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1. STRUTTURA DELLA SINTESI NON TECNICA 
 
“La Sintesi non tecnica è un documento di grande importanza, in quanto costituisce i l 
pr incipale strumento di informazione e comunicazione con i l pubblico. In tale docu-
mento devono essere sintetizzate e r iassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico 
e divulgativo, le descr izioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto 
Ambientale” (DGR n. 761/2010). 
Per cogliere il duplice obiettivo di brevità e chiarezza espositiva, si è pensato di strut-
turare la sintesi non tecnica nel modo seguente:  
 
� Riepilogo delle scelte strategiche del PGT di Corana. 
 
� Costruzione di tabelle r iassuntive, che r iportano in modo schematico le cr iticità am-

bientali r iscontrate e le misure di tutela atte a mitigare e compensare tali cr iticità. 
 
1.1. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SCELTE STRATEGICHE 
 
Il Piano di Governo del Terr itor io di Corana prevede la realizzazione dei seguenti ambiti 
di trasformazione: 
 
� 2 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a piano di lottizzazione (ATR–PL), si-

tuati uno a Corana e l’altro a Ghiaie. 
� 2 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire convenziona-

to (ATR–PCC), situati tutti a Corana. 
� 4 ambiti di trasformazione produttivi soggetti a piano di lottizzazione (ATP–PL), si-

tuati tutti a Corana.  
 
Gli ambiti di trasformazione sono rappresentati nelle seguente Tavola, allegata alla do-
cumentazione di VAS: 
 
� “Carta delle Previsioni di Piano”. 
 

1.2. TABELLE PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
 
Si è costruita una tabella per ciascun ambito di trasformazione previsto. Le tabelle r i-
portano in modo sintetico gli aspetti ambientali più r ilevanti connessi alla realizzazione 
degli interventi nelle aree scelte. Si considerano le indicazioni der ivanti dagli strumenti  
urbanistici di livello sovraordinato (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PTCP, Rete Ecologica Regionale RER, Sistema Informativo Beni Ambientali SIBA, Piano 
di Assetto Idrogeologico PAI), quelle offerte dagli studi di settore (Studio Geologico e 
Piano di Zonizzazione Acustica), quelle r ilevate in fase di redazione del Piano di Gover-
no del Terr itor io. 
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Corana, via Marconi

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA

Elementi del quadro territoriale, 

paesaggistico e ambientale di livello 

provinciale                                                                                             

PTCP - -

Elementi della trama naturalistica                                                                             

ed ecologica
RER

L'ambito ricade in un "elemento di secondo livello" 

della Rete Ecologica Regionale, ai sensi delle DGR n. 

8515/2008 e 10962/2009.

Ai sensi della DGR n. 10962/2009, sono posti a carico dei lottizzanti i seguenti 

interventi di compensazione: piantumazione di essenze arboree autoctone lungo 

almeno il 50% del perimetro esterno dell'ambito di trasformazione. Le specie arboree 

ed arbustive consigliate sono riportate in allegato alle Norme Tecniche del Documento 

di Piano e del Piano delle Regole.

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) SIBA

L'ambito ricade parzialmente nella "fascia Galasso" 

della Roggia Rogginotto, soggetta a vincolo 

paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) 

del D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del 

paesaggio").

L'attuazione degli interventi è subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica, 

secondo la procedura indicata all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. I nuovi edifici dovranno 

essere ben inseriti nel paesaggio e coerenti con il contesto.

Fasce fluviali PAI del fiume Po PAI - -

Tutela dei centri storici IGM prima levata - -

Classi di fattibilità geologica Studio geologico
L'ambito ricade in CLASSE 2 di fattibilità geologica 

("fattibilità con modeste limitazioni").

I terreni sono costituiti in prevalenza da limi e sabbie limose, che presentano buone 

caratteristiche geotecniche. Le caratteristiche geomeccaniche dei suoli e le condizioni 

idrauliche richiedono tuttavia una particolare attenzione nell'attuazione degli interventi 

edificatori. Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sopra del 

piano campagna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. L'eventuale 

costruzione di tali locali deve essere eseguita previa verifica dell'oscillazione locale 

della falda e della sua interferenza con le strutture fondali. Per le nuove costruzioni, in 

fase progettuale ed in sede di richiesta o presentazione di titolo abilitativo, dovrà 

essere presentata una relazione geologica che definisca il modello geologico del sito.

