
 

 

COMUNE DI  
CORANA 
 
PROVINCIA DI PAVIA 

  

PGT 
 Piano di Governo del Territorio  
 ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 

 
 

 

  

  
SINDACO 
Vittorio Balduzzi 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETARIO 
dott. Bernardino Ruspa 
 
 
 
 
 
 
 
TECNICO COMUNALE 
geom. Danilo Mietta 

 

 
PROGETTISTA 

dott. arch. Mario Mossolani 
 
 
 
 
 
 
 

COLLABORATORI 
dott. urb. Sara Panizzari 
dott. ing. Giulia Natale 

dott. ing. Marcello Mossolani 
geom. Mauro Scano 

 
 
 
 

STUDI NATURALISTICI 
dott. Massimo Merati 
dott. Niccolò Mapelli 

 

 

STUDIO MOSSOLANI 
urbanistica architettura ingegneria 
via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia)  - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it  
   

 

5 
VAS 

Valutazione Ambientale Strategica del DdP 

Fascicolo 
MATRICI DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 



Comune di Corana Matrici di valutazione 

1 
 

 

COMUNE DI CORANA 
Provincia di Pavia 
 
 
 

VAS 
Valutazione Ambientale Strategica 
 
 
 

MATRICI DI VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
 
 
 
 
 

INDICE DEI CAPITOLI 
 
1. MATRICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE ................................. 2 

 



Comune di Corana Matrici di valutazione 

2 
 

 

1. MATRICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE 

 
Le matrici sono tabelle che valutano, in modo simbolico e quindi semplice ed intuitivo, 
l’impatto ambientale delle azioni previste dal Piano di Governo del Territorio (PGT) di 
Corana. 
Le azioni del PGT sono riferite ai seguenti sistemi, per ciascuno dei quali è stata compi-
lata una matrice: 
 
� Sistema della mobilità. 
� Sistema insediativo residenziale. 
� Sistema insediativo produttivo. 
� Sistema dei servizi. 
� Sistema del verde e della rete ecologica. 
 
Gli impatti provocati dalle azioni, invece, sono riferiti ai seguenti sistemi: 
 
� Sistema ambientale (suolo, aria, acqua, rifiuti rumore). 
� Sistema paesaggistico (percezione visiva, possibilità di fruizione del paesaggio). 
� Sistema ecologico, natura e biodiversità (tutela della Rete Ecologica Regionale RER, 

previsioni della Rete Ecologica Comunale REC). 
 
I giudizi di valutazione dell’impatto ambientale sono espressi attraverso i seguenti sim-
boli: 
 

 IMPATTO AMBIENTALE POSITIVO 
 

 IMPATTO AMBIENTALE TRASCURABILE 
 

 IMPATTO AMBIENTALE NEGATIVO 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ



MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO

Comune di Corana Matrici di valutazione

Suolo Aria Acqua Rifiuti Rumore
Percezione                       
visiva

Possibilità di 
fruizione

Tutela RER Previsioni REC

Nuova strada di circonvallazione a sud del centro abitato di 
Corana: la strada parte da via Marconi e si congiunge prima a 
via Torino e poi a via Roma. Permetterà ai mezzi pesanti 
l’ingresso al polo produttivo di via Roma senza attraversare il 
centro abitato.

Collegamento di via Tripoli con via della Mensa, nel quadrante 
occidentale di Corana: tale previsione è accompagnata dalla 
localizzazione di aree verdi e parcheggi situati lungo la strada 
di progetto.

A Corana, nuova strada di accesso al polo produttivo di via 
Minoli, che parte dalla Strada Provinciale n. 12, appena a nord 

TEMI AZIONI DI PGT Ambiente Natura e biodiversità                                    Paesaggio

Minoli, che parte dalla Strada Provinciale n. 12, appena a nord 
del cimitero comunale. La curva stretta che caratterizza il 
tracciato è dovuta alla presenza di un traliccio dell’elettrodotto 
ad alta tensione e alla scelta di non tombinare la Roggia 
Carradino.

A Corana, potenziamento di via Slingrini (a sud del polo 
produttivo di via Minoli) e di via della Mensa.

