametr i che saranno definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole, il PGT individua un’area inedificabile identificata come “zona di servizio 
alle attività produttive”, attraversata dall’elettrodotto ad alta tensione descr itto in un 
paragrafo precedente. 
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Figura 40. Carta delle previsioni di piano 
 

 
 
Figura 41. Fotografia aerea 
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Figura 42. Zona non edificabile di servizio alle attività produttive 
 



Comune di Corana Rapporto ambientale 

32 

 

 
3.3. PREVISIONI DEL PGT SULLA VIABILITÀ E SUI SERVIZI 
 
CORANA 
 
Le previsioni strategiche sul sistema della mobi lità sono le seguenti:  
 
� Nuova strada di circonvallazione a sud del centro abitato: la strada parte da via 

Marconi e si congiunge pr ima a via Tor ino e poi a via Roma. Permetterà ai mezzi pe-
santi l’ingresso al polo produttivo di via Roma senza attraversare il centro abitato. 

� Collegamento di via Tr ipoli con via della Mensa, nel quadrante occidentale del capo-
luogo: tale previsione è accompagnata dalla localizzazione di aree verdi e parcheggi 
situati lungo la strada di progetto. 

� Nuova strada di accesso al polo produttivo di via Minoli, che parte dalla Strada Pro-
vinciale n. 12, appena a nord del cimitero comunale. La curva stretta che caratte-
r izza il tracciato è dovuta alla presenza di un traliccio dell’elettrodotto ad alta ten-
sione e alla scelta di non tombinare la Roggia Carradino. 

� Potenziamento di via Slingr ini (a sud del polo produttivo di via Minoli), di via della 
Mensa, di via Roma, della Strada Provinciale n. 25.  

 
La realizzazione della viabilità interna agli ambiti di trasformazione è posta a car ico dei 
soggetti promotor i degli interventi. 
Le previsioni più importanti sul sistema dei servizi in generale sono: 
 
� Ampliamento del p lesso scolastico di via Abbazia Benedettina (scuola elementare). 
� Realizzazione di nuovi parcheggi, aree verdi e della nuova pesa pubblica nel quartie-

re compreso tra via Tr ipoli e via della Mensa. 
� Previsione di un sistema di piste ciclopedonali che collegano i l capoluogo alla fra-

zione di Ghiaie, secondo un progetto che dovrà essere concordato con la Provincia di 
Pavia e la Regione Lombardia. È prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale 
anche lungo l’argine maestro del fiume Po, quale percorso di fruizione panoramica e 
ambientale. 

 

 
 
Figura 43. Nuova strada di circonvallazione 
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Figura 44. Collegamento via Tripoli - via della Mensa 
 

 
 
Figura 45. Strada di accesso al polo produttivo 
 

 
 
Figura 46. Potenziamento di via Slingrini 
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Figura 47. Ampliamento del plesso scolastico 
 

 
 
Figura 48. Nuovi servizi in via Tripoli – via della Mensa 
 
GHIAIE 
 
Le previsioni strategiche sul sistema della mobi lità sono:  
 
� Collegamento di via Vittor io Emanuele III con via San Gregor io, accompagnata dalla 

realizzazione di aree verdi e parcheggi situati lungo la strada di progetto. In partico-
lare, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di ampliare la piazza della chiesa di  
San Gregor io Taumaturgo. 

 
La realizzazione della viabilità interna agli ambiti di trasformazione è posta a car ico dei 
soggetti promotor i degli interventi. 
Le previsioni più importanti sul sistema dei servizi in generale sono: 
 
� Recupero dell’ex asi lo Gualdi con destinazione centro polifunzionale. Realizzazione 

di un nuovo parcheggio nell’area adiacente all’asi lo. Acquisizione degli edifici adia-
centi, che saranno destinati a nuovi servizi pubblici, la cui destinazione sarà decisa 
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in futuro. 
� Previsione di un sistema di piste ciclopedonali che collegano i l capoluogo alla fra-

zione di Ghiaie, secondo un progetto che dovrà essere concordato con la Provincia di 
Pavia e la Regione Lombardia. È prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale 
anche lungo l’argine maestro del fiume Po, quale percorso di fruizione panoramica e 
ambientale. 

� Ampliamento del cimitero. 
 

 
 
Figura 49. Collegamento via Vittorio Emanuele III – via San Gregorio 
 

 
 
Figura 50. Servizi di progetto ex asilo Gualdi 
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4. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 
Il comune di Verrua Po è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, redatto nel 2004 dal-
lo Studio LAB ANALYSIS SRL. 
Il Piano è costituito da una ser ie di elaborati cartografici e relazioni. I documenti più 
significativi sono la Tavola intitolata “Classificazione acustica del terr itor io comunale” 
e la “Relazione Tecnica”. Nella tavola, i l terr itor io comunale di Verrua Po è diviso in 
aree, a ciascuna della quali  è attr ibuita una classe di sensibilità acustica (dalla classe I  
alla classe VI). 
Quanto segue è tratto dalla Relazione Tecnica del Piano, che spiega dettagliatamente i  
cr iter i di attr ibuzione delle diverse classi di sensibilità e le cr iticità acustiche presenti 
nel terr itor io. 
 
4.1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 
Per  classificazione acustica, generalmente denominata zonizzazione acustica, si inten-
de la suddivisione del terr itor io comunale in zone acustiche con l’ as seg naz io ne,  a 
ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del DPCM del 14 no-
vembre 1997 (Tabella 4). 
 

CLASSE I                                                                                         

Are e partico larmente prote tte

Rientrano  in que sta classe le aree nelle q uali la quiete rappresenta 

un  elemento  di base per la lo ro u tilizzazion e: aree  o sp edaliere, 

sco lastiche, aree destin ate al ripo so e  allo  svago, aree residenziali 

rurali, aree di particolare inte re sse u rbanistico , parch i pub blici, 

ec c.

CLASSE II                                                                                         

Aree destin ate ad uso 

pre vale ntemente residenziale

Rientrano  in que sta classe le aree urbane in teressate 

pre vale ntemente da traffico veic olare locale, con bassa densità di 

po polazio ne, con limitata presenza di attività commerciali e d 

assenza di attività in dustriali e artig ianali.

CLASSE III                                                                                         

Aree di tipo misto

Rientrano  in que sta classe le aree urbane in teressate da traffico 

veicolare locale o d i attrave rsame nto, co n media de nsità di 

po polazio ne, con pre se nza di attività c ommerc iali e uffici, con 

pre se nza di attività artig ianali e con assenza di attività ind ustriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

op eratrici.

CLASSE IV                                                                                         

Aree  di inten sa attività umana

Rientrano  in que sta classe le aree urbane in teressate da intenso 

traffico veicolare, con alta de nsità di popolazione, con elevata 

pre se nza di attività c ommerc iali e uffici, con presen za d i attività 

artigianali; le are e in prossimità di strad e d i grande  c omunicazione  

e di lin ee ferroviarie; le aree  po rtuali, le aree con limitata presen za 

di piccole industrie.

CLASSE V                                                                                          

Aree prevalentemente 

industriali

Rientrano in questa c lasse le aree interessate da insediamenti industriali 

e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI                                                                                         

Aree  esc lu sivamente industriali

Rientrano in questa c lasse le aree escusivamente interessate da attiv ità 

industriali e prive di insediamenti abitativ i.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DEL TERR ITORIO COMUNALE                                                                                                           

(Tabella A  - DPCM 14/11/1997)

 
 
Tabella 4. Classi di sensibilità acustica 
 
A ciascuna classe sono assegnati  i valor i limite di rumore per l’ amb iente  esterno che 
le diverse sorgenti sonore fisse o mobili devono r ispettare, sia per il per iodo diurno 
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(dalle ore 06.00 alle 22.00), sia per il per iodo notturno (dalle ore 22.00 alle 06.00).  
Tali valor i limite sono distinti in: 
 
A. Valori limite di emissione (livello massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora); 
 
B. Valori limite assoluti di immissione (livello massimo di rumore che può essere ge-

nerato dalla globalità delle sorgenti sonore); 
 
C. Valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale r i-

schio per la salute umana o per l’ambiente); 
 
D. Valori di qualità (valor i di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tu-

tela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo).  
 
I valor i massimi di rumore che possono essere emessi da una singola sorgente sonora in 
ambiente esterno (misurati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comu-
nità), definiti valore limite di emissione, sono indicati nella Tabella B del DPCM. 
14/11/1997 (Tabella 5). 
 

Valor i limite di emissione (Tabella B – DPCM 14/11/1997) 

Classi di destinazione d’uso del 
terr itor io 

Tempo di r ifer imento 
diurno (06.00-22.00) 

Tempo di r ifer imento 
notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A) 

II aree prevalentemente residenziali  50 dB(A) 40 dB(A) 

III aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A) 

IV aree di intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A) 

V aree prevalentemente industr iali  65 dB(A) 55 dB(A) 

VI aree esclusivamente industr iali  65 dB(A) 65 dB(A) 

 
Tabella 5. Valori limite di emissione 
 
I valor i limite assoluti di immissione, ossia i valor i massimi di rumore che possono esse-
re immessi dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente esterno e abitativo, sono 
indicati nella Tabella C del DPCM 14/11/1997 (Tabella 6). 
 

Valor i limite assoluti di immissione (Tabella C – DPCM 14/11/1997) 

Classi di destinazione d’uso del 
terr itor io 

Tempo di r ifer imento 
diurno (06.00-22.00) 

Tempo di r ifer imento 
notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

II aree prevalentemente residenziali  55 dB(A) 45 dB(A) 

III aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

IV aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

V aree prevalentemente industr iali  70 dB(A) 60 dB(A) 

VI aree esclusivamente industr iali  70 dB(A) 70 dB(A) 

 
Tabella 6. Valori limite assoluti di immissione 
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I valor i di qualità rappresentano l’obiettivo cui si  vuole giungere in base alle tecnologie 
e le metodiche di r isanamento disponibili; essi sono r iportati nella Tabella D del DPCM 
14/11/1997 (Tabella 7). 
 

Valor i di qualità (Tabella D – DPCM 14/11/1997) 

Classi di destinazione d’uso del 
terr itor io 

Tempo di r ifer imento 
diurno (06.00-22.00) 

Tempo di r ifer imento 
notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 47 dB(A) 37 dB(A) 

II aree prevalentemente residenziali  52 dB(A) 42 dB(A) 

III aree di tipo misto 57 dB(A) 47 dB(A) 

IV aree di intensa attività umana 62 dB(A) 52 dB(A) 

V aree prevalentemente industr iali  67 dB(A) 57 dB(A) 

VI aree esclusivamente industr iali  70 dB(A) 70 dB(A) 

 
Tabella 7. Valori di qualità 
 
I valor i di attenzione segnalano la presenza di un potenziale r ischio e sono par i ai valor i 
di immissione aumentati di 10 dB(A) per il per iodo diurno, e di 5 dB(A) per il periodo 
notturno, in r iferimento ad un’ora di esposizione; sono invece par i ai valor i di immis-
sione se rapportati ad una durata corr ispondente ai tempi di riferimento.  
Negli ambienti abitativi, oltre al r ispetto dei limiti assoluti di immissione indicati nella 
Tabella C del DPCM 14/11/1997, devono essere r ispettati i valor i limite differenziali di 
immissione che sono definiti sulla base della differenza ottenuta tra i seguenti due 
valor i di livello sonoro (“cr iter io differenziale”):  
 
- il rumore ambientale,  livello sonoro prodotto da tutte le sorgenti  di rumore esisten-
ti in un dato luogo e durante un determinato tempo;  
- il rumore residuo, livello sonoro r ilevato quando si escludono le specifiche sorgenti  
sonore disturbanti. 
 
La differenza tra rumore ambientale e rumore residuo non deve superare 5 dB(A) per il 
per iodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno. 
Il cr iter io differenziale non si applica nell’ ambito di aree esclusivamente industr iali  
(classe VI) e nei seguenti casi: 
se i l rumore ambientale misurato a finestre aperte è infer iore a 50 dB(A) durante i l pe-
r iodo diurno e a 40 durante i l per iodo notturno; 
se i l rumore ambientale misurato a finestre chiuse è infer iore a 35 dB(A) durante i l pe-
r iodo diurno e a 25 durante i l per iodo notturno. 
In tali casi ogni effetto del rumore è da r itenersi trascurabile. 
Il cr iter io differenziale non si applica, inoltre, alle infrastrutture stradali, ferroviar ie, 
aeroportuali e marittime, alle attività non connesse a esigenze produttive, commerciali  
e professionali e a servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti a uso comune.  
 
4.2. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE A CORANA 
 
La stesura del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) ha seguito, a grandi linee, il se-
guente iter: 
identificazione delle zone omogenee industr iali (Classe V e VI) e particolarmente pro-
tette (Classe I); 
classificazione degli insediamenti particolarmente significativi ai fini acustici (scuole,  
attività industr iali e del terziar io rumorose); 
classificazione delle pr incipali direttr ici di traffico veicolare. 
La classificazione di questi elementi ha costituito l'ossatura di base del piano, che è 
stato, quindi, integrato con l'individuazione delle aree delle classi intermedie. 
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Classe I. All'interno del terr itor io comunale non sono state individuate aree particolar-
mente protette (Classe I). 
Entrambe le aree scolastiche presenti sul terr itor io comunale (la scuola elementare a 
Corana e l’asi lo a Ghiaie) sono situate in prossimità di edifici adibiti ad altr i utilizzi e 
quindi non costituiscono dei ver i e propri complessi scolastici. 
Per quanto r iguarda complessi ospedalier i, case di r iposo, zone destinate a parco, nel 
terr itor io comunale queste realtà non sono presenti. 
Per ciò che concerne le aree cimiter iali, si è scelto di collocare i l cimitero del capoluo-
go Corana in classe III, in quanto situato in prossimità sia del polo industr iale di via Mi-
noli sia della Strada provinciale n.12; i l cimitero della frazione Ghiaie è stato collocato 
in classe IV, in quanto situato a pochi metr i dall’autostrada A7. 
 
Classi V e VI. Le aree prevalentemente industr iali (Classe V) sono state individuate in 
due distinte zone: A) a sud-est del nucleo urbano di Corana, sulla Strada Provinciale n.  
25 (dove attualmente si trova la ditta Mythen); B) a nord del nucleo urbano di Corana 
(area adiacente all’autostrada), dove attualmente si trovano il capannone dismesso 
della ditta Valdata Later izi Prefabbricati, la ditta “Italiana Pellets SpA” e la ditta di va-
gliatura del verde (polo produttivo di via Minoli). All'interno del terr itor io comunale non 
sono state individuate aree esclusivamente industr iali (Classe VI). 
 
Classe II. Sono state poste in Classe II le aree scolastiche (scuola materna a Ghiaie e 
scuola elementare a Corana). Le aree scolastiche presenti nel comune di Corana non 
fanno parte di ver i e propr i complessi, ma sono situate in prossimità di edifici adibiti ad 
altr i utilizzi. Per tale ragione, si è r itenuto di tutelare sufficientemente tali aree po-
nendole in Classe II. 
 
Classe III. E’ stata posta in Classe III parte del centro abitato e la zona agr icola esterna 
all'area urbana. È stato inoltre posto in Classe III anche il cimitero di Ghiaie, a causa 
della sua stretta contiguità con la Strada Provinciale n. 12 e con i l polo produttivo di 
via Minoli. 
 
Classe IV. Sono state collocate in Classe IV alcune porzioni dei nuclei abitati di Corana 
e di Ghiaie che ospitano attività di tipo artigianale. Su r ichiesta dell’amministrazione 
comunale, sono state inoltre poste in classe IV tutte le cascine presenti sul terr itorio 
comunale; all’interno della maggior  parte delle cascine, infatti, sono presenti impianti  
di trasformazione del prodotto agr icolo (essiccatoi  per il r iso). Sono state poste in Clas-
se IV anche le aree relative ai campi sportivi di Corana e di Ghiaie, l’area circostante i l  
depuratore a Corana e alcune zone cuscinetto poste a r idosso delle aree collocate in 
Classe V. Alla fascia di territor io posta a r idosso dell’infrastruttura autostradale è stata 
attr ibuita la Classe IV, fermo restando che per il solo rumore prodotto dai veicoli in 
transito valgono i limiti imposti per le fasce di r ispetto dal DPR 30/03/2004, n.142. E'  
stata attr ibuita la Classe IV anche alle aree di pertinenza delle Strade Provinciali n. 12 
e n. 25.  
 