Classe acustica
Piano di zonizzazione 

acustica

L'ambito ricade in classe acustica III ("aree 

residenziali").
La previsione in oggetto è compatibile con la classe acustica del PZA.

Corsi d'acqua PGT - -

Viabilità stradale PGT
E' posta a carico dei lottizzanti la realizzazione della 

strada di collegamento tra via Marconi e via Torino.

Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a carico dei lottizzanti tutti gli interventi di 

mitigazione dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare esistente e previsto.

Viabilità ferroviaria PGT - -

Vocazione agricola del suolo PGT

I terreni sono caratterizzati da ALTA vocazione 

agricola: classe 2 ("Carta del valore agricolo"); 

punteggio 95 (DGR n. 8059/2008).

Uso reale del suolo PGT
I terreni sono attualmente destinati a seminativo 

("Carta di uso del suolo").

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 1

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO 

SOVRAORDINATO

Comune di Corana Sintesi non tecnica

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO LOCALE

La previsione in oggetto sottrae superfici agricole nello stato di fatto. Ai sensi 

dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, è prevista una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5% e il 5% di tale costo. Il 

Comune è tenuto ad utilizzare gli introiti aggiuntivi per interventi di rilevanza ecologica 

e di incremento della naturalità, secondo le indicazioni della "Rete Ecologica 

Comunale" (REC). Nel Rapporto Ambientale è stato determinato il valore agricolo dei 

terreni, secondo le indicazioni procedurali delle DGR n. 8059/2008 e n. 8757/2008. I 

terreni in oggetto sono caratterizzati da un ALTO valore agricolo: si propone pertanto 

una maggiorazione percentuale del 5%.
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Ghiaie, via San Gregorio

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA

Elementi del quadro territoriale, 

paesaggistico e ambientale di livello 

provinciale                                                                                             

PTCP

L'ambito ricade nelle "aree di consolidamento dei 

caratteri naturalistici" individuate dal PTCP (Tavole 3.1 

e 3.2).

Devono essere rispettati gli indirizzi di tutela di cui all'art. 33, commi 6-14 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del PTCP. Sono pertanto posti a carico dei lottizzanti i seguenti 

interventi di compensazione: piantumazione di essenze arboree autoctone lungo 

almeno il 50% del perimetro esterno dell'ambito di trasformazione.

Elementi della trama naturalistica                                                                             

ed ecologica
RER - -

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) SIBA - -

Fasce fluviali PAI del fiume Po PAI

L'ambito ricade nella fascia C ("area di inondazione per 

piena catastrofica") del Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI) del fiume Po.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, compete agli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (PGT) regolamentare le attività 

consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Tutela dei centri storici IGM prima levata - -

Classi di fattibilità geologica Studio geologico
L'ambito ricade in CLASSE 2 di fattibilità geologica 

("fattibilità con modeste limitazioni").

I terreni sono costituiti in prevalenza da limi e sabbie limose, che presentano buone 

caratteristiche geotecniche. Le caratteristiche geomeccaniche dei suoli e le condizioni 

idrauliche richiedono tuttavia una particolare attenzione nell'attuazione degli interventi 

edificatori. Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sopra del 

piano campagna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. L'eventuale 

costruzione di tali locali deve essere eseguita previa verifica dell'oscillazione locale 

della falda e della sua interferenza con le strutture fondali. Per le nuove costruzioni, in 

fase progettuale ed in sede di richiesta o presentazione di titolo abilitativo, dovrà 

essere presentata una relazione geologica che definisca il modello geologico del sito.

Classe acustica
Piano di zonizzazione 

acustica

L'ambito ricade in classe acustica III ("aree 

residenziali").
La previsione in oggetto è compatibile con la classe acustica del PZA.

Viabilità stradale PGT

A carico dei lottizzanti è posta la realizzazione della 

strada di collegamento tra via San Gregorio e via 

Cavour.

Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a carico dei lottizzanti tutti gli interventi di 

mitigazione dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare esistente e previsto.