A Ghiaie, collegamento di via Vittorio Emanuele III con via San 
Gregorio, accompagnata dalla realizzazione di aree verdi e 
parcheggi situati lungo la strada di progetto. In particolare, 
l’intenzione dell’Amministrazione è quella di ampliare la piazza 
della chiesa di San Gregorio Taumaturgo.

Collegamento di via Marconi con via Torino, nel quadrante 

MOBILITÀ                                        
STRATEGICA

Collegamento di via Marconi con via Torino, nel quadrante 
meridionale di Corana, a carico degli ambiti di trasformazione 
residenziali ATR-PL 1 e ATR-PCC 2.

Nel quadrante orientale di Corana, potenziamento di via Roma 
e della Strada Provinciale n. 25, a carico degli ambiti di 
trasformazione produttivi ATP-PL 2 e ATP-PL 3.

A Ghiaie, collegamento di via San Gregorio con via Cavour, a 
carico dell'ambito di trasformazione residenziale ATR-PL 2. 

MOBILITÀ                                               
DI QUARTIERE
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Comune di Corana Matrici di valutazione

MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO IL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO

Suolo Aria Acqua Rifiuti Rumore
Percezione                       
visiva

Possibilità di 
fruizione

Tutela RER Previsioni REC

PREVISIONI STRATEGICHE 
DI SVILUPPO

Nuovi piani di lottizzazione residenziali, a conferma delle 
previsioni del PRG vigente, situati l'uno a Corana (ATR-PL 1, 
via Marconi) e l'altro a Ghiaie (ATR-PL 2, via San Gregorio). Gli 
ambiti sono ben inseriti nei centri abitati: non alterano la 
frangia urbana. L'attuazione degli interventi è subordinata alla 
realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici destinati alla 
collettività. 

Il PGT incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente, 
con particolare riferimento ai nuclei di antica formazione. Le 
modalità di intervento sono indicate nella "Carta della 

TEMI AZIONI DI PGT Ambiente Paesaggio Natura e biodiversità                                    

PREVISIONI STRATEGICHE 
DI RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE

modalità di intervento sono indicate nella "Carta della 
disciplina degli interventi della città storica e delle cascine 
storiche", allo scopo di salvaguardare e valorizzare gli edifici di 
maggior pregio storico e architettonico (chiesa di Santa Maria 
Assunta, chiesa di San Gregorio, palazzo municipale, villa 
Scarampi, ecc.).

PREVISIONI DI 
COMPLETAMENTO E/O 
RAZIONALIZZAZIONE DEL 
TESSUTO CONSOLIDATO

Ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di 
costruire convenzionato (ATR-PCC), localizzati nelle aree libere 
intercluse e di completamento del capoluogo (via Marconi, via 
Roma), previsti per soddisfare le esigenze famigliari dei 
proprietari dei lotti. Gli interventi sono subordinati al 
potenziamento e alla razionalizzazione della viabilità di 
ingresso e di uscita.
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SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO
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Comune di Corana Matrici di valutazione

MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO IL SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO

IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO

Suolo Aria Acqua Rifiuti Rumore
Percezione                       
visiva

Possibilità di 
fruizione

Tutela RER Previsioni REC

A Corana, potenziamento del polo produttivo di Roma e della 
Strada Provinciale n. 25 per Voghera: ambiti di trasformazione 
produttivi ATP-PL 2 e ATP-PL 3, previsti per l'ampliamento 
della ditta farmaceutica "Mythen" (conferma di PRG vigente).

A Corana, potenziamento del polo produttivo di via Minoli, 
situato a nord ovest del capoluogo, dove sono attualmente 
presenti la ditta "Italiana Pellets SpA", un'impresa di vagliatura 
del verde, una centrale per la produzione di biogas, il 
capannone dismesso di Valdata Prefabbricati. Il PGT prevede 

PREVISIONI STRATEGICHE 
DI SVILUPPO

TEMI AZIONI DI PGT Ambiente Paesaggio Natura e biodiversità                                    

capannone dismesso di Valdata Prefabbricati. Il PGT prevede 
gli ambiti di trasformazione produttivi ATP-PL 1 (nuova 
previsione) e ATP-PL 4 (conferma di PRG vigente).

