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Premessa 

Il Ptr delinea la struttura naturale e antropica del territorio lombardo e attribuisce ai suoli scale di valori per 
indirizzare le scelte dei piani e per valutare, ai fini dell’attuazione della riduzione del consumo di suolo, le 
localizzazioni edificatorie meno critiche. 

L’adeguamento del Ptcp assume gli esiti, analitici e progettuali, del Ptr e, come per le misure dei suoli1, si interroga 
sulla possibilità/opportunità di proporre un approfondimento ad una scala di maggior dettaglio relativamente: 

1. all’individuazione degli elementi di valore paesaggistico ambientale; 
2. all’individuazione dei valori agricoli2. 

Questo fascicolo si occupa in particolare di indagare i primi, assumendo innanzitutto che sia importante tenere 
anche conto: 

- dei sistemi di tutela paesaggistica già individuati dal Ptcp vigente, elementi strutturali del piano e capisaldi 
del progetto di piano. Ciò ha portato a integrare gli elementi di valore paesaggistico ambientale già 
individuati dal Ptr (PR - Parchi regionali e Plis – Parchi locali di interesse sovralocale) con ulteriori 4 elementi 
(RV -Rete verde di ricomposizione paesaggistica, AIP - Ambiti di interesse provinciale, AV - Ambiti vallivi e 
AAS - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico3); 

- degli indirizzi fatti propri dall’Amministrazione provinciale in sede di avvio del procedimento di 
adeguamento del Ptcp4. In particolare, è importante richiamare gli indirizzi perché introducono un aspetto 
caratteristico e rilevante ai fini sia dell’individuazione dei criteri di distribuzione della soglia di riduzione del 
consumo di suolo tra i comuni della Provincia, sia per indirizzare le scelte di riduzione dei comuni in fase di 
adeguamento dei propri Pgt alla politica regionale di riduzione del consumo di suolo. Il Documento di 
indirizzi ipotizza infatti l’individuazione di parametri di premialità/dissuasione5 da rapportare ai sistemi di 
tutela paesaggistica del Ptcp vigente. 

Gli elementi di valore paesaggistico ambientale, desunti dai sistemi di tutela paesaggistica del Ptcp, sono dapprima 
indagati singolarmente:  

- rappresentando la distribuzione di ciascuno sul territorio provinciale; 
- quantificando la superficie complessiva provinciale; 
- quantificando la quota parte ricadente entro ciascuno dei 55 comuni della Provincia; 
- proponendo uno o più indicatori in grado di esprimere l’incidenza del singolo elemento di valore 

paesaggistico ambientale su base comunale. Per ciascuno degli elementi è stata ricavata l’incidenza in 
rapporto alle superfici territoriali comunali (1° indicatore) e in valori assoluti (2° indicatore); per alcuni si è 
inoltre provato ad esprimere il rapporto con l’estensione provinciale della singola tutela (3° indicatore). 

L’iniziale scomposizione, che offre una lettura stratificata dei 6 elementi (indicatori) individuati, viene poi ricomposta 
secondo una gerarchia volta a restituire: 

- una rappresentazione di sintesi del composito quadro qualitativo dei suoli dal punto di vista paesaggistico 
ambientale. Fatta eccezione per quelle componenti (i parchi regionali e i Plis) che hanno esplicito 
riconoscimento, indipendentemente dalla volontà pianificatoria provinciale, di interesse regionale o 

 

1 Misure dei suoli. Allegato 2 a “Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, Proposta tecnica. Relazione”. 
2Qualità dei suoli. Elementi di valore agricolo. Allegato 4 a “Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, 
Proposta tecnica. Relazione”. 
3 Gli AAS sono in queste analisi assunti specificamente come componente del sistema paesaggistico provinciale. 
4Documento di indirizzi allegato a DDP n. 61 del 24/05/2019. 
5 “Premialità/dissuasioni volte alla riduzione in ambiti afferenti al sistema paesaggistico del Ptcp 
Per la definizione dei criteri provinciali di riduzione, tenuto conto di quelli definiti dal Ptr per l’ATO di riferimento, è importante che gli elementi 
qualitativi regionali siano integrati dai capisaldi del Ptcp in materia di tutela del paesaggio. Per questa ragione può essere utile introdurre 

sovralocale ed ai quali competono una pianificazione propria (i parchi regionali) o comunque azioni 
specificamente volte alla cura della naturalità e alla fruibilità, si tratta di una rappresentazione di elementi 
che discendono da attribuzioni di piano (il cui valore è intrinseco e sostanziato dal piano stesso); 

- la quantificazione della superficie provinciale complessivamente interessata da almeno uno degli elementi 
di valore paesaggistico ambientale; 

- la quantificazione della quota parte ricadente entro ciascuno dei 55 comuni della Provincia; 
- la proposta di un indicatore sintetico (Incidenza paesaggistico ambientale) e del relativo indice (espresso 

come rapporto tra la superficie interessata da tutele paesaggistiche e la superficie dei comuni), in grado di 
esprimere l’incidenza degli elementi di valore paesaggistico su base comunale. 