Vocazione agricola del suolo PGT

I terreni sono caratterizzati da ALTA vocazione 

agricola: classe 2 ("Carta del valore agricolo"); 

punteggio 95 (DGR n. 8059/2008).

Uso reale del suolo PGT
I terreni sono attualmente destinati a seminativo 

("Carta di uso del suolo").

Zone dei rispetto dei pozzi idropotabili PGT
L'ambito ricade nella "zona di rispetto" del pozzo 

idropotabile di Ghiaie, situato in via Cavour.

Nella "zona di rispetto" del pozzo idropotabile, che si estende fino alla distanza di 200 

metri dal punto di captazione, sono vietate tutte le attività elencate all'articolo 6 del 

D.Lgs. 258/2000 (sono ammessi nuovi edifici residenziali). Le caratteristiche dei 

terreni sono le medesime di quelli ricadenti in classe 2 ("fattibilità con modeste 

limitazioni"): devono essere pertanto svolte le indagini geotecniche di dettaglio 

prescritte per tale classe.

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO 

SOVRAORDINATO

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO LOCALE

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 2

Comune di Corana Sintesi non tecnica

La previsione in oggetto sottrae superfici agricole nello stato di fatto. Ai sensi 

dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, è prevista una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5% e il 5% di tale costo. Il 

Comune è tenuto ad utilizzare gli introiti aggiuntivi per interventi di rilevanza ecologica 

e di incremento della naturalità, secondo le indicazioni della "Rete Ecologica 

Comunale" (REC). Nel Rapporto Ambientale è stato determinato il valore agricolo dei 

terreni, secondo le indicazioni procedurali delle DGR n. 8059/2008 e n. 8757/2008. I 

terreni in oggetto sono caratterizzati da un ALTO valore agricolo: si propone pertanto 

una maggiorazione percentuale del 5%.
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (ATR-PCC)
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Corana, via Roma

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA

Elementi del quadro territoriale, 

paesaggistico e ambientale di livello 

provinciale                                                                                             

PTCP - -

Elementi della trama naturalistica                                                                             

ed ecologica
RER

L'ambito ricade in un "elemento di secondo livello" 

della Rete Ecologica Regionale, ai sensi delle DGR n. 

8515/2008 e 10962/2009.

Ai sensi della DGR n. 10962/2009, sono posti a carico dei lottizzanti i seguenti 

interventi di compensazione: piantumazione di essenze arboree autoctone lungo 

almeno il 50% del perimetro esterno dell'ambito di trasformazione. Le specie arboree 

ed arbustive consigliate sono riportate in allegato alle Norme Tecniche del Documento 

di Piano e del Piano delle Regole.

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) SIBA

Fasce fluviali PAI del fiume Po PAI - -

Classi di fattibilità geologica Studio geologico
L'ambito ricade in CLASSE 2 di fattibilità geologica 

("fattibilità con modeste limitazioni").

I terreni sono costituiti in prevalenza da limi e sabbie limose, che presentano buone 

caratteristiche geotecniche. Le caratteristiche geomeccaniche dei suoli e le condizioni 

idrauliche richiedono tuttavia una particolare attenzione nell'attuazione degli interventi 

edificatori. Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sopra del 

piano campagna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. L'eventuale 

costruzione di tali locali deve essere eseguita previa verifica dell'oscillazione locale 

della falda e della sua interferenza con le strutture fondali. Per le nuove costruzioni, in 

fase progettuale ed in sede di richiesta o presentazione di titolo abilitativo, dovrà 

essere presentata una relazione geologica che definisca il modello geologico del sito.

Classe acustica
Piano di zonizzazione 

acustica

L'ambito ricade in classe acustica III ("aree 

residenziali").
La previsione in oggetto è compatibile con la classe acustica del PZA.

Corsi d'acqua PGT - -

Viabilità stradale PGT
E' posto a carico dei lottizzanti l'ampliamento di via 

Roma.

Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a carico dei lottizzanti tutti gli interventi di 

mitigazione dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare esistente e previsto.

Vocazione agricola del suolo PGT

I terreni sono caratterizzati da ALTA vocazione 

agricola: classe 2 ("Carta del valore agricolo"); 

punteggio 95 (DGR n. 8059/2008).

Uso reale del suolo PGT
I terreni sono attualmente destinati a seminativo 

("Carta di uso del suolo").