A Ghiaie non sono previsti ambiti di trasformazione produttivi.

PREVISIONI STRATEGICHE 
DI RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE

Il PGT incentiva il recupero delle attività produttive dismesse 
(capannone di Valdata prefabbricati, a Corana in via Minoli), 
indicando tutte le destinazioni urbanistiche compatibili per il 
riutilizzo degli edifici abbandonati.
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Comune di Corana Matrici di valutazione

IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO

MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO IL SISTEMA DEI SERVIZI

Suolo Aria Acqua Rifiuti Rumore
Percezione                       
visiva

Possibilità di 
fruizione

Tutela RER Previsioni REC

A Corana, ampliamento del plesso scolastico di via Abbazia 
Benedettina (scuola elementare e palestra).

A Corana, realizzazione di nuovi parcheggi, aree verdi e nuova 
pesa pubblica nel quartiere compreso tra via Tripoli e via della 
Mensa.

A Ghiaie, recupero dell’ex asilo Gualdi con destinazione centro 
polifunzionale. Realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area 
adiacente all’asilo. Acquisizione degli edifici adiacenti, che 
saranno destinati a nuovi servizi pubblici, la cui destinazione 

TEMI AZIONI DI PGT Ambiente Paesaggio Natura e biodiversità                                    

saranno destinati a nuovi servizi pubblici, la cui destinazione 
sarà decisa in futuro.

Ampliamento del cimitero comunale di Ghiaie.

Previsione di un sistema di piste ciclopedonali che collegano il 
capoluogo alla frazione 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.

SERVIZI PUBBLICI DI Parcheggi ed aree verdi di quartiere negli ambiti di 

SERVIZI PUBBLICI 
STRATEGICI

SERVIZI PUBBLICI DI 
QUARTIERE

Parcheggi ed aree verdi di quartiere negli ambiti di 
trasformazione residenziali e produttivi.
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Comune di Corana Matrici di valutazione

SISTEMA DEL VERDE E DELLA RETE ECOLOGICA
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Comune di Corana Matrici di valutazione

IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO

MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO IL SISTEMA DEL VERDE E DELLA RETE ECOLOGICA

Suolo Aria Acqua Rifiuti Rumore
Percezione                       
visiva

Possibilità di 
fruizione

Tutela RER Previsioni REC

Valorizzazione dei "punti panoramici e delle visuali sensibili": 
1) ponte dell'autostrada A7 Milano-Genova sul fiume Po; 2) 
argine maestro del fiume Po; 3) strade di campagna per le 
cascine. Realizzazione di una "green way" lungo l'argine 
maestro del fiume Po.

Interventi di rinaturazione in aree di rilevanza paesaggistica e 
ambientale (progetto di REC): 1) zona golenale del fiume Po; 
2) campagna libera attorno a Corana ("elementi di secondo 
livello della RER"); 3) campagna libera attorno a Ghiaie: "aree 
di consolidamento dei caratteri naturalistici" (Tavole 3.1 e 3.2 

TEMI AZIONI DI PGT Ambiente Paesaggio Natura e biodiversità                                    

di consolidamento dei caratteri naturalistici" (Tavole 3.1 e 3.2 
del PTCP).                                                      

Realizzazione di varchi per il passaggio delle specie animali 
attraverso le infrastrutture che interrompono i corridoi 
ecologici: autostrada A7 Milano-Genova.

Tutela dei corridoi ecologici dei principali corsi d'acqua: roggia 
Bottigella, Roggia Carradino, Roggia Rogginotto, Roggia Viva o 
della Mensa, Canale Abbandonato.

Tutela e valorizzazione dei laghetti di cava (zona golenale del 

INTERVENTI STRATEGICI 
DI TUTELA E 
VALORIZZAZIONE

Tutela e valorizzazione dei laghetti di cava (zona golenale del 
fiume Po). Recupero e rinaturazione delle cave abbandonate.

Incentivazione dell'attività agricola, con particolare riferimento 
alle coltivazioni dei peperoni, tipiche della zona.
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