4.3. LINEA FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ MILANO-GENOVA 
 
Il Piano di Zonizzazione Acustica, redatto nel 2004, recepisce correttamente i l progetto 
(1992) della linea ferroviar ia ad alta velocità (TAV) Milano-Genova, che avrebbe dovuto 
attraversare il terr itor io comunale di Corana con un tracciato parallelo a quello 
dell’autostrada A7. Si precisa che tale infrastruttura, che non è mai stata realizzata,  
non è più compresa fra le opere viabilistiche pr ior itar ie della Regione Lombardia. Per 
questo motivo, nel PGT di Corana non è stato r iportato il tracciato della ferrovia. 
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Tabella 8. Classi acustiche a Corana (PZA 2004) 
 

 
 
Tabella 9. Classi acustiche a Ghiaie (PZA 2004) 
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Tabella 10. Classi acustiche nello spazio aperto (PZA 2004) 
 

 
 
Tabella 11. PZA 2004: legenda 
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4.4. PZA E AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI PGT 
 
Le tabelle seguenti mostrano in quale classe acustica r ientrano gli ambiti di trasforma-
zione previsti dal Piano di Governo del Terr itor io del comune di Corana. 
Si può notare che tutte le scelte strategiche del PGT, che in buona parte der ivano da 
una conferma di quelle del PRG vigente, r ispettano le classi acustiche indicate dal PZA. 
Una volta entrato in vigore il PGT, il Comune di Corana dovrà aggiornare il Piano di Zo-
nizzazione acustica alle previsioni del nuovo strumento urbanistico, che in ogni caso,  
come si è visto, non alterano sensibilmente l’azzonamento acustico attuale.  
 

Sigla Indirizzo
Superficie 

territor iale (mq)
Class e acust ica

ATR - PL 1 Via Marconi 11.745
CLASSE 3                                                

Ar ee r esidenziali

ATR - PL 2 Via San Gr egor io 8.361
CLASSE 3                                                

Ar ee r esidenziali

AMBITI DI TRASFORMAZ IONE RESIDENZIALI SOGGETTI A  PIA NO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 12. Elementi della RER negli ATR-PL 
 

Sigla I ndirizzo
Super ficie 

terr itoriale (mq)
Clas se acus tica

ATR - PCC 1 Via Roma 960
CLASSE 3                                                

Ar ee r esidenziali

ATR - PCC 2 Via Roma 1.373
CLASSE 3                                                

Ar ee r esidenziali

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZ IALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO

 
 
Tabella 13. Elementi della RER negli ATR-PCC 
 

Sigla I ndirizzo
Super ficie 

terr itoriale (mq)
Clas se acus tica

ATP-PL 1 Via Minoli 72.111
CLASSE 5                                                 

Aree industriali

ATP-PL 2 SP n. 25 19.334
CLASSE 5                                                 

Aree industriali

ATP-PL 3 Via Roma 13.765
CLASSE 5                                                 

Aree industriali

ATP-PL 4 Via della Mensa 24.871
CLASSE 5                                                 

Aree industriali

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 14. Elementi della RER negli ATP-PL 
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5. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
5.1. OBIETTIVI DELLA RER 
 
La Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con DGR VIII/8515 del 26 novembre 2008 
e successivamente aggiornata con DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009, è un progetto 
elaborato dalla Regione Lombardia, che ha tra le sue finalità quella di r ilevare le sensi-
bilità naturalistiche esistenti sul terr itor io lombardo e di fornire indir izzi per tutelare e 
garantire la continuità degli elementi naturalistici. 
Al paragrafo 2.2 del documento “Rete Ecologica Regionale – Pianura Padana e O ltrepò 
Pavese – Relazione di sintesi”, che costituisce uno degli Allegati alla DGR 8515/2008,  
sono elencati gli obiettivi pr incipali della RER, che sono qui brevemente r ichiamati:  
 
� Fornire al Piano Terr itoriale Regionale (PTR) un quadro delle sensibilità naturalisti-

che pr ior itar ie esistenti, e un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di r i-
fer imento per la valutazione di punti di forza e di debolezza, di opportunità e mi-
nacce presenti sul terr itorio governato. 

� Aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento r ispetto a piani  e program-
mi generali di settore aiutandoli ad individuare le pr ior ità e a fissare target specifici 
in modo che possano tenere conto delle esigenze di r iequilibr io ecologico.  

� Fornire alle Autor ità Regionali impegnate nei processi di VAS (Valutazione Ambienta-
le Strategica), VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e Valutazione di Incidenza 
uno strumento coerente per gli scenar i ambientali di medio per iodo da assumere 
come r ifer imento per le valutazioni. 

� Consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica,  
attraverso la tutela e la r iqualificazione di biòtopi e aree di particolare interesse na-
turalistico. 

� Riconoscere le “aree pr ior itar ie per la biodiversità”. 
� Individuare un insieme di aree (elementi pr imari e di secondo livello) e azioni per i 

programmi di r iequilibr io ecosistemico e di r icostruzione naturalistica, attraverso la 
realizzazione di nuovi ecosistemi o di corr idoi ecologici funzionali all’efficienza del-
la rete, anche in r isposta ad eventuali impatti e pressioni esterni. 

� Fornire uno scenar io ecosistemico di r iferimento su scala regionale e i collegamenti  
funzionali  per: 1) l’inclusione dei SIC (Siti di Importanza Comunitar ia) e delle ZPS 
(Zone a Protezione Speciale) nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitar ia 
92/43/CE); 2) il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del si-
stema delle Aree Protette regionali e nazionali; 3) l’individuazione delle direttr ici di 
connettività ecologica verso il terr itor io esterno r ispetto a queste ultime. 

� Prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e com-
pensazione per gli aspetti eco sistemici, e più in generale identificare gli elementi di  
attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale.  

� Riconoscere le Reti Ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle 
Amministrazioni di competenza per futur i aggiornamenti e integrazioni. 

 
La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli:  
 
1. Elementi primari. 
2. Elementi di secondo livello. 
 
5.2. ELEMENTI PRIMARI DELLA RER 
 
Gli elementi pr imari della RER sono suddivisi, a loro volta, in 4 elementi:  
 
1. Elementi di primo livello. 
 

a) Aree pr ior itar ie per la biodiversità. Si tratta di aree di elevata importanza natu-
ralistica approvate ufficialmente con DGR n. 3376 del 3 apr ile 2007. Nella Pianu-
ra Padana Lombarda le aree di questo tipo sono 35: le tavole della RER le indivi-
duano con la sigla AP seguita dal numero identificativo dell’area.  
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b) Altr i elementi di pr imo livello. Si tratta di aree che r ivestono la stessa importan-

za naturalistica ed ecologica delle “aree pr ior itar ie per la biodiversità”, ma che 
ad oggi non sono ancora state approvate ufficialmente. In alcuni casi eccezionali,  
si tratta invece di elementi  di connessione tra aree pr ior itar ie per la biodiversità 
altr imenti isolate.  

 
2. Gangli primari. 
 

Sono nodi pr ior itar i sui quali “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale all’interno 
del disegno di rete ecologica. Per quanto r iguarda le esigenze di conservazione della 
biodiversità nella rete ecologica, i gangli identificano generalmente i capisaldi in 
grado di svolgere la funzione di “aree sorgente”, ovvero aree che possono ospitare 
le popolazioni  più consistenti  delle specie biologiche e fungere così  da “serbatoi” di 
individui per la diffusione delle specie all’interno di altre aree, incluse quelle non in 
grado di mantenere popolazioni vitali a lungo termine di una data specie da parte 
delle specie di interesse. 

 
3. Corridoi primari. 
 

Si tratta di elementi fondamentali per  favor ire la connessione ecologica tra le aree 
inser ite nella rete ed in particolare per consentire la diffusione spaziale di specie 
animali e vegetali, sovente incapaci di scambiare individui tra le propr ie popolazioni  
locali in contesti altamente frammentati. Alcuni corr idoi pr imari sono tracciati in 
corr ispondenza di corsi d’acqua, individuando una fascia di r ispetto “ecologica” di  
1000 metr i (500 metr i per parte). Altr i corr idoi pr imari, pur configurandosi sempre 
come elementi di connessione ecologica, non sono associati a corsi d’acqua. 

 
4. Varchi. 
 

I varchi rappresentano situazioni particolar i in cui la permeabilità ecologica di aree 
interne ad elementi della Rete Ecologica Regionale (o ad essi contigue) viene minac-
ciata o compromessa da interventi antropici, quali urbanizzazione, realizzazione di  
importanti infrastrutture, creazione di ostacoli allo spostamento delle specie biolo-
giche. Sono presenti  nella RER 3 tipi di varchi: 1) Varchi “da mantenere”, ovvero a-
ree dove si deve limitare ulter iore consumo di suolo o alterazione dell’habitat, af-
finchè l’area conservi la sua potenzialità di “punto di passaggio” per la biodiversità; 
2) varchi “da deframmentare”, ovvero dove sono necessar i interventi per mitigare 
gli effetti della presenza di infrastrutture o insediamenti che interrompono la conti-
nuità ecologica e costituiscono ostacoli non attraversabili; 3) varchi “da mantenere 
e deframmentare” al tempo stesso, ovvero dove è necessar io preservare l’area da 
ulter iore consumo di suolo e simultaneamente intervenire per r ipr istinare la conti-
nuità ecologica presso interruzioni antropiche già esistenti.  

 
5.3. ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO DELLA RER 
 
Gli elementi di secondo livello svolgono una funzione di completamento del disegno di 
rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli elementi pr imari. 
Le modalità di individuazione degli elementi di secondo livello consistono in:  
 
� Porzioni di aree pr ior itar ie per la biodiversità non r icomprese in elementi di pr imo 

livello, in seguito all’innalzamento del numero di strati (layer) simultaneamente 
presenti per l’attr ibuzione del pr imo livello.  

� Aree importanti per la biodiversità non r icomprese in aree pr ior itar ie, individuate 
nel corso della pr ima fase del progetto. 

� Elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali, quando individuati se-
condo cr iter i naturalistici-ecologici e r itenuti funzionali alla connessione tra ele-
menti di pr imo e/o secondo livello.  
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5.4. CONDIZIONAMENTI ED OPPORTUNITÀ NELLA RER PRIMARIA 
 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è un documento di supporto agli strumenti di pianifi-
cazione locale (Piani di Governo del Terr itor io). 
In sede di elaborazione dei propri PGT, i Comuni sono invitati a fare propr ie le indica-
zioni contenute nella RER.  
L’obiettivo della RER, naturalmente, non è quello di porre particolar i vincoli o limita-
zioni alla libertà progettuale dei PGT, ma al contrario quello di fornire informazioni uti-
li per  una pianificazione più corretta e consapevole.  
La RER è, pr ima di tutto, uno strumento di cultura. Nasce dall’esigenza di studiare in 
modo organico il cosiddetto “sistema dello spazio aperto”, che è costituito da tutte le 
parti di terr itor io non ancora urbanizzate. 
La RER pone alcuni vincoli e, nello stesso tempo, segnala alcune opportunità di azione 
sui cosiddetti “elementi pr imari”. Tali vincoli e opportunità sono r iportati nella tabella 
seguente, che è tratta dal paragrafo 2.5 del documento intitolato “Rete Ecologica Re-
gionale e programmazione terr itor iale degli enti locali”, che costituisce un Allegato alla 
DGR 8515/2008.  
 

ELEMENTI DELLA RER CONDIZIONAMENTI OPPORTUNITA'

Co rridoi primar i a bassa o  

mode rata an trop izzazione 

(sezione libe ra > 500 m)

Evitare come cr iterio ordinario nuove 

tr asfor mazioni. I n caso di trasformazioni 

strategiche per esigenze territoriali, mantenere 

intatto almento il 50% della sez ione previs ta dalla 

RER.

Allocaz ione preferenziale di 

progett i regionali, contributi, 

misure agro-ambientali, 

compensaz ioni derivanti da 

trasformazioni allocate altrove.

Cor rid oi primari ad alta 

antro pizzazio ne                                 

(sezione lib era < 500 m)

Evitare come r egola generale nuove 

trasformazioni. In caso di trasformazioni 

strategiche per  esigenze territoriali, è prevista 

la Valut az ione di Incidenza, con obbligo di 

interventi di deframmentaz ione sulle aree 

invest ite e di rinaturazione compens ativa su 

un'area pari al triplo delle aree trasformate.

Allocaz ione preferenziale di 

progett i regionali, contributi, 

misure agro-ambientali, 

compensaz ioni derivanti da 

trasformazioni allocate altrove.

Elementi di pr imo live llo

Evitare come criterio ordinario: 1) la riduzione 

dei varchi di rilevanza regionale; 2) l'eliminazione 

degli elementi presenti di naturalità; 3) 

l'inserimento nelle "aree di trasformazione"  dei 

PGT. I n caso di trasformazioni strategiche per 

esigenze territoriali, è prevista la Valutaz ione di 

Incidenza, con obbligo di intervent i di 

rinaturaz ione compensativa su un'area pari al 

doppio delle aree trasformate.

Allocaz ione preferenziale di 

progett i regionali, contributi, 

misure agro-ambientali, 

compensaz ioni derivanti da 

trasformazioni allocate altrove.

Gangli primari
Stessi condiz ionamenti previsti per gli elementi di 

primo livello.

Allocaz ione preferenziale di 

progett i regionali, contributi, 

misure agro-ambientali, 

compensaz ioni derivanti da 

trasformazioni allocate altrove.

 
 
Tabella 15. Opportunità e condizionamenti sugli elementi primari della RER (DGR 
8515/2008)  
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La tabella precedente è stata aggiornata con la DGR 10962 del 30 dicembre 2009 (Alle-
gato 7). Gli  interventi compensativi non sono stabiliti come “quantità”, ma come gene-
r ica linea di indir izzo. 
 

 
 
Tabella 16. Opportunità e condizionamenti sugli elementi primari della RER (DGR 
10962/2009)  
 
5.5. ELEMENTI DELLA RER A CORANA 
 
Il comune di Corana r ientra quasi interamente nel seguente settore della RER: 
 
� Settore 36: “Lomellina Meridionale”.  
 
Il Comune di Corana r ientra molto marginalmente anche nei seguenti settor i: 
 
� Settore 37: “Conf luenza Po-Scr ivia”. 
� Settore 56: “Conf luenza Po-Ticino”.  
 
Il terr itor io comunale è attraversato dai seguenti elementi della RER. 
 
1. Elementi di primo livello. Area prioritaria per la biodiversità AP 25 
 

Tutta la zona golenale del fiume Po r ientra nella “Area pr ior itar ia per la biodiversità 
AP 25”, denominata “Po”. I l documento dal titolo “Rete Ecologica Regionale: Pianu-
ra Padana e O ltrepò Pavese”, che fa parte degli Allegati alla DGR n. 10962/2009,  
con r ifer imento all’area AP 25 espr ime le seguenti considerazioni: la presenza in 
questo terr itor io di elementi di elevato valore naturalistico e di una matr ice agr icola 
di r ilevante valore paesaggistico costituiscono un valore assoluto a livello regionale.  
In questo quadro, occorrerà evitare l’inser imento di strutture linear i capaci di alte-
rare sensibilmente lo stato di continuità terr itor iale ed ecologica,  che non siano do-
tate di adeguate misure di deframmentazione.  
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2. Elementi di secondo livello 
 

Tutta la parte di territorio comunale a sud dell’argine maestro del fiume Po r icade 
in “elementi di secondo livello” della RER, ad eccezione degli ambiti agr icoli situati  
ad ovest di Ghiaie. I l documento dal titolo “Rete Ecologica Regionale: Pianura Pada-
na e Oltrepò Pavese”, che fa parte degli Allegati  alla DGR n. 10962/2009, pone i se-
guenti obiettivi: 1) conservazione della continuità terr itor iale; 2) mantenimento del-
le zone umide residuali e del reticolo dei canali ir r igui; 3) mantenimento del retico-
lo di canali  e gestione della vegetazione spondale con cr iter i più naturalistici, even-
tualmente facendo r icorso ad incentivi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR); 4) conser-
vazione e consolidamento delle piccole aree palustr i residue. 

 
3. Corridoio primario del fiume Po 
 

Il “corr idoio pr imario del fiume Po” ha una larghezza di 1000 metr i e taglia il terr i-
tor io comunale in direzione ovest-est, seguendo i l corso d’acqua. Si tratta di un 
“corr idoio pr imario a bassa antropizzazione”, che interessa la zona golenale.  
I corr idoi pr imari, secondo le indicazioni del documento dal titolo “Rete Ecologica 
Regionale: Pianura Padana e O ltrepò Pavese”, che fa parte degli Allegati alla DGR n.  
10962/2009, sono ambiti sui quali è opportuno imporre ser i condizionamenti alle 
trasformazioni urbanistiche, attraverso norme paesistiche o specifiche, unitamente 
ad interventi di consolidamento e r icostituzione degli elementi di naturalità.  

 
4. Varchi da deframmentare 
 

La Rete Ecologica Regionale individua due varchi da deframmentare: l’elemento di  
frammentazione è rappresentato, in entrambi i casi, dall’Autostrada A7 Milano-
Genova, che interrompe la continuità dei corr idoi ecologici. 
Si segnala l’opportunità di apr ire un varco a nord-ovest del capoluogo, in prossimità 
della roggia Carradino, non lontano dall’impianto di depurazione. 
La RER sugger isce di apr ire un secondo varco nella zona golenale del Po, lungo i l 
confine con i l Comune di Pieve Albignola.  
La continuità degli elementi della RER può essere ricostituita attraverso la realizza-
zione di un passaggio che garantisca alle specie animali presenti l’attraversamento 
in sicurezza dell’autostrada. 