Allevamenti di bestiame PGT - -

Elettrodotti ad alta tensione PGT - -
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PCC 1

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO 

SOVRAORDINATO

Comune di Corana Sintesi non tecnica

La previsione in oggetto sottrae superfici agricole nello stato di fatto. Ai sensi 

dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, è prevista una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5% e il 5% di tale costo. Il 

Comune è tenuto ad utilizzare gli introiti aggiuntivi per interventi di rilevanza ecologica 

e di incremento della naturalità, secondo le indicazioni della "Rete Ecologica 

Comunale" (REC). Nel Rapporto Ambientale è stato determinato il valore agricolo dei 

terreni, secondo le indicazioni procedurali delle DGR n. 8059/2008 e n. 8757/2008. I 

terreni in oggetto sono caratterizzati da un ALTO valore agricolo: si propone pertanto 

una maggiorazione percentuale del 5%.

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO LOCALE



Corana, via Roma

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA

Elementi del quadro territoriale, 

paesaggistico e ambientale di livello 

provinciale                                                                                             

PTCP - -

Elementi della trama naturalistica                                                                             

ed ecologica
RER

L'ambito ricade in un "elemento di secondo livello" 

della Rete Ecologica Regionale, ai sensi delle DGR n. 

8515/2008 e 10962/2009.

Ai sensi della DGR n. 10962/2009, sono posti a carico dei lottizzanti i seguenti 

interventi di compensazione: piantumazione di essenze arboree autoctone lungo 

almeno il 50% del perimetro esterno dell'ambito di trasformazione. Le specie arboree 

ed arbustive consigliate sono riportate in allegato alle Norme Tecniche del Documento 

di Piano e del Piano delle Regole.

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) SIBA

Fasce fluviali PAI del fiume Po PAI - -

Classi di fattibilità geologica Studio geologico
L'ambito ricade in CLASSE 2 di fattibilità geologica 

("fattibilità con modeste limitazioni").

I terreni sono costituiti in prevalenza da limi e sabbie limose, che presentano buone 

caratteristiche geotecniche. Le caratteristiche geomeccaniche dei suoli e le condizioni 

idrauliche richiedono tuttavia una particolare attenzione nell'attuazione degli interventi 

edificatori. Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sopra del 

piano campagna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. L'eventuale 

costruzione di tali locali deve essere eseguita previa verifica dell'oscillazione locale 

della falda e della sua interferenza con le strutture fondali. Per le nuove costruzioni, in 

fase progettuale ed in sede di richiesta o presentazione di titolo abilitativo, dovrà 

essere presentata una relazione geologica che definisca il modello geologico del sito.

Classe acustica
Piano di zonizzazione 

acustica

L'ambito ricade in classe acustica III ("aree 

residenziali").
La previsione in oggetto è compatibile con la classe acustica del PZA.

Corsi d'acqua PGT
L'ambito si trova in prossimità della Roggia Bottigella, 

che è uno dei corsi d'acqua più importanti di Corana.

Valgono le seguenti disposizioni, 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 alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il 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 

metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno e di metri dieci per le 

fabbriche e per gli scavi" (RD n. 523/1904, articolo 96, lettera f).

Viabilità stradale PGT
E' posto a carico dei lottizzanti il prolungamento della 

traversa di via Roma.

Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a carico dei lottizzanti tutti gli interventi di 

mitigazione dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare esistente e previsto.

Vocazione agricola del suolo PGT

I terreni sono caratterizzati da ALTA vocazione 

agricola: classe 2 ("Carta del valore agricolo"); 

punteggio 95 (DGR n. 8059/2008).

Uso reale del suolo PGT
I terreni sono attualmente destinati a seminativo 

("Carta di uso del suolo").

9

Comune di Corana Sintesi non tecnica

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PCC 2

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO 

SOVRAORDINATO

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO LOCALE

La previsione in oggetto sottrae superfici agricole nello stato di fatto. Ai sensi 

dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, è prevista una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5% e il 5% di tale costo. Il 

Comune è tenuto ad utilizzare gli introiti aggiuntivi per interventi di rilevanza ecologica 

e di incremento della naturalità, secondo le indicazioni della "Rete Ecologica 

Comunale" (REC). Nel Rapporto Ambientale è stato determinato il valore agricolo dei 

terreni, secondo le indicazioni procedurali delle DGR n. 8059/2008 e n. 8757/2008. I 

terreni in oggetto sono caratterizzati da un ALTO valore agricolo: si propone pertanto 

una maggiorazione percentuale del 5%.