Un ultimo approfondimento riprende più strettamente l’impostazione del Ptr, laddove restituisce il sistema dei 
valori ambientali in relazione all’individuazione del suolo utile netto6. L’attenzione è qui ricondotta a quelle parti del 
suolo complessivo che, ai sensi della definizione posta dal Ptr, rappresentano una vera e propria categoria di 
progetto per l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo. 

A tal fine è stato in primo luogo affrontato il tema di come computare il Valore paesaggistico ambientale. Ai singoli 
indicatori (PR, Plis, RV, AIP, AV, AAS) è assegnato un punteggio di merito (vd. tabella a seguire); alla possibile 
stratificazione di più indicatori su una medesima area (a titolo esemplificativo: un’area può essere inclusa sia in RV, 
sia in AAS, oppure sia in Plis che in AV, …) corrisponde un’attribuzione di punteggio che è esito della sommatoria dei 
punteggi attributi ai singoli indicatori coinvolti; tale punteggio è quindi rapportato alla dimensione della superficie 
delle aree (intese come unità geometriche omogenee -poligoni). Il valore ricavato incorpora pertanto anche la 
misura della dimensione dei singoli poligoni analizzati. 

 

 
 

forme di “pesatura” diversificata delle superfici in riduzione in ragione della loro localizzazione; in altri termini assegnare un peso differente 
di incidenza territoriale può essere inteso come l’introduzione di criteri premiali (o dissuasivi) tesi a: 
1. incoraggiare la riduzione di previsioni a consumo di suolo 
- fatte salve in RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica (incluse quelle interne alle aree regionali protette); 
- ipotizzate in AIP – Ambiti di interesse provinciale (anche oggetto di intese provincia-comuni già formalizzate); 
- interferenti con corridoi primari della RER – Rete ecologica regionali o con altri elementi costitutivi della stessa; 
2. promuovere previsioni/interventi di de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione dei suoli, sia di aree degradate o incongrue, sia di spazi 
pubblici o semi-pubblici”, Documento di indirizzi, p.11. 
6 Vd. Misure dei suoli. Allegato 2 a “Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, Proposta tecnica. Relazione”. 

Indicatori COMB.

punteggio

combinazioni 

conteggiabili 

(COMB)

X

PR X 3 X 3 X 3

PLIS X 3 X 3 X 3

RV X 2 X 2 X 2

AV X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2

AIP X 1 X 1

AAS X 2 X 2 X 2 X 2

Agr. in PR X 1 1 X 1

tot. punteggio max 6 7 6 14 3 9 4

ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI AI SINGOLI INDICATORI E INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI SOVRAPPOSIZIONE CHE COMPUTANO AI 

FINI DEL PUNTEGGIO TOTALE

3 3 2 2 1 2 1

Agr. in PRPR PLIS RV AV AIP AAS
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In esito a questo approfondimento è stata quindi proposta una restituzione cartografica del suolo utile netto in 
relazione al sistema dei valori paesaggistico ambientali (Carta del valore paesaggistico ambientale del suolo utile 
netto, figg. 30 e 30bis, pagg. 40-41). Tale rappresentazione può costituire un prezioso supporto per orientare le 
scelte in sede di redazione dei Piani di governo del territorio. 

Complessivamente il presente fascicolo testimonia una probabile sovrabbondanza di esplorazioni, sia di 
disaggregazione di indicatori, che di ipotesi di restituzioni sintetiche o per indici. Sebbene si sia scelto di mantenerle 
tutte ai fini della lettura del quadro conoscitivo, nella distribuzione della soglia provinciale di riduzione e 
specificazione dei criteri di riduzione hanno assunto un ruolo chiave le analisi del sistema paesaggistico ambientale 
riguardo all’incidenza dei valori paesaggistico ambientali sul suolo utile netto e all’incidenza delle superfici incluse 
in Parchi regionali (PR) e in parchi locali di interesse sovracomunale (Plis) in rapporto alla superficie territoriale 
comunale. Tali analisi rientrano tra le variabili di adattamento delle soglie alle specificità locali, che i comuni 
applicheranno in fase di adeguamento dello strumento di pianificazione comunale. 
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1. GLI ELEMENTI QUALIFICANTI DEL SUOLO. PAESAGGIO E AMBIENTE 

Gli elementi di valore paesistico-ambientale nel quadro della qualità del Ptr 
Al fine di definire indirizzi e criteri regionali per la riduzione del consumo di suolo, il Progetto di integrazione Ptr 
utilizza un approccio analitico qualitativo per individuare i valori paesistico-ambientali di ciascuna provincia, a partire 
dalle specificità territoriali che caratterizzano i tratti identitari del territorio. 

Gli elementi cosiddetti emergenti riguardano principalmente il progetto della Rete Ecologica Regionale (RER), gli 
elementi della Rete Natura 2000, i parchi naturali e regionali e i Plis. Nel caso del territorio della Provincia di Monza 
e della Brianza i siti di Rete Natura 2000 e i parchi naturali sono sempre inclusi entro i perimetri dei parchi regionali. 