 

 
 
Figura 51. Primo varco da deframmentare 
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Figura 52. Secondo varco da deframmentare 
 
Tutti gli elementi della RER presenti nel comune di Corana, sopra descr itti, sono illu-
strati nella figura seguente, nella quale:  
 
� Gli “elementi di primo livello” (AP 25) sono colorati in verde scuro. 
� Gli “elementi di secondo livello” sono colorati in azzurro. 
� Il “corr idoio primario” è delimitato da due linee arancioni.  
� I “varchi da deframmentare” sono rappresentati da linee gialle. 
 

 
 
Figura 53. Elementi della RER a Corana 
 
5.6. RER E AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI PGT 
 
Le tabelle seguenti mostrano in quali elementi della Rete Ecologica Regionale r ientrano 
gli ambiti di trasformazione previsti dal Piano di Governo del Terr itor io del comune di 
Corana. 
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Si sottolinea, in pr imo luogo, che nessun ambito di trasformazione r icade negli “ele-
menti di pr imo livello” (Area pr ior itar ia per la biodiversità AP 25) e nel “corr idoio pr i-
mario del fiume Po”. In tutta la zona golenale del Po, infatti, i l PGT pone i l vincolo tas-
sativo di inedificabilità. 
Anche a sud dell’argine maestro del Po, si è cercato, per quanto possibile, di evitare un 
consumo inuti le di suolo, limitando le previsioni insediative alle aree libere intercluse o 
situate in adiacenza al tessuto urbano già consolidato.  
Alcuni ambiti di trasformazione r icadono, interamente o parzialmente, negli  “elementi  
di secondo livello” della RER. 
Gli interventi di compensazione posti a car ico dei lottizzanti saranno specificati in det-
taglio nelle “Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione”,  
all’interno del Documento di Piano del PGT. 
Si ricorda, infatti, che, ai sensi della DGR 10962/2009, il Piano di Governo del Terr itorio 
deve proporre uno schema di “Rete Ecologica Comunale” (REC). Sulla base di tale 
schema, che è attualmente in fase di elaborazione, sarà possibile indicare puntualmen-
te gli interventi di compensazione, in funzione delle caratter istiche di ciascun ambito.  
In linea generale, tali interventi saranno volti a:  
 
� Potenziare la rete verde e la rete ecologica locale, r icostituendone i varchi fram-

mentati e favorendone la continuità.  
� Valor izzare le aree verdi e incrementare la naturalità. 
� Valor izzare il patr imonio forestale.  
� Favor ire la r inaturalizzazione dei luoghi e l’incremento della dotazione di verde in 

ambito urbano, ponendo attenzione al recupero delle aree degradate. 
 

Sigla Indirizzo
Superficie 

territor iale (mq)

Elemento della RER 

att raversato

ATR - PL 1 Via Marconi 11.745
Elemento di                               

s econdo livello

ATR - PL 2 Via San Gr egor io 8.361 -

AMBITI DI TRASFORMAZ IONE RESIDENZIALI SOGGETTI A  PIA NO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 17. Elementi della RER negli ATR-PL 
 

Sigla I ndirizzo
Super ficie 

terr itoriale (mq)

Elemento della RER 

at traversato

ATR - PCC 1 Via Roma 960
Elemento di                               

secondo livello

ATR - PCC 2 Via Roma 1.373
Elemento di                               

secondo livello

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZ IALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO

 
 
Tabella 18. Elementi della RER negli ATR-PCC 
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Sigla I ndirizzo
Super ficie 

terr itoriale (mq)

Elemento della RER 

at traversato

ATP-PL 1 Via Minoli 72.111
Elemento di                               

secondo livello

ATP-PL 2 SP n. 25 19.334
Elemento di                               

secondo livello

ATP-PL 3 Via Roma 13.765
Elemento di                               

secondo livello

ATP-PL 4 Via della Mensa 24.871
Elemento di                               

secondo livello

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 19. Elementi della RER negli ATP-PL 
 
Tutti gli elementi naturalistici presenti nel terr itor io comunale di Corana sono stati evi-
denziati nella “Carta delle previsioni di piano” del PGT. In particolare, sono stati indi-
viduati tutti i boschi (in base alla definizione della LR n. 31 del 2008) e gli  ambiti di e-
levato contenuto naturalistico (ex cave, zone umide, fontanili, aree di pregio faunisti-
co, ecc.). 
Col progetto di Rete Ecologica Locale (REC), saranno previsti corridoi di connessione tra 
gli elementi isolati della rete, valor izzando le aree sensibili evidenziate dalla RER. 
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6. STUDIO GEOLOGICO 
 
Il comune di Corana è dotato di Studio Geologico, redatto a cura del Dott. Geol. Bellin-
zona nell’anno 2010. Il documento è aggiornato alla nuova normativa antisismica, e sa-
rà adottato dal Consiglio Comunale di Corana insieme al Piano di Governo del Terr ito-
r io. 
Lo Studio Geologico è costituito dalle seguenti Tavole e Relazioni: 
 
� Tavola 1: “Carta di inquadramento generale geologico e strutturale”. 
� Tavola 2: “Carta geomorfologica con elementi pedologici e geotecnici”. 
� Tavola 3: “Carta idrogeologica, del sistema idrografico e della vulnerabilità”.  
� Tavola 4: “Carta dei vincoli esistenti”. 
� Tavola 5: “Carta della per icolosità sismica locale”.  
� Tavola 6: “Carta di sintesi”. 
� Tavola 7: “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”.  
� Relazione 1: “Relazione geologica generale”.  
 
La fattibilità geologica è intesa come la capacità di un terr itor io di r icevere senza signi-
ficative compromissioni le scelte di urbanizzazione di tipo insediativo, produttivo o ter-
ziar io e di mantenere un corretto processo evolutivo terr itoriale.  
Le analisi e le valutazioni per definire il grado di fattibilità sono svolte sulla base della 
normativa vigente, seguendo le direttive e le metodologie previste nella Deliberazione 
Regionale n. 7/6645/01.  
Vengono evidenziati e valutati la per icolosità e il r ischio geologico, r iassumendo con i l 
termine “geologico” i seguenti elementi terr itor iali: idraulico, idrogeologico, pedologi-
co, geotecnico, antropico. 
Sulla base dell’identificazione della per icolosità generata da un determinato fenomeno 
e dal conseguente r ischio ad essa legato, sono individuate 4 classi di fattibilità geologi-
ca: 
 
1. CLASSE 1. Fattibilità senza particolari limitazioni. 
 
2. CLASSE 2. Fattibilità con modeste limitazioni. 
 
3. CLASSE 3. Fattibilità con consistenti limitazioni. 
 
4. CLASSE 4. Fattibilità con gravi limitazioni. 
 
La 4 classi di fattibilità geologica del terr itor io comunale di Corana sono rappresentate 
graficamente nella Tavola 7 “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”.  
È opportuno precisare altresì che le indicazioni fornite in merito alla fattibilità geologi-
ca, in quanto espresse a scala terr itor iale, sono da r itenere indicative e non costitui-
scono in ogni caso deroga alle norme prescr itte dal D.M. 11 marzo 1988 ed alla Circ. 
LL.PP. 24 settembre 1988 n. 30483. 
Lo studio geologico e geotecnico di progetto da produrre ai sensi di tali normative,  
con analisi cr itica dei presenti elaborati geologici ed idonea documentazione relativa 
all'adempimento delle prescrizioni ivi contenute, dovrà essere allegato alla documen-
tazione tecnica a corredo della r ichiesta di concessione e/o autor izzazione; tutti gli  
elaborati dovranno essere necessar iamente firmati da tecnico abilitato.  
Nelle fasce di transizione tra le var ie classi si renderà necessar io considerare anche le 
indicazioni fornite per la classe dotata di caratter istiche più scadenti, ci si rifer isce in 
modo particolare agli interventi ubicati in classi confinanti con la classe 4.  
Dovranno inoltre essere valutati i possibili areali d'influenza delle puntuali e linear i si-
tuazioni di per icolosità che sono state segnalate nel corso dello studio. 
In generale, nella documentazione di progetto dovrà essere ver ificata la compatibi-
lità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed i l livello di r ischio esistente, sia per 
quanto r iguarda possibili aggravamenti delle condizioni di potenziale dissesto presenti, 
sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.  
È opportuno precisare che le indicazioni fornite in merito all'edificabilità si r ifer iscono 
a costruzioni di non particolare mole e complessità strutturale.  
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Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restr ittive di quelle indicate contenute 
nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale 
e in altr i piani di tutela del terr itor io e dell'ambiente.  
Nel seguito si r iportano le indicazioni relative alle singole classi  di fattibi li tà.  
 
6.1. CLASSE 1: FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
 
Non si r ilevano, sia per vincoli var i esistenti sul terr itor io che per caratter i litologici e 
geotecnici dei suoli, aree che possano r ientrare in tale classe.  
 
6.2. CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 
 
Questa classe comprende le aree che r icadono sia all’interno che all’esterno della fa-
scia C del PAI. 
Per le aree che r icadono all’interno della fascia C, la normativa PAI (art. 31) prevede 
che i  Comuni, in sede di pianificazione terr itor iale ed urbanistica, regolamentino le at-
tività consentite, i limiti e i divieti. 
Per le aree poste all’interno della fascia C del PAI, valgono le prescr izioni dell’art. 31 
delle NTA: 
 
� Nella fascia C i l Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle po-

polazioni, mediante la predisposizione pr ior itar ia da parte degli Enti competenti ai  
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Pro-
vince, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di r i-
schio der ivanti dalle indicazioni del presente Piano;  

� I Programmi di prevenzione e i Piani di Emergenza per la difesa delle popolazioni e 
del loro terr itor io, investono anche i terr itor i individuati come fascia A e fascia B;  

� In relazione all’art. 13 della Legge 24 febbraio 1992, n.225, è affidato alle Province,  
sulla base delle competenze ad esse attr ibuite dagli art. 14 e 15 della Legge 8 giu-
gno 1990, n.142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla r ilevazione, al-
la raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civi le,  nonché alla 
realizzazione dei  Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli orga-
ni tecnici dell’Autor ità di Bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servi-
zio nell’ambito delle propr ie competenze, a favore delle province interessate per le 
finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle r ispettive com-
petenze, curano ogni opportuno raccordo con i comuni interessati per terr itor io per 
la stesura dei piani comunali di protezione civile, con r ifer imento all’art.15 della 
Legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

 
In classe 2 sono comprese quelle aree che per caratter istiche geomeccaniche dei suoli o 
per condizioni idrauliche r ichiedono una particolare attenzione nell’attuazione degli in-
terventi edificator i. 
Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sopra del piano campa-
gna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. 
L’eventuale costruzione di tali locali deve essere eseguita previa ver ifica 
dell’osci llazione locale della falda e della sua interferenza con le strutture fondali.  
Per le nuove costruzioni, in fase progettuale ed in sede di r ichiesta o presentazione di 
titolo abilitativo, dovrà essere presentata una relazione geologica che definisca i l mo-
dello geologico del sito.  
Il modello geologico di r ifer imento dovrà essere supportato da indagini specifiche in 
funzione dell’importanza dell’opera da realizzare. 
Tali indagini dovranno consentire di r isalire al modello geotecnico.  
I parametri fisici e meccanici da attr ibuire ai terreni, espressi in valor i caratteristici, 
dovranno essere opportunamente desunti da specifiche prove eseguite in laborator io su 
campioni rappresentativi del terreno e/o attraverso prove e misure in situ.  
Tali approfondimenti non sostituiscono e possono comprendere quanto prescr itto dal 
DM 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e dalla Circolare 2 feb-
braio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  
Copia della relazione e delle indagini dovranno essere consegnate con la restante do-
cumentazione in sede di presentazione dei Piani Attuativi (art.14, LR 12/05) o in sede 
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di r ichiesta o presentazione del titolo abi litativo (art.38, LR 12/05). 
 
6.3. CLASSE 3: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
 
La classe 3 è divisa in due sottoclassi:  
 
� Classe 3A: Aree depresse all’esterno delle arginature. 
� Classe 3B: Aree comprese nella fascia B del PAI. 
 
CLASSE 3A: AREE DEPRESSE ALL’ESTERNO DELLE ARGINATURE 
 
In questa sottoclasse sono comprese le aree più depresse esterne all’arginatura che ap-
partengono alla fascia C del PAI e che presentano caratter i di fragilità dal punto di vista 
idraulico (roggia Carradino) e agrario nei per iodi di intensa piovosità, e che sono carat-
ter izzate dalla vicinanza al piano campagna della falda freatica. 
Non è consentita la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sotto del piano 
campagna.  
In ogni  caso, gli interventi edificator i non dovranno in alcun modo incidere negativa-
mente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione alla edificabilità. 
Nelle aree che r icadono in questa classe sono previsti puntuali e r igorosi accertamenti  
geognostici, attraverso prove penetrometr iche, sondaggi meccanici e/o prove di labo-
rator io sui campioni  prelevati dai sondaggi, allo scopo di definire i parametr i che in-
fluenzano e condizionano le possibili interazioni dell’opera da realizzare con la falda 
freatica. 
All’atto della r ichiesta o presentazione del titolo abilitativo, dovrà essere prodotta una 
relazione geologica che r ilevi la modellazione geologica e geotecnica del sito e specifi-
chi le tecniche e le modalità degli eventuali interventi di bonifica. 
Le indagini  prescr itte dovranno essere effettuate preliminarmente ad ogni intervento 
edificator io e non sostituiscono - ma possono comprendere - gli approfondimenti previ-
sti dal DM 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e dalla Circolare 
2 febbraio 2009, n.617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per 
le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008.  
Copia della relazione e delle indagini dovranno essere consegnate con la restante do-
cumentazione in sede di presentazione dei Piani Attuativi (art.14 LR 12/05) o in sede di  
r ichiesta o presentazione del titolo abilitativo (LR 12/05). 
 
CLASSE 3B: AREE COMPRESE NELLA FASCIA B DEL PAI 
 
Appartengono a questa classe le aree che r icadono all’interno della fascia B del PAI e 
che sono ubicate nel terr itor io comunale di Corana in sponda sinistra del fiume Po, in 
prossimità della località Cascina Scarampi. 
Per queste aree valgono le prescrizioni r iportate dall’art. 30 e dall’art. 39 delle Norme 
Tecniche d’Attuazione del PAI. 
In particolare sono vietati:  
� gli interventi che comportino una r iduzione apprezzabile o una parzializzazione del-

la capacità d’invaso, salvo che questi interventi prevedano un par i aumento delle 
capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;  

� la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei r ifiuti, 
l’amp liamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, 
n.22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, lett. l). 

� in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a or ientare la corrente ver-
so il r ilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromet-
tere la stabi lità delle fondazioni dell’argine. 

Sono consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: 
� gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra 

misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche f luviali, solo se compatibili con 
l’assetto di progetto dell’alveo der ivante dalla delimitazione della fascia;  

� gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità 
della loro localizzazione al di fuor i delle fasce, nonché gli amp liamenti e la messa in 
sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibi-



Comune di Corana Rapporto ambientale 

54 

 

lità dell’Autor ità di bacino ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e 
successive modifiche e integrazioni; 

� il comp letamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 
tecnologia comp lessa, quand’esso r isultasse indispensabile per il raggiungimento 
dell’autonomia degli ambiti terr itoriali ottimali così come individuati dalla pianifi-
cazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compa-
tibilità dell’Autor ità di bacino ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs.  
152/1999, espresso anche sulla base di quanto previsto all’art. 38 bis. 

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o i l miglioramento delle 
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con i l 
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
Nei terr itor i di fascia B sono inoltre esclusivamente consentite: 
 
� opere di nuova edificazione, di ampliamento e di r istrutturazione edilizia, compor-

tanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per  attività agr icole 
e residenze rurali connesse alla conduzione  aziendale, purchè le superfici abitabili 
siano realizzate a quote compatibili con la piena di r ifer imento, previa rinuncia da 
parte del soggetto interessato al r isarcimento in caso di danno o in presenza di co-
pertura assicurativa; 

� interventi di r istrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edi-
fici con aumento di superficie o volume, non superior i a quelli potenzialmente alla-
gabili, con contestuale dismissione d’uso di queste ultime e a condizione che gli  
stessi non aumentino i l livello di r ischio e non comportino significativo ostacolo o r i-
duzione apprezzabile della capacità d’invaso delle aree stesse,  previa r inuncia da 
parte del soggetto interessato al r isarcimento in caso di danno o in presenza di co-
pertura assicurativa; 

� interventi di adeguamento igienico-funzionale degli  edifici esistenti, ove necessar io, 
per il r ispetto della legislazione in vigore anche in mater ia di sicurezza del lavoro 
connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;  

� opere attinenti l’esercizio della  navigazione e della portualità, commerciale e da 
diporto, qualora previsti nell’ambito del piano di settore, anche ai sensi del prece-
dente art. 20. 