Comune di Corana Sintesi non tecnica

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZIONE (ATP-PL)
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Corana, via Minoli

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA

Elementi del quadro territoriale, 

paesaggistico e ambientale di livello 

provinciale                                                                                             

PTCP - -

Elementi della trama naturalistica                                                                             

ed ecologica
RER

L'ambito ricade in un "elemento di secondo livello" 

della Rete Ecologica Regionale, ai sensi delle DGR n. 

8515/2008 e 10962/2009.

Ai sensi della DGR n. 10962/2009, sono posti a carico dei lottizzanti i seguenti 

interventi di compensazione: piantumazione di essenze arboree autoctone lungo 

almeno il 50% del perimetro esterno dell'ambito di trasformazione. Le specie arboree 

ed arbustive consigliate sono riportate in allegato alle Norme Tecniche del Documento 

di Piano e del Piano delle Regole.

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) SIBA

L'ambito ricade parzialmente nella "fascia Galasso" 

della Roggia Carradino, soggetta a vincolo 

paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) 

del D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del 

paesaggio").

L'attuazione degli interventi è subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica, 

secondo la procedura indicata all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. I nuovi edifici dovranno 

essere ben inseriti nel paesaggio e coerenti con il contesto.

Fasce fluviali PAI del fiume Po PAI

L'ambito ricade nella fascia C ("area di inondazione per 

piena catastrofica") del Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI) del fiume Po.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, compete agli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (PGT) regolamentare le attività 

consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Classi di fattibilità geologica Studio geologico
L'ambito ricade in CLASSE 2 di fattibilità geologica 

("fattibilità con modeste limitazioni").

I terreni sono costituiti in prevalenza da limi e sabbie limose, che presentano buone 

caratteristiche geotecniche. Le caratteristiche geomeccaniche dei suoli e le condizioni 

idrauliche richiedono tuttavia una particolare attenzione nell'attuazione degli interventi 

edificatori. Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sopra del 

piano campagna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. L'eventuale 

costruzione di tali locali deve essere eseguita previa verifica dell'oscillazione locale 

della falda e della sua interferenza con le strutture fondali. Per le nuove costruzioni, in 

fase progettuale ed in sede di richiesta o presentazione di titolo abilitativo, dovrà 

essere presentata una relazione geologica che definisca il modello geologico del sito.

Classe acustica
Piano di zonizzazione 

acustica
L'ambito ricade in classe acustica V ("aree industriali"). La previsione in oggetto è compatibile con la classe acustica del PZA.

Corsi d'acqua PGT - -

Viabilità stradale PGT

L'ambito è attestato sull'Autostrada A7 Milano-Genova, 

cui compete, ai sensi del nuovo Codice della Strada 

(D.Lgs. n. 285 del 1992), una fascia di rispetto 

inedificabile di 60 metri, misurati rispetto al "confine 

stradale", così come definito all'art. 3, comma 1, punto 

10) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a carico dei lottizzanti tutti gli interventi di 

mitigazione dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare esistente e previsto. 

Si prescrive di realizzare una fascia verde di mitigazione, con specie arboree ed 

arbustive autoctone, che si estenda per una profondità di almeno 20 metri rispetto al 

confine stradale dell'autostrada.

Vocazione agricola del suolo PGT

I terreni sono caratterizzati da ALTA vocazione 

agricola: classe 2 ("Carta del valore agricolo"); 

punteggio 95 (DGR n. 8059/2008).

Uso reale del suolo PGT
I terreni sono attualmente destinati a seminativo 

("Carta di uso del suolo").
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO ATP-PL 1

Comune di Corana Sintesi non tecnica

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO 

SOVRAORDINATO

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO LOCALE

La previsione in oggetto sottrae superfici agricole nello stato di fatto. Ai sensi 

dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, è prevista una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5% e il 5% di tale costo. Il 

Comune è tenuto ad utilizzare gli introiti aggiuntivi per interventi di rilevanza ecologica 

e di incremento della naturalità, secondo le indicazioni della "Rete Ecologica 

Comunale" (REC). Nel Rapporto Ambientale è stato determinato il valore agricolo dei 

terreni, secondo le indicazioni procedurali delle DGR n. 8059/2008 e n. 8757/2008. I 

terreni in oggetto sono caratterizzati da un ALTO valore agricolo: si propone pertanto 

una maggiorazione percentuale del 5%.



Corana, Strada Provinciale n. 25

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA

Elementi del quadro territoriale, 

paesaggistico e ambientale di livello 

provinciale                                                                                             

PTCP

L'ambito, previsto per l'ampliamento della ditta 

farmaceutica "Mythen", è attestato sulla Strada 

Provinciale n. 25 diretta a Voghera.

La viabilità di ingresso e di uscita dovrà essere realizzata secondo un progetto 

concordato con la Provincia di Pavia e approvato dalla stessa.

Elementi della trama naturalistica                                                                             

ed ecologica
RER

L'ambito ricade in un "elemento di secondo livello" 

della Rete Ecologica Regionale, ai sensi delle DGR n. 

8515/2008 e 10962/2009.

Ai sensi della DGR n. 10962/2009, sono posti a carico dei lottizzanti i seguenti 

interventi di compensazione: piantumazione di essenze arboree autoctone lungo 

almeno il 50% del perimetro esterno dell'ambito di trasformazione. Le specie arboree 

ed arbustive consigliate sono riportate in allegato alle Norme Tecniche del Documento 

di Piano e del Piano delle Regole.

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) SIBA - -

Fasce fluviali PAI del fiume Po PAI - -

Classi di fattibilità geologica Studio geologico
L'ambito ricade in CLASSE 2 di fattibilità geologica 

("fattibilità con modeste limitazioni").

I terreni sono costituiti in prevalenza da limi e sabbie limose, che presentano buone 

caratteristiche geotecniche. Le caratteristiche geomeccaniche dei suoli e le condizioni 

idrauliche richiedono tuttavia una particolare attenzione nell'attuazione degli interventi 

edificatori. Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sopra del 

piano campagna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. L'eventuale 

costruzione di tali locali deve essere eseguita previa verifica dell'oscillazione locale 

della falda e della sua interferenza con le strutture fondali. Per le nuove costruzioni, in 

fase progettuale ed in sede di richiesta o presentazione di titolo abilitativo, dovrà 

essere presentata una relazione geologica che definisca il modello geologico del sito.

Classe acustica
Piano di zonizzazione 

acustica
L'ambito ricade in classe acustica V ("aree industriali"). La previsione in oggetto è compatibile con la classe acustica del PZA.

Corsi d'acqua PGT - -

Viabilità stradale PGT

E' posto a carico dei lottizzanti l'allargamento della 

carreggiata della Strada Provinciale n. 25, cui 

compete, ai sensi del nuovo Codice della Strada 

(D.Lgs. n. 285 del 1992), una fascia di rispetto 

inedificabile di 20 metri (strada di tipo F).

Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a carico dei lottizzanti tutti gli interventi di 

mitigazione dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare esistente e previsto.

Vocazione agricola del suolo PGT

I terreni sono caratterizzati da ALTA vocazione 

agricola: classe 2 ("Carta del valore agricolo"); 

punteggio 95 (DGR n. 8059/2008).

Uso reale del suolo PGT
I terreni sono attualmente destinati a seminativo 

("Carta di uso del suolo").

Elettrodotti ad alta tensione PGT
L'ambito rientra parzialmente nella fascia di rispetto di 

un elettrodotto ad alta tensione.