 
Per queste aree dovranno essere ver ificate preliminarmente, sia in sede di presentazio-
ne di piani attuativi (LR 12/05, art. 14) che in sede di r ichiesta o presentazione del ti-
tolo abilitativo (LR 12/05, art. 38), attraverso uno studio particolareggiato sulla per ico-
losità che comprenda un intorno significativo, ad una scala di dettaglio che ver ifichi 
con indagini geognostiche adatte, le possibi li interazioni dell’opera da realizzare con la 
falda freatica e la compatibilità con la situazione idraulica, in modo da definire le ope-
re di mitigazione del r ischio più idonee per la messa in sicurezza. 
Per ogni intervento edificator io, pr ima del r ilascio del titolo abilitativo, dovrà essere 
presentata una relazione geologica e geotecnica che consenta di definire la modella-
zione sia geologica che geotecnica del sito attraverso indagini geognostiche (prove pe-
netrometr iche statiche e/o dinamiche, sondaggi ed eventuali prove di laborator io su 
campioni) in funzione della comp lessità geologica del sito stesso e dell’opera da realiz-
zare. 
Tali approfondimenti possono comprendere ma non sostituiscono le indagini previste 
dal DM 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e dalla Circolare 2 
febbraio 2009, n.617 -  Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008. 
 
6.4. CLASSE 4: FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 
 
Comprende aree classificate come esondabi li  lungo i l corso del fiume Po, per le quali è 
esclusa qualsiasi nuova edificazione.  
Si tratta di aree coltivate ed incolte che si collocano entro la fascia di def lusso della 
piena. 
La fascia A e la fascia B nel terr itor io comunale, in sponda destra, coincidono e seguono 
l’arginatura maestra. 
Per le aree poste all’interno dell’arginatura valgo le norme relative alla fascia A defini-
te dall’art. 29 del PAI. 
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In queste aree, per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentite le opere relative 
ad interventi di demolizione senza r icostruzione, manutenzione ordinar ia e straordina-
r ia, restauro, r isanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere 
a), b), c) della Legge regionale 12/05, senza aumento di superficie o di volume e del 
car ico insediativo. 
Sono possibili gli interventi volti al consolidamento o alla sistemazione idraulica per la 
messa in sicurezza dei siti. 
Eventuali  infrastrutture  pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate 
solo se non altr imenti localizzabili, e dovranno comunque essere puntualmente valutate 
in funzione del grado di r ischio che determina l’ambito di per icolosità. 
La figura seguente, che è uno stralcio della Tavola 7 “Carta di fattibilità geologica delle 
azioni di piano”, illustra le classi di fattibilità geologica dei terreni di Corana: 
 

 
 
Figura 54. Corana: classi di fattibilità geologica 
 

 
 
Figura 55. Classi di fattibilità geologica: legenda 
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6.5. CLASSI DI FATTIBILITÀ DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
Nelle tabelle seguenti sono r iportate le classi di fattibilità geologica in cui r icadono gli  
ambiti di trasformazione previsti dal Piano di Governo del Terr itor io di Corana. 
Tutti gli  ambiti di trasformazione r icadono in classe 2 di fattibilità geologica (“fattibili-
tà con modeste limitazioni”). 
 

Sigla Indirizzo
Superficie 

territor iale (mq)

Classe di fattibilità 

geologica

ATR - PL 1 Via Marconi 11.745
CLASSE 2                                 

Modes te limitazioni

ATR - PL 2 Via San Gr egor io 8.361
CLASSE 2                                 

Modes te limitazioni

AMBITI DI TRASFORMAZ IONE RESIDENZIALI SOGGETTI A  PIA NO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 20. Classi di fattibilità geologica: ATR-PL 
 

Sigla I ndirizzo
Super ficie 

terr itoriale (mq)

Class e di fattibilità 

geologica

ATR - PCC 1 Via Roma 960
CLASSE 2                                 

Modeste limit azioni

ATR - PCC 2 Via Roma 1.373
CLASSE 2                                 

Modeste limit azioni

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZ IALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO

 
 
Tabella 21. Classi di fattibilità geologica: ATR-PCC 
 

Sigla I ndirizzo
Super ficie 

terr itoriale (mq)

Class e di fattibilità 

geologica

ATP-PL 1 Via Minoli 72.111
CLASSE 2                                 

Modeste limit azioni

ATP-PL 2 SP n. 25 19.334
CLASSE 2                                 

Modeste limit azioni

ATP-PL 3 Via Roma 13.765
CLASSE 2                                 

Modeste limit azioni

ATP-PL 4 Via della Mensa 24.871
CLASSE 2                                 

Modeste limit azioni

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 22. Classi di fattibilità geologica: ATP-PL 
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7. FASCE FLUVIALI PAI 
 
7.1. IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 
 
Il comitato Istituzionale dell'Autor ità di Bacino del fiume Po ha approvato, con DPCM 
del 24 luglio 1998, il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)”, r iguardante l'asta del 
fiume Po e i tratti terminali dei pr incipali affluenti.  
Con deliberazione n. 18 in data 26 apr ile 2001, è stato adottato il “Piano Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico (PAI)”, ossia l'insieme dei provvedimenti di regolazione delle po-
litiche di difesa del suolo nel settore assetto idrogeologico per il bacino idrografico di 
r ilievo nazionale del fiume Po, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della Legge 
183/89.  
Il PAI, così come adottato i l 26 apr ile del 2001, è costituito dai seguenti documenti: 
 
� Relazione generale.  
� Atlante dei r ischi idraulici e idrogeologici. 
� Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico.  
� Caratteri paesistici e beni naturalistici, stor ico-culturali e ambientali.  
� Quaderno delle opere tipo. 
� Cartografia di piano. 
� Norme di attuazione. 
� Tavole di delimitazione delle fasce f luviali.  
 
Il comune di Corana è attraversato dal fiume Po. 
 
7.2. CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI 
 
Il PAI divide il terr itor io in fasce f luviali (A, B, C), classificate all’art. 28, comma 1 del-
le Norme di attuazione e agli artt. 1 e 2 dell’Allegato 3 alle Norme di attuazione (“Me-
todo di delimitazione delle fasce fluviali”): 
 
� FASCIA A (“fascia di deflusso della piena”). La fascia A è costituita dalla porzione 

di alveo che è sede prevalente, per la piena di r ifer imento, del def lusso della cor-
rente, ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali r iattivabili durante 
gli stati di piena.  
Si assume la delimitazione più ampia fra le seguenti: 

 
- Fissato in 200 anni il tempo di r itorno (TR) della piena di r ifer imento e deter-

minato il livello idr ico corr ispondente, si assume come delimitazione conven-
zionale della fascia la porzione ove def luisce almeno l’80% di tale portata. 
All’esterno di tale fascia, la velocità della corrente deve essere minore o ugua-
le a 0,4 m/s.  

- Limite esterno delle forme f luviali potenzialmente attive per la portata con TR 
di 200 anni.  

 
� FASCIA B (“fascia di esondazione”). La fascia B, esterna alla fascia A, è costituita 

dalla porzione di alveo interessata da inondazione al ver ificarsi dell’evento di piena 
di r ifer imento (TR 200 anni). Con l’accumulo temporaneo in tale fascia di parte del 
volume di piena, si attua la laminazione dell’onda di piena con r iduzione delle por-
tate di colmo. I l limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali  
del terreno sono superior i ai livelli idr ici corr ispondenti alla piena di rifer imento,  
ovvero fino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inonda-
zioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata. 

 
� FASCIA C (“area di inondazione per piena catastrofica”). La fascia C è costituita 

dalla porzione di terr itor io esterna alla fascia B, che può essere interessata da inon-
dazione al ver ificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di r ifer imento. Si assume 
come portata di r ifer imento la massima piena stor icamente registrata, se corrispon-
dente a un TR superiore a 200 anni, oppure, in assenza di essa, si assume la piena 
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con TR di 500 anni. 
 
Le norme di attuazione del PAI dettano disposizioni sulle parti di terr itor io ricadenti 
nelle fasce fluviali A, B, e C. 
Nella figura seguente, i l terr itor io comunale di Corana è diviso in tre zone, a seconda 
della fascia fluviale PAI di appartenenza. Le aree non colorate sono esterne alle fasce 
PAI. 
 

 
 
Figura 56. Corana: fasce fluviali PAI 
 

 
 
Figura 57. Legenda delle fasce fluviali PAI 
 
7.3. FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A) 
 
Si riassumono nel seguito le prescr izioni di carattere urbanistico previste dalle Norme di 
Attuazione del PAI, relativamente alle parti di terr itor io comunale r icadenti nella fascia 
fluviale A (fascia di deflusso della piena). 
Le prescr izioni sono diverse a seconda che le aree r icadenti in fascia A siano esterne o 
interne ai centri edificati, così come definiti all’art. 39, comma 1, lett. c) delle Norme 
di attuazione del PAI: 
 
� Art. 39, comma 1, lett. c) (NA del PAI). Per  centro edificato si intende quello di  

cui all’art. 18 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, ovvero le aree che al momento 
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dell’approvazione del PAI siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi  
ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessar io procedere alla delimita-
zione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l’Amministrazione comunale 
procede all’approvazione del relativo per imetro. 

 
Le prescr izioni relative alle aree r icadenti in fascia A ed esterne ai centri edificati so-
no le seguenti:  
 
� Art. 29, comma 1 (NA del PAI). Nella fascia A, i l PAI persegue l’obiettivo di garanti-

re le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di r ifer imento, il 
mantenimento e/o i l recupero delle condizioni di equi libr io dinamico dell’alveo, e 
quindi favor ire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle 
esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a 
quelle del mantenimento in quota dei livelli idr ici di magra. 

 
� Art. 39, comma 3 (NA del PAI). Nei territori della fascia A sono esclusivamente 

consentite le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della Legge n. 457 del 5 agosto 1978,  senza 
aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che com-
portino aumento del car ico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabi-
lità degli edifici. 

 
� Art. 38, comma 1 (NA del PAI). All’interno della fascia A è consentita la realizza-

zione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non 
altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici natu-
rali e le caratter istiche di particolare r ilevanza naturale dell’ecosistema f luviale che 
possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al de-
flusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorra-
no ad incrementare il car ico insediativo. A tal fine, i progetti devono essere corre-
dati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e 
delle eventuali modifiche alle suddette caratter istiche, da sottoporre all’Autor ità 
competente, così come individuata dalla direttiva di cui all’art. 38, comma 2, per 
espressione di parere rispetto alla pianificazione di bacino. 

 
Le prescr izioni relative alle aree r icadenti in fascia A ed interne ai centri edificati so-
no dettate all’art. 39, comma 2 delle Norme di attuazione del PAI: 
 
� Art. 39, comma 2 (NA del PAI). All’interno dei centr i edificati si applicano le norme 

degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centr i edificati 
r icadano aree comprese nella fascia A, l’Amministrazione comunale è tenuta a valu-
tare, d’intesa con l’autor ità regionale o provinciale competente in mater ia urbani-
stica, le condizioni di r ischio, provvedendo, qualora necessar io, a modificare lo 
strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di r ischio. 

 
7.4. CORANA: AMBITI RICADENTI IN FASCIA A 
 
La fascia A del PAI, che coincide con la zona golenale del fiume Po, è interamente libe-
ra da edificazioni, ad eccezione del piccolo nucleo edificato di Case dei Viola, a desti-
nazione residenziale, che si trova a nord di frazione Ghiaie.  
Il nucleo edificato di Case dei Viola è interno al per imetro del tessuto stor ico, così co-
me individuato nella “Carta della disciplina delle aree” del PdR (“ambiti residenziali  
del tessuto stor ico – A”). Si tratta infatti di edifici già esistenti nel 1890 (vedi Tavolette 
IGM pr ima levata). Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di recupero del 
patr imonio edilizio esistente, in conformità a quanto indicato all’articolo 39, comma 3 
delle Norme di Attuazione del PAI. A differenza che negli altr i “ambiti residenziali del 
tessuto stor ico – A” (centro stor ico di Corana e Ghiaie), nell’ambito di Case dei Viola 
non saranno ammessi gli incrementi “una tantum” di superficie lorda di pavimento 
(SLP). 
Le parti di territorio comunale r icadenti nella fascia A del PAI e non occupate da inse-
diamenti sono classificate come “ambiti dell’alveo del fiume Po” e “ambiti golenali del 
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fiume Po” nella “Carta della disciplina delle aree” del PdR. Si tratta di ambiti di salva-
guardia paesaggistica ed ambientale, all’interno dei quali le Norme Tecniche di Attua-
zione del PGT vietano tassativamente le nuove costruzioni di qualsiasi tipo e destina-
zione, in conformità all’articolo 39, comma 3 delle NA del PAI. 
 

 
 
Figura 58. Case dei Viola 
 
7.5. FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B) 
 
Si riassumono nel seguito le prescr izioni di carattere urbanistico previste dalle Norme di 
Attuazione del PAI, relativamente alle parti di terr itor io comunale r icadenti nella fascia 
fluviale B (fascia di esondazione).  
Le prescr izioni sono diverse a seconda che le aree r icadenti in fascia B  siano esterne o 
interne ai centri edificati, così come definiti all’art. 39, comma 1, lett. c) delle Norme 
di attuazione del PAI: 
 
� Art. 39, comma 1, lett. c) (NA del PAI). Per  centro edificato si intende quello di  

cui all’art. 18 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, ovvero le aree che al momento 
dell’approvazione del PAI siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi  
ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessar io procedere alla delimita-
zione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l’Amministrazione comunale 
procede all’approvazione del relativo per imetro. 

 
Le prescr izioni relative alle aree r icadenti in fascia B ed esterne ai centri edificati so-
no le seguenti:  
 
� Art. 30, comma 1 (NA del PAI). Nella fascia B, i l PAI persegue l’obiettivo di mante-

nere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, ai fini pr incipali dell’invaso 
e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento 
delle caratter istiche naturali e ambientali.  

 
� Art. 39, comma 4, lett. a), b), c), d) (NA del PAI). Nei territori della fascia B sono 

esclusivamente consentite: 
 

a) Opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, 
comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per 
attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, pur-
chè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di r i-
fer imento, previa r inuncia da parte del soggetto interessato al r isarcimento in 
caso di danno o in presenza di copertura assicurativa. 

b) Interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione de-
gli edifici con aumento di superficie o volume, non superior i a quelli potenzial-
mente allagabili, con contestuale dismissione d’uso di questi, a condizione che 
gli interventi non aumentino i l livello di r ischio e non comportino significativo 
ostacolo o r iduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse,  
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previa r inuncia da parte del soggetto interessato al r isarcimento in caso di dan-
no o in presenza di copertura assicurativa. 

c) Interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove neces-
sar io, per il r ispetto della legislazione in vigore anche in mater ia di sicurezza 
del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. 

d) Opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e 
da diporto, qualora previsti nell’ambito del piano di settore, anche ai sensi  
dell’art. 20 delle stesse NA del PAI. 

 
� Art. 38, comma 1 (NA del PAI). All’interno della fascia B è consentita la realizza-

zione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non 
altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici natu-
rali e le caratter istiche di particolare r ilevanza naturale dell’ecosistema f luviale che 
possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al de-
flusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorra-
no ad incrementare il car ico insediativo. A tal fine, i progetti devono essere corre-
dati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e 
delle eventuali modifiche alle suddette caratter istiche, da sottoporre all’Autor ità 
competente, così come individuata dalla direttiva di cui all’art. 38, comma 2, per 
espressione di parere rispetto alla pianificazione di bacino. 

 
Le prescr izioni relative alle aree r icadenti in fascia B ed interne ai centri edificati so-
no dettate all’art. 39, comma 2 delle Norme di attuazione del PAI: 
 
� Art. 39, comma 2 (NA del PAI). All’interno dei centr i edificati si applicano le norme 

degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centr i edificati 
r icadano aree comprese nella fascia B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valu-
tare, d’intesa con l’autor ità regionale o provinciale competente in mater ia urbani-
stica, le condizioni di r ischio, provvedendo, qualora necessar io, a modificare lo 
strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di r ischio. 

 
7.6. CORANA: AMBITI RICADENTI IN FASCIA B 
 
Rientra in fascia B del PAI la punta nord occidentale del territorio comunale, classifica-
ta come “ambiti golenali del fiume Po” nella “Carta della disciplina delle aree” del 
PdR. Si tratta di ambiti di salvaguardia paesaggistica ed ambientale, all’interno dei  
quali le Norme Tecniche di Attuazione del PGT vietano tassativamente le nuove costru-
zioni di qualsiasi tipo e destinazione. 
 