Si tratta della linea n. 382, attraversata da corrente elettrica alla tensione di 380 kV e 

soggetta ad una fascia di rispetto di 45 metri (TERNA), misurati da una parte e 

dall'altra rispetto all'asse di percorrenza dell'elettrodotto. Ai sensi della Legge 22 

febbraio 2001, n. 36 e del DPCM 8 luglio 2003, la fascia di rispetto dell'elettrodotto è 

soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.
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Comune di Corana Sintesi non tecnica

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO ATP-PL 2

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO 

SOVRAORDINATO

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO LOCALE

La previsione in oggetto sottrae superfici agricole nello stato di fatto. Ai sensi 

dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, è prevista una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5% e il 5% di tale costo. Il 

Comune è tenuto ad utilizzare gli introiti aggiuntivi per interventi di rilevanza ecologica 

e di incremento della naturalità, secondo le indicazioni della "Rete Ecologica 

Comunale" (REC). Nel Rapporto Ambientale è stato determinato il valore agricolo dei 

terreni, secondo le indicazioni procedurali delle DGR n. 8059/2008 e n. 8757/2008. I 

terreni in oggetto sono caratterizzati da un ALTO valore agricolo: si propone pertanto 

una maggiorazione percentuale del 5%.



Corana, Strada Comunale Ca' De Dossi

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA

Elementi del quadro territoriale, 

paesaggistico e ambientale di livello 

provinciale                                                                                             

PTCP - -

Elementi della trama naturalistica                                                                             

ed ecologica
RER

L'ambito ricade in un "elemento di secondo livello" 

della Rete Ecologica Regionale, ai sensi delle DGR n. 

8515/2008 e 10962/2009.

Ai sensi della DGR n. 10962/2009, sono posti a carico dei lottizzanti i seguenti 

interventi di compensazione: piantumazione di essenze arboree autoctone lungo 

almeno il 50% del perimetro esterno dell'ambito di trasformazione. Le specie arboree 

ed arbustive consigliate sono riportate in allegato alle Norme Tecniche del Documento 

di Piano e del Piano delle Regole.

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) SIBA - -

Fasce fluviali PAI del fiume Po PAI - -

Classi di fattibilità geologica Studio geologico
L'ambito ricade in CLASSE 2 di fattibilità geologica 

("fattibilità con modeste limitazioni").

I terreni sono costituiti in prevalenza da limi e sabbie limose, che presentano buone 

caratteristiche geotecniche. Le caratteristiche geomeccaniche dei suoli e le condizioni 

idrauliche richiedono tuttavia una particolare attenzione nell'attuazione degli interventi 

edificatori. Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di sopra del 

piano campagna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. L'eventuale 

costruzione di tali locali deve essere eseguita previa verifica dell'oscillazione locale 

della falda e della sua interferenza con le strutture fondali. Per le nuove costruzioni, in 

fase progettuale ed in sede di richiesta o presentazione di titolo abilitativo, dovrà 

essere presentata una relazione geologica che definisca il modello geologico del sito.

Classe acustica
Piano di zonizzazione 

acustica
L'ambito ricade in classe acustica V ("aree industriali"). La previsione in oggetto è compatibile con la classe acustica del PZA.

Corsi d'acqua PGT - -

Viabilità stradale PGT
E' posto a carico dei lottizzanti l'allargamento della 

carreggiata della Strada Comunale Ca' De Dossi.

Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a carico dei lottizzanti tutti gli interventi di 

mitigazione dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare esistente e previsto.

Vocazione agricola del suolo PGT

I terreni sono caratterizzati da ALTA vocazione 

agricola: classe 2 ("Carta del valore agricolo"); 

punteggio 95 (DGR n. 8059/2008).

Uso reale del suolo PGT
I terreni sono attualmente destinati a seminativo 

("Carta di uso del suolo").

Allevamenti di bestiame PGT

Elettrodotti ad alta tensione PGT
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Comune di Corana Sintesi non tecnica

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO ATP-PL 3

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO 

SOVRAORDINATO

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO LOCALE

La previsione in oggetto sottrae superfici agricole nello stato di fatto. Ai sensi 

dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, è prevista una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5% e il 5% di tale costo. Il 

Comune è tenuto ad utilizzare gli introiti aggiuntivi per interventi di rilevanza ecologica 

e di incremento della naturalità, secondo le indicazioni della "Rete Ecologica 

Comunale" (REC). Nel Rapporto Ambientale è stato determinato il valore agricolo dei 

terreni, secondo le indicazioni procedurali delle DGR n. 8059/2008 e n. 8757/2008. I 

terreni in oggetto sono caratterizzati da un ALTO valore agricolo: si propone pertanto 

una maggiorazione percentuale del 5%.



Corana, via Minoli

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA

Elementi della trama naturalistica                                                                             

ed ecologica
RER

L'ambito ricade in un "elemento di secondo livello" 

della Rete Ecologica Regionale, ai sensi delle DGR n. 

8515/2008 e 10962/2009.

Ai sensi della DGR n. 10962/2009, sono posti a carico dei lottizzanti i seguenti 

interventi di compensazione: piantumazione di essenze arboree autoctone lungo 

almeno il 50% del perimetro esterno dell'ambito di trasformazione. Le specie arboree 

ed arbustive consigliate sono riportate in allegato alle Norme Tecniche del Documento 

di Piano e del Piano delle Regole.

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) SIBA

L'ambito ricade parzialmente nella "fascia Galasso" 

della Roggia Carradino, soggetta a vincolo 

paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) 

del D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del 

paesaggio").

L'attuazione degli interventi è subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica, 

secondo la procedura indicata all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. I nuovi edifici dovranno 

essere ben inseriti nel paesaggio e coerenti con il contesto.

Fasce fluviali PAI del fiume Po PAI

L'ambito ricade nella fascia C ("area di inondazione 

per piena catastrofica") del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) del fiume Po.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, compete agli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (PGT) regolamentare le attività 

consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Classi di fattibilità geologica Studio geologico
L'ambito ricade in CLASSE 2 di fattibilità geologica 

("fattibilità con modeste limitazioni").

I terreni sono costituiti in prevalenza da limi e sabbie limose, che presentano buone 

caratteristiche geotecniche. Le caratteristiche geomeccaniche dei suoli e le condizioni 

idrauliche richiedono tuttavia una particolare attenzione nell'attuazione degli 

interventi edificatori. Si consiglia la realizzazione di edifici con piani utili posti al di 

sopra del piano campagna, evitando la formazione di locali interrati o seminterrati. 

L'eventuale costruzione di tali locali deve essere eseguita previa verifica 

dell'oscillazione locale della falda e della sua interferenza con le strutture fondali. Per 

le nuove costruzioni, in fase progettuale ed in sede di richiesta o presentazione di 

titolo abilitativo, dovrà essere presentata una relazione geologica che definisca il 

modello geologico del sito.

Classe acustica
Piano di zonizzazione 

acustica
L'ambito ricade in classe acustica V ("aree industriali"). La previsione in oggetto è compatibile con la classe acustica del PZA.

Viabilità stradale PGT

L'ambito è attestato sull'Autostrada A7 Milano-Genova, 

cui compete, ai sensi del nuovo Codice della Strada 

(D.Lgs. n. 285 del 1992), una fascia di rispetto 

inedificabile di 60 metri, misurati rispetto al "confine 

stradale", così come definito all'art. 3, comma 1, punto 

10) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ai sensi del DPR n. 142/2004, sono posti a carico dei lottizzanti tutti gli interventi di 

mitigazione dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare esistente e previsto. Si 

prescrive di realizzare una fascia verde di mitigazione, con specie arboree ed 

arbustive autoctone, che si estenda per una profondità di almeno 20 metri rispetto al 

confine dell'autostrada.

Vocazione agricola del suolo PGT

I terreni sono caratterizzati da ALTA vocazione 

agricola: classe 2 ("Carta del valore agricolo"); 

punteggio 95 (DGR n. 8059/2008).

Uso reale del suolo PGT
I terreni sono attualmente destinati a seminativo 

("Carta di uso del suolo").
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Comune di Corana Sintesi non tecnica

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO ATP-PL 4

PIANIFICAZIONE DI 

LIVELLO LOCALE

La previsione in oggetto sottrae superfici agricole nello stato di fatto. Ai sensi 

dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, è prevista una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5% e il 5% di tale costo. Il 

Comune è tenuto ad utilizzare gli introiti aggiuntivi per interventi di rilevanza 

ecologica e di incremento della naturalità, secondo le indicazioni della "Rete Ecologica 

Comunale" (REC). Nel Rapporto Ambientale è stato determinato il valore agricolo dei 

terreni, secondo le indicazioni procedurali delle DGR n. 8059/2008 e n. 8757/2008. I 

terreni in oggetto sono caratterizzati da un ALTO valore agricolo: si propone pertanto 

una maggiorazione percentuale del 5%.