7.7. AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C) 
 
Si riassumono nel seguito le prescr izioni di carattere urbanistico previste dalle Norme di 
Attuazione del PAI, relativamente alle parti di terr itor io comunale r icadenti nella fascia 
fluviale C (area di inondazione per piena catastrofica). 
 
� Art. 31, comma 1 (NA del PAI). Nella fascia C, i l PAI persegue l’obiettivo di integra-

re il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione pr ior itar ia da 
parte degli Enti competenti ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e quindi  
da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione,  
tenuto conto delle ipotesi di r ischio der ivanti dalle indicazioni del PAI stesso.a 

 
� Art. 31, comma 4 (NA del PAI). Compete agli strumenti di pianificazione territo-

riale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i 
territori ricadenti in fascia C. 

 
Mentre i terr itor i r icadenti nelle fasce fluviali A e B sono soggetti a specifiche prescr i-
zioni urbanistiche dettate dalle norme PAI, spetta unicamente al Piano di Governo del 
Terr itor io stabilire le norme edilizie ed urbanistiche relative alle aree r icadenti nella 
fascia fluviale C. 
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7.8. CORANA: AMBITI RICADENTI IN FASCIA C 
 
Ricade nella fascia C del PAI l’area compresa tra l’argine maestro del fiume Po e la 
Strada Provinciale n. 12 per Cervesina, di cui fa parte tutta la frazione di Ghiaie e una 
parte del centro abitato di Corana. 
Si precisa che, ai sensi  dell’articolo 8 delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR), la fascia di 150 metr i a valle dell’argine maestro del fiume Po, soggetta a vinco-
lo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, pur r ien-
trando nella fascia di esondazione C del PAI, è soggetta alle limitazioni all’edificazione 
e all’urbanizzazione previste dal PAI per la fascia fluviale B. Per i dettagli, si r imanda 
al Capitolo successivo “Vincoli paesaggistici” del presente Rapporto Ambientale.  
 
7.9. FASCE PAI E AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL PGT 
 
Nelle tabelle seguenti sono r iportate le fasce f luviali PAI in cui r icadono gli ambiti di 
trasformazione previsti dal Piano di Governo del Terr itor io di Corana. 
 

Sigla Indirizzo
Superficie 

territor iale (mq)
Fasce fluviali PAI

ATR - PL 1 Via Marconi 11.745 -

ATR - PL 2 Via San Gr egor io 8.361
Fascia C                                      

Piena catastrofica

AMBITI DI TRASFORMAZ IONE RESIDENZIALI SOGGETTI A  PIA NO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 23. Fasce fluviali PAI: ATR-PL 
 

Sigla I ndirizzo
Super ficie 

terr itoriale (mq)
Fas ce fluviali PAI

ATR - PCC 1 Via Roma 960 -

ATR - PCC 2 Via Roma 1.373 -

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZ IALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO

 
 
Tabella 24. Fasce fluviali PAI: ATR-PCC 
 

Sigla I ndirizzo
Super ficie 

terr itoriale (mq)
Fas ce fluviali PAI

ATP-PL 1 Via Minoli 72.111
Fascia C                                      

Piena catastrofica

ATP-PL 2 SP n. 25 19.334 -

ATP-PL 3 Via Roma 13.765 -

ATP-PL 4 Via della Mensa 24.871
Fascia C                                      

Piena catastrofica

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 25. Fasce fluviali PAI: ATP-PL 
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8. VINCOLI PAESAGGISTICI 
 
8.1. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 
 
I vincoli  di tutela paesaggistica e ambientale sono normati dal D.Lgs. n. 42 del 22 gen-
naio 2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, detto anche “Codice Urba-
ni”). 
Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è così organizzato: 
 
� Parte prima: Disposizioni generali. 
� Parte seconda: Beni culturali.  
� Parte terza: Beni paesaggistici. 
 
I vincoli paesaggistici sono perciò trattati nella Parte terza del Codice. 
I vincoli paesaggistici trattati dal D.Lgs. 42/2004 sono suddivisi in tre categor ie: 
 
1. Bellezze individue (Art. 136, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 42/2004). Il Codice 

indica come oggetto di tutela e valor izzazione: 
 

- Le cose immobili  che hanno cospicui caratter i di bellezza naturale o di singola-
r ità geologica (lett. a). 

- Le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte Se-
conda del Codice (ossia non contemp lati nell’ambito dei beni culturali), si di-
stinguono per la loro non comune bellezza (lett. b). 

 
La Regione o il Ministero emanano i l provvedimento di “Dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico”, in cui  è descr itto ed individuato l’immobi le da tutelare. L’atto 
viene di seguito notificato al legittimo propr ietar io dell’immobile stesso, depositato 
presso il comune e trascr itto a cura della Regione nei registr i immobiliar i. Infine 
viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

 
2. Bellezze d’insieme (Art. 136, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 42/2004). Il Codice 

indica come oggetto di tutela e valor izzazione: 
 

- I complessi di cose immobili che compongono un caratter istico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale (lett. c). 

- Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei  
punti, di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spet-
tacolo di quelle bellezze (lett. d). 

 
La Regione o il Ministero emanano i l provvedimento di “Dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico”, in cui sono descr itti ed individuati gli ambiti terr itor iali, 
d’ampiezza e superficie var iabile, da tutelare. L’atto viene di seguito pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione.  

 
3. Aree tutelate per legge (Art. 142, comma 1, lett. dalla a) alla m), D.Lgs. 

42/2004). Il Codice indica come oggetto di tutela e valor izzazione: 
 

- I terr itor i costier i compresi in una fascia della profondità di 300 metr i dalla li-
nea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (lett. a).  

- I terr itor i contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 me-
tr i dalla linea di battigia, anche per i terr itor i elevati sui laghi (lett. b). 

- I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettr ici, approvato con RD n.  
1775 dell’11 dicembre 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fa-
scia di 150 metr i ciascuna (lett. c). 
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- Le montagne per la parte eccedente 1600 metr i sul livello del mare per la ca-

tena alpina e 1200 metr i sul livello del mare per la catena appenninica e per le 
isole (lett. d). 

- I ghiacciai e i circi glaciali (lett. e). 
- I parchi e le r iserve nazionali o regionali, nonché i  terr itor i di protezione ester-

na dei parchi (lett. f). 
- I terr itor i coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di r imboschimento, come definiti all’art. 2, 
commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227 del 18 maggio 2001 (lett. g). 

- Le aree assegnate alle università agrar ie e le zone gravate da usi civici (lett.  
h). 

- Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR n. 448 del 13 marzo 1976 
(lett. i). 

- I vulcani (lett. l).  
- Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del 

Codice (lett. m). 
 
Gli interventi nelle aree vincolate, ad eccezione di quelli elencati  all’articolo 149,  
comma 1 del D.Lgs. 42/2004, sono subordinati al r ilascio di “autor izzazione paesaggi-
stica” (D.Lgs. 42/2004, articolo 146).  
 
8.2. IL SISTEMA INFORMATIVO BENI AMBIENTALI (SIBA) 
 
Il Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) è una banca dati predisposta dalla Regio-
ne Lombardia, che contiene l’elenco dei vincoli paesaggistici suddivisi per  province e 
per comuni della Regione e la rappresentazione degli stessi su base cartografica. 
Il SIBA raccoglie i vincoli di tutela paesaggistica e ambientale normati dal D.Lgs. n. 42 
del 22 gennaio 2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), descr itti nel para-
grafo precedente. 
Il repertor io del SIBA fornisce per ogni bene tutelato la localizzazione sul terr itor io, la 
descr izione, le norme di tutela e le prescr izioni vigenti (anche tramite immagini foto-
grafiche, r iproduzioni di stralci catastali, di decreti di vincolo, ecc.). 
Si precisa che in Regione Lombardia non sono presenti gli ambiti individuati alle lettere 
a), h), l), m) dell’art. 142, comma 1, D.Lgs. 42/2004 (“aree tutelate per legge”). 
 
8.3. VINCOLI PAESAGGISTICI A CORANA 
 
Si r iportano al presente paragrafo gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico nel terr ito-
r io comunale di Corana, così come classificati dal D.Lgs. 42/2004 e catalogati nel SIBA. 
 
BELLEZZE INDIVIDUE 
 
Non sono presenti ambiti di questo tipo a Corana. 
 
BELLEZZE D’INSIEME 
 
Non sono presenti ambiti di questo tipo a Corana. 
 
AREE TUTELATE PER LEGGE 
 
Art. 142, comma 1, lett. c). Costituiscono oggetto di tutela e valor izzazione paesaggi-
stica “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua... e le relative sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metr i ciascuna”.  
Nel caso specifico, il vincolo r iguarda i seguenti corsi d’acqua: 
 
- Fiume Po.  
- Roggia Carradino. 
- Roggia Rogginotto. 
- Roggia Viva o della Mensa.  
- Canale Abbandonato.  
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La figura seguente, tratta dal SIBA, illustra le aree vincolate.  
Nel caso della Roggia Carradino, della Roggia Rogginotto, della Roggia Viva o della Men-
sa e del Canale Abbandonato, le fasce di r ispetto di 150 metr i (“fasce Galasso”) sono 
misurate r ispetto alle sponde dei corsi d’acqua. 
Nel caso del fiume Po, invece, le fasce di r ispetto sono misurate r ispetto al piede degli  
argini. 
 

 
 
Figura 59. SIBA: corsi d’acqua vincolati 
 
Art. 142, comma 1, lett. g). Foreste e boschi. Costituiscono oggetto di tutela e valo-
r izzazione paesaggistica “i terr itor i coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o 
danneggiati  dal fuoco, e quelli  sottoposti  a vincolo di r imboschimento, come definiti  
all’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227 del 18 maggio 2001”.  
Il D.Lgs. 227/2001 ha demandato alle Regioni il compito di stabilire, per il territorio di 
propr ia competenza, la definizione di bosco (art. 2, comma 2). La Regione Lombardia 
ha provveduto alla definizione di bosco con l’emanazione della LR n. 27 del 28 ottobre 
2004.  
 

 
 
Figura 60. SIBA: boschi 
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In base all’art. 3, comma 1 della LR 27/2004, sono da considerarsi bosco: 
 
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di or igine naturale o artificiale,  

nonché i terreni su cui esse sorgono, caratter izzate simultaneamente dalla presenza 
di vegetazione arborea o arbustiva, par i o superiore al 20 per cento, nonché da su-
perficie par i o superiore a 2000 metr i quadrati e lato minore non infer iore a 25 me-
tr i; 

b) i r imboschimenti e gli imboschimenti;  
c) le aree già boscate, pr ive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni 

del bosco non autor izzate. 
 
La LR n. 31 del 2008, articolo 42, ha confermato la definizione di cui sopra. 
A Corana, la maggior  parte dei boschi si  trova nella zona golenale del fiume Po. Tutta-
via, è stata individuato un bosco anche nel centro abitato del capoluogo, in via Abbazia 
Benedettina, nell’area retrostante la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. 
 

 
 
Figura 61. Boschi nella zona golenale del fiume Po 
 

 
 
Figura 62. Bosco nel centro abitato di Corana 
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Figura 63. Bosco nel centro abitato: foto aerea 
 
I boschi sono stati individuati, oltre che con l’ausi lio del SIBA, attraverso accurati r ilievi 
in sito e con l’ausi lio delle fotografie aeree (2010) predisposte per l’esecuzione del r i-
lievo fotogrammetr ico. 
I boschi sono rappresentati graficamente nelle seguenti tavole del PGT: 
 
� Carta delle previsioni di piano. 
� Carta della disciplina delle aree. 
� Mappa dei vincoli amministrativi, paesaggistici e monumentali.  
� Carta di uso del suolo.  
 
Gli ambiti dei boschi, così come individuati nelle tavole del PGT di Corana, sono quindi  
soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs.  
42/2004. Si precisa che tale vincolo grava automaticamente anche su eventuali ambiti 
che, pur non essendo classificati come boschi nella cartografia del PGT (per omissione o 
per qualsiasi altro motivo), debbano invece essere considerati boschi ai sensi dell’art. 
2, comma 1 della LR 27/2004.  
 
8.4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
 
Gli interventi negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, sopra descr itti, sono subor-
dinati al r ilascio di autor izzazione paesaggistica, secondo la procedura indicata 
all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004. Non sono soggetti ad autor izzazione gli interventi  
elencati all’articolo 149 del medesimo Codice.  
Si precisa inoltre che, come prescr itto dal D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 2, non sono 
soggette a vincolo paesaggistico le “aree tutelate per legge” che, alla data del 6 set-
tembre 1985, erano delimitate negli strumenti  urbanistici, ai sensi del Decreto Ministe-
r iale 2 apr ile 1968, n. 1444, come zone terr itoriali omogenee A e B. 
In applicazione del comma sopra citato, nella cartografia del PGT sono state escluse 
dalle “fasce Galasso” dei corsi d’acqua le zone terr itor iali omogenee A e B, così come 
individuate nel PRG vigente alla data del 6 settembre 1985.  
 
8.5. NORME INTRODOTTE DAL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
 
In attuazione dell’articolo 21 della LR 12/2005, la Regione Lombardia ha approvato, 
con DCR n. 951 del 19 gennaio 2010, il Piano Terr itor iale Regionale (PTR). 
Fa parte degli elaborati del PTR il nuovo Piano Paesaggistico Regionale PPR (Allegato 3 
del PTR). 
L’articolo 20 delle Norme del PPR (“Rete idrografica naturale fondamentale”) detta 
una ser ie di disposizioni volte alla tutela paesaggistica del fiume Po.  
 
� Art. 20, comma 7 (Norme del PPR). Il fiume Po, che interessa larga parte del terr i-

tor io meridionale della Lombardia e pone la stessa in diretta correlazione con le al-



Comune di Corana Rapporto ambientale 

68 

 

tre regioni rivierasche, rappresenta il pr incipale r ifer imento del sistema idrografico 
regionale e allo stesso tempo elemento identitar io, di rilevanza sovralocale, della 
bassa pianura. La presenza del grande fiume e la specifica connotazione che nel 
tempo è venuto ad assumere l'ambito fluviale, hanno fortemente condizionato la 
formazione e conduzione dei paesaggi circostanti. La Regione persegue la tutela e 
valor izzazione del Po nelle sue diverse caratter izzazioni tramite: 

 
- la salvaguardia del fiume quale r isorsa idrografica e paesaggio naturale, con 

particolare attenzione alla preservazione di lanche, meandri e golene e difesa 
delle specifiche valenze ecologiche; 

- la tutela e valor izzazione dell'argine maestro, quale elemento di connotazione 
e strutturazione morfologica in termini di costruzione del paesaggio agrar io e di 
percezione del contesto paesaggistico, oltre che di difesa idraulica;  

- la valor izzazione del fiume quale elemento identitar io potenzialmente attratto-
re di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibili; 

- la tutela e valor izzazione del complesso sistema insediativo stor ico che connota 
le diverse tratte fluviali, a partire dalla presenza dei pr incipali centr i e nuclei  
stor ici, percorsi e opere d'arte e manufatti idraulici, i sistemi di chiuse per l'in-
gresso ai porti commerciali, per  comprendere l'edi lizia tradizionale e il sistema 
di beni culturali minor i che costella l'ambito fluviale, facendo r ifer imento agli  
studi sviluppati in proposito da Province e Giunta Regionale.  

 
� Art. 20, comma 8 (Norme del PPR). In coerenza con gli obiettivi indicati al comma 

7, nell'ambito di tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi del comma 
1, lettera c) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di Ba-
cino si applicano le seguenti disposizioni: 

 
- nelle fasce A e B, così come individuate dal PAI, si applicano le limitazioni  

all’edificazione e le indicazioni di r icollocazione degli insediamenti contenute 
nelle Norme di Attuazione del PAI; 

- nella restante parte dell’ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi 
dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia di 150 
metri misurata dal piede dell’argine del Po, si applicano le limitazioni 
all’edificazione e all’urbanizzazione previste per la fascia B dalle Norme di 
attuazione del PAI, al fine di garantire per l’argine maestro e i terr itor i con-
termini i necessar i interventi di tutela e valor izzazione paesaggistica, nonché la 
corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti. 

 
8.6. PREVISIONI DEL PGT NELLE AREE VINCOLATE 
 
La fascia di 150 metr i a valle dell’argine maestro del fiume Po, soggetta a vincolo pae-
saggistico ai sensi  dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 20, 
comma 8 delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale, è occupata dalla parte setten-
tr ionale di frazione Ghiaie.  
Ai sensi  dell’art. 8 delle Norme del PPR, tale zona,  pur r ientrando nella fascia di eson-
dazione C del PAI, è soggetta alle limitazioni all’edificazione e all’urbanizzazione pre-
viste dal PAI per la fascia fluviale B. 
In sintesi, nelle aree r icadenti in fascia B esterne al centro edificato sono consentiti e-
sclusivamente i seguenti interventi:  
 
1. Opere di nuova edificazione, di ampliamento e di r istrutturazione edilizia, compor-

tanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agrico-
le e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. 

2. Interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli e-
difici con aumento di superficie o volume, non superior i a quelli potenzialmente al-
lagabi li, con contestuale dismissione d’uso di questi. 

3. Opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altri-
menti localizzabili. 

 
Per  le aree r icadenti in fascia B interne al centro edificato, il PAI demanda al PGT il 
compito di definire la disciplina urbanistica (art. 39, comma 2, NA del PAI). 
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Si r iassumono brevemente le previsioni del PGT di Corana all’interno della fascia di 150 
metr i a valle dell’argine maestro del fiume Po, che è soggetta alle disposizioni di cui  
all’articolo 20, comma 8 delle norme del PPR. 
Le aree libere (non occupate da edificazioni) sono individuate, nella “Carta della disci-
plina delle aree” del PdR, in parte come “ambiti agr icoli  di supporto alla Rete Ecologi-
ca Regionale (RER) di secondo livello – E2” e in parte come “ambiti agr icoli di consoli-
damento dei caratter i naturalistici – E3”, in recepimento r ispettivamente delle indica-
zioni della Rete Ecologica Regionale (RER) e del Piano Terr itor iale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP). Si tratta pertanto di aree agr icole, per le quali il PPR e il PAI non 
impongono vincoli particolar i. Si precisa inoltre che, secondo l’azzonamento proposto 
dal PGT, tutta l’area ad ovest dell’Autostrada A7 Milano-Genova, essendo compresa ne-
gli ambiti di “frangia urbana”, è inedificabile: il PGT ammette esclusivamente la rea-
lizzazione di edifici accessor i e manufatti di servizio, secondo indicazioni che saranno 
meglio specificate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. Le pre-
scr izione del PGT sono quindi più restr ittive rispetto agli strumenti di pianificazione so-
vraordinata. 
Le aree occupate da edificazioni r iguardano la parte settentr ionale di frazione Ghiaie.  
All’esterno del centro edificato, definito con apposita Deliberazione di Giunta Comuna-
le,  si trovano i seguenti insediamenti, situati  in via Po (o Strada Comunale dell’Isola 
delle Ghiaie): 
 
� Cascina Malaspina, individuata nella “Carta della disciplina delle aree” come “ambi-

to agr icolo del tessuto consolidato – BE”. Trattandosi di ambito agr icolo, anche in 
questo caso i l PPR ed il PAI non impongono vincoli particolar i. Il PGT, invece, vieta 
l’insediamento di attività agr icole particolarmente rumorose o inquinanti, per tute-
lare gli edifici residenziali vicini.  

 
� Piccolo nucleo edificato residenziale, individuato nella “Carta della disciplina delle 

aree” come “ambito residenziale – B”. In tale ambito, devono essere r ispettati le 
prescr izioni di cui all’art. 39, comma 4 delle NA del PAI. 

 
All’interno del centro edificato di Ghiaie, il PGT prevede il potenziamento delle infra-
strutture stradali (collegamento di via Vittor io Emanuele III con via San Gregor io), la 
realizzazione di altr i servizi (verde attrezzato, parcheggi, piazzale della chiesa),  
l’edificazione a destinazione residenziali in alcuni lotti liber i. In tali aree, come già 
detto, il PAI demanda al PGT la definizione della disciplina urbanistica (NA del PAI, art. 
39, comma 2). Pertanto, tutti gli interventi previsti sono conformi alle prescr izioni del 
Piano di Assetto Idrogeologico e del Piano Paesaggistico Regionale: è fatto salvo, natu-
ralmente, l’obbligo di autor izzazione paesaggistica nelle aree vincolate ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004.  
 

 
 
Figura 64. Nuclei esterni al centro edificato di Ghiaie 
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Figura 65. Nuclei interni al centro edificato di Ghiaie 
 
Nelle tabelle seguenti, infine, si  r iportano i vincoli paesaggistici cui sono soggetti gli  
ambiti di trasformazione previsti dal PGT di Corana. 
Ricadono parzialmente in aree vincolate i seguenti ambiti di trasformazione: 
 
� Ambito ATR-PL 1 (“fascia Galasso” della Roggia Rogginotto). 
� Ambito ATP-PL 1 (“fascia Galasso” della Roggia Carradino). 
� Ambito ATP-PL 4 (“fascia Galasso” della Roggia Carradino). 
 

Sigla I ndirizzo
Superficie 

territoriale (mq)

V incolo paesaggistico                           

(D.Lgs . 42/2004)

ATR - PL 1 Via Marconi 11.745
Roggia Rogginotto                                  

(art. 142, comma 1, lett . c)

ATR - PL 2 Via San Gregorio 8.361 -

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZ IALI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 26. Vincoli paesaggistici: ATR-PL 
 

Sigla I ndirizzo
Superficie 

territoriale (mq)

V incolo paesaggistico                           

(D.Lgs. 42/2004)

ATR - PCC 1 V ia Roma 960 -

ATR - PCC 2 V ia Roma 1.373 -

AMBITI DI TRASFORMAZ IONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO

 
 
Tabella 27. Vincoli paesaggistici: ATR-PCC 
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Sigla I ndirizzo
Superficie 

territoriale (mq)

V incolo paesaggistico                           

(D.Lgs. 42/2004)

ATP-PL 1 Via Minoli 72.111
Roggia Carradino                                  

(art . 142, comma 1, let t. c)

ATP-PL 2 SP n. 25 19.334 -

ATP-PL 3 V ia Roma 13.765 -

ATP-PL 4 Via della Mensa 24.871
Roggia Carradino                                  

(art . 142, comma 1, let t. c)

AMBITI DI TRASFORMAZ IONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZ IONE

 
 
Tabella 28. Vincoli paesaggistici: ATP-PL 
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9. INDICAZIONI DEL PTCP 
 
Un pr imo inquadramento delle tematiche ambientali  (e non solo) è fornito dal Piano 
Terr itor iale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Il PTCP vigente è stato approvato 
dalla Provincia di Pavia con DCP n. 53/33382 del 7 novembre 2003, ed è entrato uffi-
cialmente in vigore il 31 dicembre 2003, data di pubblicazione sul BURL. 
In estrema sintesi, i l PTCP è costituito dalle seguenti tre tavole grafiche: 
 
� Tavola 3.1. “Sintesi delle proposte: gli scenar i di piano”. 
� Tavola 3.2. “Previsioni di tutela e valor izzazione delle r isorse paesistiche e ambien-

tali”.  
� Tavola 3.3. “Quadro sinottico delle invar ianti”. 
 
Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PCTP dettano il quadro normativo relativo 
ai temi individuati nelle tavole grafiche. 
 
9.1. AMBITI UNITARI 
 
Il comune di Corana fa parte dei seguenti Ambiti Unitar i A ed E: 
 
� Valli dei principali corsi d’acqua: Po (Ambito Unitario A), disciplinato al Titolo IV, 

art. 31, lett. A) delle NTA del PTCP, che ne individua i caratter i connotativi e stabi-
lisce specifici indir izzi. 

 
� Pianura oltrepadana (Ambito E), disciplinato al Titolo IV, art. 31, lett. E) delle NTA 

del PTCP, che ne individua i caratter i connotativi e stabilisce specifici indir izzi. 
 
Si r ichiamano le caratter istiche degli Ambiti Unitar i evidenziate nelle Norme Tecniche 
di Attuazione del PTCP. 
 
VALLI DEI PRINCIPALI CORSI D’ACQUA: PO (AMBITO UNITARIO A) 
 
Caratteri connotativi 
 
- Si estende lungo il fiume Po e comprende, oltre alle aree golenali, le aree delle vec-

chie golene bonificate.  
- Si tratta di ambiti caratter izzati dalle divagazioni, antiche e recenti, del fiume Po. 
- Gli elementi morfologici di delimitazione (scarpate definite) rappresentano un im-

portante fattore di articolazione e di differenziazione del paesaggio.  
- L’area golenale presenta frequenti  elementi di interesse naturalistico, sia per la sua 

struttura idrografica che per la presenza di formazioni boschive ancorchè frammen-
tar ie. 

 
Indirizzi 
 
- Tutela dei  caratter i morfologici e, più in generale,  del sistema fluviale stor ico con i  

suoi contenuti naturalistici (reticolo idrografico e vegetazione). 
- Limitazione dello svi luppo insediativo lungo le fasce f luviali e a r idosso delle delimi-

tazioni morfologiche. In particolare, nelle aree r icadenti nelle fasce PAI del Po, oc-
corre r ispettare con assoluto r igore le prescr izioni stabilite dalle Norme di Attuazio-
ne del Piano di Assetto Idrogeologico. 

- Ricognizione, identificazione e tutela dei manufatti che hanno stor icamente carat-
ter izzato il sistema f luviale. 

- Valor izzazione del contesto con azioni  tese a favor irne la fruizione, anche mediante 
l’organizzazione di una rete di percorsi escursionistici. 
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PIANURA OLTREPADANA (AMBITO UNITARIO E) 
 
Caratteri connotativi 
 
- Si estende dal limite golenale del fiume Po fino al bordo dei primi rilievi collinar i. 
- Questo ambito è caratter izzato dalla monocoltura cerealicola alla quale si associano 

colture a carattere industr iale. 
- Il sistema naturalistico r isulta frammentar io e semplificato nei suoi contenuti ecosi-

stemici. 
- L’assetto insediativo urbano si svi luppa pr incipalmente lungo le direttr ici pr imarie 

ed è soggetto a crescente pressione evolutiva (conurbazione lineare). 
 
Indirizzi 
 
- Riqualificazione ambientale del terr itor io agr icolo, mediante l’incentivazione di  

nuovi temi produttivi anche nel campo della bioagr icoltura. 
- Ripr istino ed integrazione della rete ecologica pr incipale. 
- Riqualificazione e valor izzazione paesistica dei pr incipali corsi d’acqua che attraver-

sano l’ambito in direzione sud-nord, con individuazione di adeguate aree di salva-
guardia. 

- Risagomazione delle golene nei  tratti già oggetto di interventi antropici o comunque 
pr ivi di particolar i caratterizzazioni paesistiche (scarpate morfologiche, terrazzi, 
ecc.), con funzione di attenuazione delle onde di piena.  

- Tutela dei nuclei di insediamento agr icolo (cascine) e degli elementi residuali  
dell’organizzazione terr itor iale (strade vicinali, trama poderale, vegetazione inter-
poderale), con particolare r ifer imento al sistema Voghera sud-ovest (residui della 
struttura centur iata). 

- Controllo paesistico della conurbazione pedecollinare, con limitazione delle espan-
sioni disorganiche sui versanti collinar i. 

- Riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive dismesse.  
 
9.2. AMBITI TERRITORIALI TEMATICI 
 
Il comune di Corana fa parte dell’Ambito Terr itor iale Tematico n. 1 e n. 24:  
 
� Ambito del fiume Po (Ambito Territoriale n. 1), disciplinato al Titolo III, art. 26, 

punto 1 delle NTA del PTCP, che definisce gli obiettivi e stabilisce specifici indir izzi. 
 
� Ambito di rinaturalizzazione e recupero ambientale dei siti degradati (Ambito 

Territoriale n. 24), disciplinato al Titolo III, art. 26, punto 24 delle NTA del PTCP, 
che definisce gli obiettivi e stabilisce specifici indir izzi. 

 
Si r ichiamano le caratter istiche degli Ambiti Terr itor iali Tematici evidenziate nelle 
Norme Tecniche di Attuazione del PTCP. 
 
AMBITO DEL FIUME PO (AMBITO TERRITORIALE 1) 
 
Obiettivi e finalità degli indirizzi 
 
- Valor izzazione dell’ambito fluviale e dei suoi paesaggi naturali e seminaturali.  
- Valor izzazione del rapporto tra ambito fluviale e insediamenti urbani; 
- Recupero, r ipr istino e sistemazione ambientale, urbanistica e funzionale dei siti e 

degli insediamenti degradati di carattere antropico; 
- Valor izzazione delle caratter istiche dell’ambito fluviale legate allo svi luppo delle 

attività di tipo turistico, r icreativo e per il tempo libero, didattico-ambientale. 
- Valor izzazione e tutela degli spazi e delle attività agr icole.  
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Indirizzi 
 
- Recupero ambientale dei siti degradati già interessati da attività di tipo estrattivo 

che si distr ibuiscono lungo tutta la fascia f luviale. 
- Realizzazione di servizi a supporto delle attività di carattere tur istico e r icreativo 

anche attraverso il r iutilizzo ed i l r ipr istino degli insediamenti e dei fabbricati d'or i-
gine agr icola esistenti. 

- Recupero finalizzato al r ipr istino dei caratter i ambientali  e delle funzioni idrauliche 
delle lanche inattive. 

- Realizzazione di circuiti per  la mobilità di tipo tur istico e ciclopedonale. 
- Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale r ispetto alle pro-

blematiche di tutela e valor izzazione dei terr itor i compresi nell’ambito fluviale. 
- Progettazione d'interventi per il r idisegno e la r iqualificazione urbanistica ed am-

bientale nelle aree di margine degli ambiti urbanizzati ed edificati e nelle aree d'in-
terfaccia con gli spazi del paesaggio agr icolo dell’ambito fluviale.  

- Inser imento paesistico-ambientale, realizzazione delle mitigazione e delle compen-
sazioni ambientali, nonché dei necessar i adeguamenti della viabilità locale, r ispetto 
al nuovo attraversamento del Po previsto dal collegamento A21-Via Emi lia con la re-
gione aeroportuale di Malpensa 2000. 

- Limitazione delle espansioni  dei nuclei edificati e delle aree urbanizzate, ai soli am-
biti in cui tale attività è consentita dagli indir izzi del Piano d'Assetto Idrogeologico 
promosso dall’Autor ità di Bacino. 

- Realizzazione degli impianti e dei servizi per lo smaltimento e la depurazione delle 
acque nei Comuni di Frascarolo, Gambarana, Mezzana Bigli, San Martino Siccomario, 
Valle Salimbene, Mezzanino, Albaredo Arnaboldi, San Cipriano Po, Spessa, Corteolo-
na, Costa de’ Nobi li, San Zenone Po, Torre de’ Negr i, Zerbo, Badia Pavese. 

 
AMBITO DI RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DEI SITI DEGRADATI 
(AMBITO TERRITORIALE 24) 
 
Obiettivi e finalità degli indirizzi 
 
- Recupero dei siti degradati finalizzato alla r idefinizione delle caratter istiche ecolo-

giche ed ambientali dei luoghi e al recupero del loro uso da parte della cittadinanza,  
alla integrazione con la struttura terr itor iale.  

 
Indirizzi 
 
- Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale r ispetto alle pro-

blematiche di tutela e valor izzazione degli ambiti residui di interesse naturalistico e 
nei confronti del r ipr istino delle aree degradate. 

- Attuazione e sostegno alle linee di indir izzo progettuale e agli  obiettivi definiti  
nell’ambito del PRUSST “Ippogrifo”. 

- Realizzazione di circuiti tur istico-sportivi di carattere tematico legati alla valor izza-
zione dei luoghi.  

- Promozione di iniziative di concerto con la Regione Lombardia per il finanziamento 
dei progetti di r ipristino delle aree e dei siti individuati nell’ambito del censimento 
e del “Catasto delle cessate attività di cava”.  
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9.3. TEMI DEL PTCP A CORANA 
 
Si prendono ora in esame i temi relativi al comune di Corana evidenziati dalle tavole 
del PTCP. 
 
TAVOLA 3.1 
 
La Tavola 3.1 individua: 
 
� Centri e nuclei storici. 
 
- Corana. 
- Ghiaie. 
 
� Corsi d’acqua principali 
 
- Fiume Po.  
- Roggia Bottigella. 
- Roggia Carradino. 
- Canale Abbandonato.  
- Roggia Viva o della Mensa.  
- Roggia Rogginotto. 
 
� Elementi della rete autostradale di livello nazionale 
 
- Autostrada A7 Milano-Genova. 
 
� Ambiti delle attività estrattive 
 
Si tratta degli ambiti di cava (ambiti terr itor iali estrattivi “ATE” a giacimenti “G”) esi-
stenti e previsti dal Piano Cave della Provincia di Pavia, approvato con DGR n. 344 del 
20 febbraio 2007. La localizzazione e la descr izione degli ambiti di cava di Corana è 
contenuta nel “Documento di Scoping”, al quale si r imanda. Ci si limita a sottolineare, 
in questo contesto, che le cave sono individuate come “ambiti di degrado paesaggisti-
co” dal nuovo Piano Terr itor iale Regionale (PTR). È opportuno pertanto che, una volta 
cessata l’attività estrattiva, gli ambiti di cava siano destinati ad interventi di r inatura-
zione che ne favor iscano il recupero paesaggistico ed ambientale, con particolare r ife-
r imento a quelli situati nella zona golenale del fiume Po: tale indicazione sarà contenu-
ta negli elaborati del PGT. 
 
� Prescrizioni relative alle aree di elevata naturalità 
 
- “Emergenze naturalistiche” (NTA del PTCP, art. 34, commi 1-9) ed “aree di ele-

vato contenuto naturalistico” (NTA del PTCP, art. 34, commi 10-20). Si tratta 
della parte di terr itor io comunale situata a nord dell’argine maestro del fiume Po,  
caratterizzata dalla presenza di elementi di grande pregio naturalistico, paesaggisti-
co ed ambientale (boschi, pioppeti, laghetti, cave r inaturalizzate, ecc.). 
La “Carta della disciplina delle aree” del PGT classifica le aree in oggetto come 
“ambiti di salvaguardia ambientale”, e precisamente: 
 
� Ambiti dell’alveo del fiume Po. 
� Ambiti golenali del fiume Po. 
 
Le Norme Tecniche del Piano delle Regole recepiscono le prescr izioni delle NTA del 
PTCP, art. 34, commi 1-9. L’obiettivo perseguito è l’assoluto r ispetto e la naturale 
evoluzione degli equi libr i ecologici, nonché la loro valor izzazione delle aree per 
scopi didattici e scientifici. Sono vietate le attività elencate all’art. 34, comma 6 
delle NTA del PTCP, e precisamente: 1) è vietata la realizzazione di nuovi edifici; 
sugli  edifici esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordina-
r ia e straordinar ia, r istrutturazione e restauro, senza alterazioni di volume; 2) è vie-
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tato insediare nuovi campeggi o insediamenti tur istici di qualsiasi tipo; 3) è vietato 
apr ire nuove strade e costruire infrastrutture in genere; 4) è vietato attivare disca-
r iche di ogni genere ed entità; 5) è vietato apr ire cave o torbiere, r iattivare cave 
inattive e comunque estrarre mater iali inerti; 6) effettuare sbancamenti ed altre al-
terazioni dello stato dei luoghi; 7) è vietato circolare con mezzi motor izzati diversi 
da quelli addetti alle attività finalizzate alla protezione e allo studio delle bioceno-
si, nonché connessi alle attività agro-silvo-pastorali ammesse; il transito deve co-
munque avvenire lungo i percorsi esistenti (strade ordinar ie, di tipo agricolo foresta-
le, interpoderali); 8) è vietato raccogliere o asportare flora spontanea, fossili e mi-
nerali; 9) è vietato modificare il regime delle acque. 

 

 
 
Figura 66. Emergenze naturalistiche ed aree di elevato contenuto naturalistico 
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� Indirizzi relativi alle aree di elevata naturalità 
 
- Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (NTA del PTCP, art. 33, commi 

6-14). Il PTCP individua le seguenti aree: 1) area ad ovest del capoluogo (Corana),  
compresa tra la Roggia Carradino e l’Autostrada A7 Milano-Genova; 2) area ad ovest 
dell’Autostrada A7 Milano-Genova, in cui è situata la frazione di Ghiaie.  
Le aree di consolidamento dei caratter i naturalistici sono trattate all’art. 33, commi 
6-14 delle NTA del PTCP, che dettano disposizioni volte alla tutela e alla valor izza-
zione degli elementi di maggior  pregio. 
Tali aree sono individuate, nella “Carta della disciplina delle aree” del PdR, come 
“ambiti agr icoli di consolidamento dei caratteri naturalistici”: l’obiettivo del PGT è 
il proseguimento dell’attività agr icola in atto, con particolare attenzione alla salva-
guardia dei valor i naturalistici presenti. 

 

 
 
Figura 67. Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici 
 
� Ambiti caratterizzati da un alto valore agricolo 
 
“Aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi” (NTA del 
PTCP, art. 33, commi 32-34). Si tratta dell’area, situata ad est del capoluogo (Cora-
na), approssimativamente compresa tra l’Autostrada A7 Milano-Genova e la Strada Pro-
vinciale n. 12. L’area è compresa negli “elementi di secondo livello” della Rete Ecolo-
gica Regionale (RER), cui è dedicato un apposito Capitolo del presente Rapporto Am-
bientale. I l PGT recepisce gli indir izzi e le prescr izioni di cui all’articolo 33, commi 32-
34 delle NTA del PTCP, volti al conseguimenti dei seguenti obiettivi: 1) potenziamento 
dell’attività agr icola in atto; 2) salvaguardia dei caratteri dominanti della trama pae-
saggistica quali i l reticolo idrografico e gli elementi consolidati della tessitura, soprat-
tutto quando r icalcano in modo sistematico trame stor iche (centur iazioni); 3) controllo 
degli aspetti insediativi in relazione alle preesistenze, specie nelle zone di forte sensi-
bilità percettiva; 4) recupero degli insediamenti tipici (cascine, casali), prevedendo an-
che usi comp lementar i, purchè compatibili con l’attività agr icola e con le tipologie in-
teressate (agr itur ismo, centr i di r icerca e di sper imentazione agr icola, centr i di divul-
gazione e di informazione connessi a circuiti di valor izzazione agr icola, tur istica ed am-
bientale in genere). 
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Figura 68. Aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi 
 
TAVOLA 3.2 
 
La Tavola 3.2 individua gli stessi  temi  posti in r ilievo dalla Tavola 3.1; in più, sono sot-
tolineati i seguenti aspetti:  
 
� Potenziamento e riqualificazione della viabilità storica principale 
 
- Strada Provinciale n. 12. Collega i l capoluogo di Corana con Silvano Pietra a sud e 

con Cervesina a nord-est. La strada è molto stretta e dissestata in più punti: sono 
necessar i interventi di potenziamento e di adeguamento.  

 
TAVOLA 3.3 
 
La Tavola 3.3 individua: 
 
� Vincoli paesaggistici 
 
I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D.Lgs. 42/2004). A Corana sono presenti le cosiddette “Aree tutelate per legge”, ai  
sensi dell’articolo 142 del Codice, che r iguardano i corsi d’acqua (art. 142, comma 1,  
lett. c)) e i boschi (art. 142, comma 1, lett. g)), di seguito elencati. I vincoli paesaggi-
stici sono trattati in dettaglio in apposito Capitolo.  
 
- Corsi d’acqua tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c): 

Fiume Po, Roggia Carradino, Roggia Rogginotto, Roggia Viva o della Mensa, Cana-
le Abbandonato. L’area vincolata corr isponde ad una fascia di 150 metr i (“fascia 
Galasso”) misurati, da una parte e dall’altra, rispetto al piede degli argini (fiume 
Po) e alle sponde (tutti gli altr i corsi d’acqua). 

- Territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, 
art. 142, comma 1, lett. g). La maggior  parte dei boschi si trova nell’area golenale 
del fiume Po; tuttavia sono presenti boschi anche in altre zone del terr itor io comu-
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nale. L’area vincolata corr isponde all’area effettivamente coperta dal bosco, secon-
do la definizione della LR 31/2008. 

 
� Difesa del suolo 
 
- Fasce fluviali PAI del fiume Po. Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) definisce le 

fasce fluviali, dettando specifiche normative, anche di tipo urbanistico ed edilizio,  
per le aree r icadenti in ciascuna fascia. Per i dettagli si r imanda a specifico Capitolo 
del presente Rapporto Ambientale. La zona golenale del fiume Po è compresa nelle 
fasce A e B del PAI; il centro abitato di Ghiaie si trova in fascia C (“area di inonda-
zione per piena catastrofica”); il centro abitato di Corana è esterno alle fasce PAI. 

 
� Zone di interesse archeologico 
 
- Areali di rischio e di ritrovamento archeologico. Si tratta di aree interessate da 

notevole presenza di mater iali, già r invenuti oppure non ancora toccati da regolar i 
campagne di scavo, ma motivamente r itenuti presenti, le quali si possono configura-
re come luoghi di importante documentazione stor ica. 
Le aree in oggetto, rappresentate nella “Carta della disciplina delle aree” del PdR, 
sono approssimativamente comprese tra l’Autostrada A7 Milano-Genova e l’argine 
maestro del fiume Po, ma interessano anche una parte consistente della zona gole-
nale.  
Gli interventi nelle zone di interesse archeologico che compatrono gli scavi e i mo-
vimenti di terreno in generale sono soggetti a comunicazione preventiva alla compe-
tente Sopr intendenza Archeologica.  

 
Nelle figure seguenti sono r iportate le Tavole 3.1, 3.2 e 3.3 del Piano Terr itor iale di  
Coordinamento Provinciale, con le relative legende. 
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Figura 69. Tavola 3.1 del PTCP 
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Figura 70. Tavola 3.1 del PTCP: legenda 
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Figura 71. Tavola 3.2 del PTCP 
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Figura 72. Tavola 3.2 del PTCP: legenda 
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Figura 73. Tavola 3.3 del PTCP 
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Figura 74. Tavola 3.3 del PTCP: legenda 
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10. ALLEVAMENTI DI BESTIAME 
 
10.1. CONSIDERAZIONI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Gli approcci utilizzati per il monitoraggio e la gestione dell’impatto olfattivo di un alle-
vamento di bestiame sono così raggruppabili: 
 
1. Approccio legato al fastidio. Non ci deve essere odore al confine con i l terr itor io 

del vicinato (sulla base del giudizio di ispettori qualificati). 
 
2. Approccio legato alle minime distanze di rispetto. È un approccio pragmatico e 

semiquantitativo che si basa sull’esper ienza. Con tale cr iter io, adottato a partire 
dagli anni ottanta in Italia e in altr i paesi europei, si stabilisce la minima distanza 
dai centr i abitati alla quale è consentita l’installazione di nuovi insediamenti, valu-
tata sulla base di:  
 
� Numero dei capi di allevamento;  
� Parametri meteorologici (intensità e direzione del vento, temperatura 

dell’ar ia, ecc.); 
� Caratteristiche dei r icover i (tipo di ventilazione, ecc.); 
� Caratteristiche dello stabilimento e del sito.  

 
3. Approccio legato ai criteri di qualità dell’aria per l’esposizione agli odori. È un 

approccio quantitativo che si basa sul meccanismo dose-effetto, in base al quale si  
stabiliscono dei limiti di esposizione. Per definizione, 1 OU/m3 è il limite di concen-
trazione per cui la presenza di odore è r iconosciuta dal 50% dei componenti di una 
equipe di specialisti appositamente selezionati, che si trovano in un ambiente con 
ar ia pr iva di odore. La soglia di riconoscimento var ia da 1 a 5 volte la soglia di rile-
vazione (quindi da 1 a 5 OU/m3), mentre la concentrazione alla quale l’odore può 
essere considerato molesto var ia tra 5 e 10 OU/m3. 

 
In Italia, le normative di r ifer imento per la valutazione della salubr ità dell’ar ia (utili  
nel caso in cui si segua l’approccio n. 3) sono le seguenti:  
 
� Legge 615 del 13 luglio 1986. Si tratta di disposizioni che si applicano a tutti i tipi  

di impianti e ai mezzi motor izzati che generano “fumi, polver i, gas e odor i di qualsi-
asi tipo atti ad alterare la salubr ità dell’ar ia”. Non è inclusa alcuna prescrizione di 
limite per le emissioni di odore. 

 
� DPR 203 del 24 maggio 1988. Riguarda tutti gli impianti che possono dare luogo a 

emissioni in atmosfera. Questo decreto è importante perché: 1) Si definisce 
l’inquinamento atmosfer ico come modificazione della composizione o dello stato fi-
sico dell’atmosfera tale da costituire pregiudizio diretto o indiretto della salute o da 
compromettere le attività r icreative e gli altr i usi legittimi dell’ambiente. 2)  
L’odore r ientra ufficialmente tra le forme di inquinamento dell’ar ia. 

 
� DM del 12 luglio 1990. Stabilisce le linee guida per il contenimento delle emissioni  

da impianti esistenti e i valor i limite di emissione di alcune specifiche sostanze per 
alcune tipologie di impianti. I composti odor igeni sono trattati per la loro tossicità e 
non per la soglia di percezione che,  essendo molto bassa, renderebbe cr itico il con-
tenimento dell’impatto olfattivo.  

 
La dispersione degli odor i a lunga distanza può rappresentare un problema per i centr i 
residenziali posti in vicinanza di impianti per il trattamento delle acque reflue, impian-
ti di compostaggio, nonché allevamenti di tipo intensivo che possono presentare molte-
plici sorgenti di odore. 
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10.2. MODELLI ANALITICI DI VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI 
 
La dispersione di odor i nell’ambiente è un fenomeno strettamente collegato ai  flussi  
d’ar ia e alle turbolenze che si ver ificano nello strato di atmosfera immediatamente a 
contatto con la superficie terrestre. Al momento gli  strumenti  modellistici che possono 
permettere questo tipo di analisi ascr ivibili a tre tipologie: statistici, lagrangiani ed eu-
ler iani. 
 
� Modelli statistici. Sono modelli relativamente semp lici che descr ivono la dispersione 

del pennacchio di odore come una curva di tipo gaussiano. Questo tipo di modelli  
funziona bene con i terr itor i omogenei e pianeggianti e meno bene con i terr itor i ca-
ratter izzati da orografia complessa. Risultano estremamente vantaggiosi in termini  
di semplicità di utilizzo e di potenza di calcolo r ichiesta. 

 
� Modelli lagrangiani. Ricavano la concentrazione e i l tasso di deposizione degli  in-

quinanti a partire dalle traiettor ie di numerose particelle singole i l cui movimento è 
considerato pseudo casuale. Questo tipo di modelli r ichiede un gran numero di simu-
lazioni di traiettorie elementar i di particelle per  poter arr ivare ad un adeguato livel-
lo di accuratezza: è necessar ia, di conseguenza, una elevata potenza di calcolo.  

 
� Modelli euleriani. Calcolano direttamente la concentrazione media delle particelle 

di inquinanti r isolvendo l’equazione di conservazione advettiva di un flusso turbo-
lento (si chiama “advezione” il trasporto or izzontale di qualsiasi entità atmosfer ica 
da parte del vento). Hanno il vantaggio di essere più semp lici r ispetto a quelli la-
grangiani, ma hanno la medesima necessità in termini di potenza di calcolo per af-
frontare la dinamica della dispersione. 

 
La pianura padana è un ampio bacino circondato dalle catene montuose delle Alpi e de-
gli Appennini, la cui apertura è unicamente verso est. Questo fa sì che l’area, in inver-
no, sia esposta alle correnti fredde di ar ia polare provenienti dalla Siber ia, mentre le 
catene montuose proteggono l’area dall’influenza del sistema circolator io che regola i l 
clima dell’Europa Centrale e del Mediterraneo. A seguito di ciò, i l c lima della valle del 
Po è un clima di transizione fra quello Mediterraneo, dominato da situazioni anticiclo-
niche, e quello dell’Europa Centrale, dominato da venti oceanici provenienti da ponen-
te. 
Questo clima di transizione è r iscontrabile nel regime p luviometr ico che, con due mi-
nimi (in estate e in inverno) e due massimi (in pr imavera e autunno), è parzialmente 
sfasato con la r ichiesta evapotraspirativa dell’atmosfera che ha i l proprio massimo in 
estate.  
Conseguentemente, si ha una moderata siccità in estate che è intermedia tra la forte 
siccità tipica del clima Mediterraneo (che ha un forte minimo in estate esattamente in 
coincidenza con l’elevata r ichiesta evapotraspirativa dell’atmosfera) e la tipica assenza 
di siccità dell’Europa Centrale, i l cui regime pluviometr ico ha un massimo propr io in e-
state, esattamente in corr ispondenza della massima r ichiesta evapotraspirativa 
dell’atmosfera. 
I valor i di piovosità medi annui osci llano da 650 a 800 mm/anno, mentre la r ichiesta 
evapotraspirativa (ET0) per la coltura di r ifer imento var ia da 950 a 1100 mm/anno; le 
pr incipali var iabili che agiscono sulla ET0 hanno le seguenti tendenze: 
 
� Temperatura dell’aria: la media annua è tra i 12,5 e i 13,5 gradi centigradi, con 

minimo e massimo assoluti registrati in gennaio/febbraio e luglio/agosto r ispettiva-
mente. 

 
� Vento: il pr incipale contr ibuto è dato dalle brezze che dominano durante i regimi  

anticiclonici; questi venti mostrano una direzione dominante da nord est durante la 
notte e da sud ovest durante il giorno, con una velocità media di 0,3-0,7 m/s. Venti  
piuttosto forti da nord la cui velocità massima può arr ivare anche a 15-25 m/s sono 
r iscontrabili per  15-25 giorni all’anno durante gli episodi di Foehn; venti più modera-
ti o a bassa velocità dominano durante le situazioni cicloniche (circa 100 giorni  
all’anno): in queste situazioni, i venti provengono pr incipalmente da est o sud est.  
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� Radiazione solare globale: questo parametro raggiunge i l picco massimo in estate 

(28-31 MJ/m2), nelle giornate di sole.  
 
� Umidità relativa: l’area ha un’umidità relativa media annuale del 65-70% i l cui mi-

nimo (10-15%) è raggiunto durante gli episodi di foehn.  
 
L’equazione di base impiegata per la stima della concentrazione di odore in un deter-
minato recettore (x, y, z) è la seguente:  
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Nell’equazione sopra r iportata compaiono le seguenti grandezze: 
 
� C(x,y,z) è la concentrazione di odore nell’ambiente (OU/m3) in un determinato pun-

to delle spazio le cui coordinate sono (x,y,z) in un sistema di r ifer imento in cui  
l’or igine coincide con i l punto di r ilascio e l’asse x è or ientato lungo la direzione del 
vento dominante.  

 
� u è la velocità del vento, misurata in m/s. 
 

� yσ  e zσ , misurate in metr i, sono var iabili statistiche: rappresentano le deviazioni  
standard (coefficienti di dispersione) in senso or izzontale e verticale.  

 
� Q è il tasso di emissione di odore (OU m-3 s-1). 
 
� H (m) è l’altezza a cui avviene il r ilascio.  
 
L’applicazione dei modelli analitici sopra descr itti permette di ottenere r isultati inte-
ressanti, come quello mostrato nella Figura 75.  
L’oggetto dello studio r iguarda le emissioni  di odore di un allevamento di suini. Si trat-
ta di un monogramma in cui sono r iportate le diverse distanze di r ispetto da mantenersi 
per avere una certa percentuale di tempo libero da odore. Nel caso in esame, è fissata 
una concentrazione limite di odore par i a 33 OU/m3, per cui si assume di trovarsi in as-
senza di odore se Cod<33 OU/m

3). 
Le curve di frequenza r iportate nel grafico rappresentano r ispettivamente il 90% (blu),  
92% (fucsia), 95% (verde), 97% (rosso), 99% (viola) di ore libere der ivate dalla frequenza 
media di ore con concentrazione di odore infer iore a 33 OU/m3 di tutte le situazioni  
meteorologiche considerate. Queste frequenze corr ispondono r ispettivamente a 74, 60,  
37, 22 e 7 ore di odore/mese. Pertanto, se ad esempio si considera la curva media del 
99% (viola), si avrà che le persone residenti in luoghi la cui distanza da un allevamento 
si trovi lungo tale linea potranno r ilevare odor i la cui concentrazione è al massimo par i 
a 33 OU/m3, mentre nella restante parte del tempo (1%, 7 ore al mese) la concentra-
zione di odore può essere maggiore della soglia stabilita.  
Più in generale, se una persona risiede a distanze superiori a quelle indicate dalle cur-
ve, vi saranno percentuali di ore libere da odore maggior i di quelle indicate dalle me-
desime; accadrà invece l’opposto se la distanza tra un centro residenziale e 
l’allevamento è infer iore a quella indicata (vedi Figura 75). 
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Figura 75. Monogramma delle distanze di rispetto 
 
10.3. ALLEVAMENTI DI BESTIAME A CORANA 
 
Allo stato attuale, a Corana non sono presenti allevamenti di bestiame. I l PGT ammette 
l’insediamento di nuovi allevamenti di bestiame negli ambiti agr icoli non soggetti a 
particolar i prescr izioni di tutela, nel r ispetto delle distanze minime stabilite al paragra-
fo successivo, che saranno confermate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole.  
 
10.4. FASCE DI RISPETTO PROPOSTE DAL PGT 
 
La determinazione delle fasce di r ispetto degli allevamenti per via analitica r ichiede 
analisi molto approfondite, che r iguardano non solo l’impianto oggetto dell’indagine 
(specie e numero di capi, modalità di venti lazione nei r icover i, ecc.), ma anche la rac-
colta dei dati meteo-climatici dell’ambiente in cui sorge l’impianto (intensità e dire-
zione del vento, temperatura dell’ar ia, ecc.). Occorrono inoltre sofisticati strumenti di  
calcolo per l’implementazione dei dati raccolti e la realizzazione delle simulazioni.  
L’operazione r ichiede quindi il coinvolgimento di soggetti esperti in diversi settor i (me-
dicina, informatica, statistica, matematica, ecc.), e r isulta di conseguenza molto one-
rosa sia in termini di tempo sia in termini economici. È evidente, quindi, che 
l’approccio analitico mal si adatta a piccole realtà terr itor iali come quella di Corana 
(13 km2 di estensione, circa 785 abitanti). Le fasce di r ispetto vengono quindi stabilite 
in base alla normativa vigente. I l Nuovo Regolamento Locale di Igiene della Provincia di 
Pavia, al Capitolo 10 (“Case rurali, pertinenze e stalle”), al Paragrafo 3.10.7 (“Caratte-
r istiche generali dei r icover i”) così recita: “I nuovi r icoveri per più di due capi adulti  
devono essere esclusivamente ubicati in zone consentite dal PRG vigente e comunque 
devono distare almeno 100 metr i dalla zona residenziale se si tratta di allevamento di 
bovini, equini e cani, e 200 metr i se si tratta di allevamento suinicolo, avicolo e cunico-
lo”. Accogliendo i sugger imenti dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale), che ha partecipato 
attivamente al processo di valutazione ambientale dimostrandosi sensibile a questo e 
ad altr i temi, le norme tecniche del PGT di Corana recepiscono completamente le di-
sposizioni del Regolamento Locale di Igiene: si propone altresì di applicare le medesime 
fasce di r ispetto (100 e 200 metr i) non solo alle nuove attività di allevamento, ma an-
che ai  nuovi insediamenti di tipo residenziale che dovessero sorgere in prossimità di al-
levamenti esistenti. Riassumendo, le NTA del Piano delle Regole stabiliscono le seguen-
ti fasce di rispetto: 
 
� Allevamenti di equini, cani, bovini e ovini: 100 metri. 
� Allevamenti di suini, avicoli e cunicoli: 200 metri. 
� Non potranno insediarsi nuovi allevamenti di bestiame ad una distanza minore di 

100 (o 200) metri dalla zona residenziale. 
� Non potranno sorgere nuove abitazioni ad una distanza minore di 100 (o 200) 

metri da allevanti esistenti. 
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11. IL SISTEMA RURALE 
 
11.1. SISTEMA DELLO SPAZIO APERTO 
 
Il sistema dello spazio aperto, costituito da tutte le parti di terr itor io comunale non ur-
banizzate, è definito anche “sistema rurale-paesaggistico-ambientale”, per evidenziare 
i tre aspetti fondamentali che devono essere presi in considerazione per uno studio 
completo delle zone di terr itor io non interessate da edificazione. 
 
1. Sistema rurale. Identifica le aree libere destinata all’agr icoltura, intesa come atti-

vità economica.  
2. Sistema paesaggistico. È costituito dagli ambiti r ilevanti dal punto di vista paesaggi-

stico. Questo tema sarà approfondito con specifici elaborati grafici e relazioni aven-
ti per oggetto il paesaggio. Le parti di territor io comunale soggette a vincolo pae-
saggistico istituito per legge (D.Lgs. 42/2004) sono state descr itte nel Capitolo 8. 

3. Sistema ambientale. È costituito dagli ambiti r ilevanti dal punto di vista naturalisti-
co, ecologico e ambientale.  Questo tema è affrontato in modo approfondito dalla 
Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con DGR 8515/2008 (vedi Capitolo 5).  

 
Naturalmente, i tre sistemi che costituiscono lo spazio aperto non sono separati tra lo-
ro, ma strettamente collegati. 
In questo Capitolo, si analizza i l sistema rurale di Corana, così come definito al punto 
1. 
In particolare, si determina il “valore agricolo” dei terreni in cui r icadono gli ambiti di 
trasformazione previsti dal Piano di Governo del Terr itor io. 
All’articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005 si dice: “Gli interventi di nuova costru-
zione che sottraggono superfici agr icole nello stato di fatto sono assoggettati ad una 
maggiorazione percentuale del contr ibuto di costruzione, determinata dai comuni entro 
un minimo dell’1,5% ed un massimo del 5%, da destinare obbligator iamente a interventi  
forestali a r ilevanza ecologica e di incremento della naturalità. La Giunta Regionale de-
finisce, con propr io atto, linee guida per l’applicazione della presente disposizione”. 
La Regione Lombardia ha definito le linee guida con DGR n. VIII/8757 del 22 dicembre 
2008: “Linee guida per la maggiorazione del contr ibuto di costruzione per il finanzia-
mento di interventi estensivi delle superfici forestali”.  
L’entità della maggiorazione percentuale di cui all’art. 43, comma 2-bis può essere 
scelta in funzione del “valore agr icolo” dei suoli che i l PGT prevede di trasformare. 
Il “valore agr icolo” viene determinato attraverso i cr iter i di cui all’Allegato 2 della DGR 
n. VIII/8059 del 19 settembre 2008: “Determinazione del valore agr icolo del sistema ru-
rale paesistico provinciale”. 
 
11.2. VALUTAZIONE DEL VALORE AGRICOLO DEI SUOLI 
 
La procedura di valutazione si basa sulle seguenti tre fasi (DGR 8059/2008):  
 
1. Determinazione del valore intrinseco dei suoli (vocazione agricola), basata 

sull’attr ibuzione di punteggi alle classi di capacità d’uso. Sono previste 8 classi di  
capacità d’uso, di cui  le pr ime 4 individuano, con limitazioni  crescenti, suoli poten-
zialmente destinabi li all’uso agr icolo. Per l’assegnazione dei punteggi si è fatto r ife-
r imento alla Tabella 1 dell’Allegato 2 alla DGR 8059/2008 (“Gruppi di capacità d’uso 
e punteggi relativi”). 

 
2. Determinazione, mediante punteggi, del grado di r iduzione del valore intr inseco dei  

suoli, valutato in base all’uso reale del suolo (destinazione agricola reale). Per 
l’assegnazione dei punteggi si è fatto r iferimento alla Tabella 2 dell’Allegato 2 alla 
DGR 8059/2008 (“Grado di riduzione della vocazione agr icola in base all’uso del suo-
lo”). 
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3. Calcolo e determinazione del valore agricolo del sistema rurale, sulla base della 

combinazione tra i due fattor i precedenti. Tale combinazione produce una ser ie di 
valor i numerici (ai numeri più alti corr isponde un più alto valore agr icolo), che si  
collocano in un intervallo teor ico che va da 0 a 114, e che devono poi essere r ipartiti 
nelle tre classi di valore agr icolo finali: 

 
- Valore agricolo alto (punteggio indicativo >90). Comprende suoli caratte-

r izzati da una buona capacità d’uso, adatti a tutte le colture o con modera-
te limitazioni agr icole e/o dalla presenza di colture redditizie. La classe 
comprende quindi i suoli ad elevato e molto elevato valore produttivo, par-
ticolarmente pregiati dal punto di vista agr icolo.  

- Valore agricolo moderato (punteggio indicativo 70-90). La classe com-
prende i suoli a minore valore produttivo, sui quali l’attività agro-silvo-
pastorale svolge spesso importanti funzioni di presidio ambientale e di valo-
r izzazione del paesaggio.  

- Valore agricolo basso o assente (punteggio indicativo <70). Comprende le 
aree naturali, non interessate dalle attività agr icole (boschi, vegetazione pa-
lustre, ecc.) e anche le aree agr icole marginali (zone golenali, ecc.) e quelle 
abbandonate o in via di abbandono, non aventi  una significativa potenzialità 
di recupero all’attività agr icola stessa. 

 
La “vocazione agr icola” e la “destinazione agr icola reale” dei terreni di Corana sono 
state determinate con l’ausi lio degli studi compiuti da ERSAF (“Ente Regionale per i 
Servizi all’Agr icoltura e alle Foreste”); i dati regionali sono stati in seguito ver ificati at-
traverso indagini specifiche compiute sul posto.  
Sono stati prodotte le seguenti tavole grafiche:  
 
� “Carta del valore agricolo”. Il terr itor io di Corana è diviso in zone, a seconda della 

“vocazione agr icola dei terreni”. A ciascuna zona è attr ibuita una classe di “valore 
intr inseco dei suoli”.  

�  “Carta di uso del suolo”. Il terr itor io di Corana è diviso in zone, a seconda dell’uso 
reale del suolo (destinazione agr icola reale). 

 
Una descr izione dettagliata dei contenuti delle due Carte è fornita nel Fascicolo “Anali-
si del terr itor io agro-forestale e degli ambiti a maggiore naturalità”, pubblicato assie-
me agli altr i elaborati VAS sul sito internet del comune.  
Nelle figure seguenti sono r iportate le Carte a scala r idotta, ciascuna con la relativa le-
genda. 
La tabelle seguenti r iportano la classe di valore agr icolo di tutti i terreni in cui r icadono 
gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT di Corana. 
Le tabelle finali r iportano un’ipotetica maggiorazione percentuale del contr ibuto di co-
struzione, basata sul valore agr icolo dei terreni, ottenuto con i l metodo sopra descr it-
to. Si propone una maggiorazione del 5% (valore massimo) per tutti gli ambiti che sot-
traggono superfici ad alto valore agr icolo, del 3% nel caso di valore agr icolo moderato, 
di un valore che va da 0 a 1,5% in caso di valore agr icolo basso o assente.  
I valor i proposti sono solo indicativi. Saranno definiti dall’amministrazione comunale in 
fase di approvazione di ciascun ambito di trasformazione. 
 



Comune di Corana Rapporto ambientale 

92 

 

 

 
 
Figura 76. Carta del valore agricolo 
 

 
 
Figura 77. Carta del valore agricolo: legenda 
 
Nella legenda sopra r iportata, la vocazione agr icola (o “capacità di uso del suolo”) è 
tanto più alta quanto più bassa è la classe. I terreni con maggiore vocazione agr icola 
sono, pertanto, quelli di classe 2. Nell’analisi svolta nel presente Capitolo, sono stati  
uniti in un’unica classe i terreni di classe 2ws 2ws/3w. 
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Figura 78. Carta di uso del suolo 
 

 
 
Figura 79. Carta di uso del suolo 
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C lasse Punteggio Uso del suolo
Riduzione 

punteggio
Punteggio

Valore 

agricolo

ATR - PL 1 2 95 seminativo 0 95 ALTO

ATR - PL 2 2 95 seminativo 0 95 ALTO

AMB IT I DI TRASFORMAZIONE RESIDENZ IALI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZIONE

VOCAZIONE AGRICOLA 

(Carta del valore agricolo)

DESTINAZIONE AGRICOLA 

(Cart a di uso del suolo)
VALORE AGRI COLO

Sigla ambito

 
 
Tabella 29. Valore agricolo dei suoli: ambiti ATR-PL 
 

C lasse Punteggio Uso del suolo
Riduz ione 

punteggio
Punt eggio

V alore 

agricolo

ATR - PCC  1 2 95 s eminativo 0 95 ALTO

ATR - PCC  2 2 95 s eminativo 0 95 ALTO

Sigla ambito

VOCAZIONE AGRI COLA 

(Carta del valore agricolo)

DESTINAZIONE AGRI COLA 

(Carta di uso del suolo)
VALORE AGRI COLO

AMBITI DI TRASFORMAZ IONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO

 
 
Tabella 30. Valore agricolo dei suoli: ambiti ATR-PCC 
 

C lasse Punteggio Uso del suolo
Riduzione 

punteggio
Punteggio

Valore 

agricolo

ATP-PL 1 2 95 seminativo 0 95 ALTO

ATP-PL 2 2 95 seminativo 0 95 ALTO

ATP-PL 3 2 95 seminativo 0 95 ALTO

ATP-PL 4 2 95 seminativo 0 95 ALTO

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZIONE                                                                

Sigla ambito

VOCAZIONE AGRICOLA 

(Carta del valore agricolo)

DESTINAZIONE AGRICOLA 

(Cart a di uso del suolo)
VALORE AGRI COLO

 
 
Tabella 31. Valore agricolo dei suoli: ambiti ATP-PL 
 
Nel seguito si r iportano le maggiorazioni percentuali al contr ibuto di costruzione propo-
ste per ciascun ambito di trasformazione. Si sottolinea che tali valor i devono essere 
considerati solo indicativi. 
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Ambito Valore agr icolo

Maggiorazione 

contr ibuto di 

cost ruzione

ATR - PL 1 ALTO 5%

ATR - PL 2 ALTO 5%

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A  PIANO 

DI LOTTIZZAZIONE

 
 
Tabella 32. Maggiorazione del contributo di costruzione: ambiti ATR-PL 
 

Ambito Valore agr icolo

Maggior azione 

cont ributo di 

cos truzione

ATR - PCC 1 ALTO 5%

ATR - PCC 2 ALTO 5%

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIA LI SOGGETTI A 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

 
 
Tabella 33. Maggiorazione del contributo di costruzione: ambiti ATR-PCC 
 

Ambito Valore agr icolo

Maggiorazione 

contr ibuto di 

cost ruzione

ATP-PL 1 ALTO 5%

ATP-PL 2 ALTO 5%

ATP-PL 3 ALTO 5%

ATP-PL 4 ALTO 5%

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI                                            

SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZIONE

 
 
Tabella 34. Maggiorazione del contributo di costruzione: ambiti ATP-PL 
 