Si riporta a seguire un estratto dell’elaborato del Ptr dove sono rappresentati gli elementi di valore paesistico-
ambientale emergenti. 

 
Figura 1 - Progetto di Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, Tavola 06 – Caratteri e criteri per la riduzione del 

consumo di suolo e la rigenerazione per la Provincia di Monza e della Brianza, Estratto A2. 

 

A questa elaborazione di tipo analitico seguono ulteriori elaborazioni di carattere progettuale: 

- una tavola che restituisce il sistema dei valori ambientali in relazione ai livelli di criticità del suolo utile netto7, 
“consentendo di leggere i possibili conflitti, esistenti o insorgenti, tra i processi di consumo di suolo e la 
struttura ambientale della Regione”8 (Tavola 05.D2); 

 

7 Vd. Misure dei suoli. Allegato 2 a “Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, Proposta tecnica. Relazione”. 
8 Progetto di Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, Progetto di Piano, p.25. 

- una tavola che restituisce i principali valori e tutele paesaggistici e ambientali (vd. Figura 2). 

 
Figura 2 - Progetto di Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, Tavola 06 – Caratteri e criteri per la riduzione del 

consumo di suolo e la rigenerazione per la Provincia di Monza e della Brianza, Estratto D2 

 
Gli elementi di valore paesaggistico ambientale nell’adeguamento del Ptcp di Monza e Brianza 
In analogia all’approccio analitico utilizzato nell’integrazione Ptr e in coerenza ai contenuti del Documento di indirizzi 
per l’adeguamento del Ptcp, che individua nella variante in corso l’occasione per ribadire la rilevanza degli aspetti 
strutturali del Ptcp vigente riguardanti la tutela degli spazi aperti, si è proceduto a individuare alla scala provinciale 
i singoli elementi di valore paesaggistico ambientale di tipo areale. 

Agli elementi già individuati dal Ptr (PR - Parchi regionali e Plis – Parchi locali di interesse sovralocale) sono stati 
aggiunti (RV -Rete verde di ricomposizione paesaggistica, AIP - Ambiti di interesse provinciale, AV - Ambiti vallivi e 
AAS - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico9). 

Come anticipato in premessa, l’iniziale scomposizione, che offre una lettura stratificata dei 6 elementi (indicatori) 
individuati, viene poi ricomposta secondo una gerarchia volta a restituire una rappresentazione di sintesi del 
composito quadro qualitativo dei suoli dal punto di vista paesaggistico ambientale. Fatta eccezione per quelle 
componenti (i parchi regionali e i Plis) che hanno esplicito riconoscimento, indipendentemente dalla volontà 
pianificatoria provinciale, di interesse regionale o sovralocale ed ai quali competono una pianificazione propria (i 
parchi regionali) o comunque azioni specificamente volte alla cura della naturalità e alla fruibilità, si tratta di una 
rappresentazione di elementi che discendono da attribuzioni del Ptcp il cui valore è intrinseco e sostanziato dal piano 
stesso. 

9 Gli AAS sono in queste analisi assunti specificamente come componente del sistema paesaggistico provinciale. 
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La ricomposizione dei singoli elementi in un’unica rappresentazione e i computi quantitativi dell’incidenza 
complessiva su base comunale, si fonda sull’individuazione di una scala gerarchica degli elementi, necessaria in 
quanto una singola area può essere parte di più di un elemento di valore paesaggistico ambientale (a titolo 
esemplificativo, un’area può essere ricompresa sia nella RV che negli AAS)10. 

La scala gerarchica di prevalenza è la seguente: 

1. Parco regionale (PR) 
2. Parco locale di interesse sovracomunale (Plis) 
3. Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) 
4. Ambiti di interesse provinciale (AIP) 
5. Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS)  
6. Ambiti vallivi (AV) 

 
Figura 3 – Carta degli elementi di valore paesaggistico ambientali11 

 

12

 

10 La medesima gerarchia è stata utilizzata anche nella lettura degli Ambiti di trasformazione (AT) 2019 in rapporto ai valori paesaggistici e 
ambientali, Vd. Misure dei suoli. Allegato 2 a “Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, Proposta tecnica. 
Relazione”, pag. 35. 

11 Correzione errore materiale 
12 Correzione errore materiale 
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Figura 3 – Carta degli elementi di valore paesaggistico ambientali13

 

13 Correzione errore materiale 
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2. GLI ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

Gli elementi di valore paesaggistico ambientale sono in questo capitolo indagati singolarmente:  

- rappresentando la distribuzione di ciascuno sul territorio provinciale; 
- quantificando la superficie complessiva provinciale e la quota parte ricadente entro i comuni della Provincia; 
- proponendo uno o più indicatori in grado di esprimere l’incidenza del singolo elemento di valore 

paesaggistico ambientale su base comunale. Per ciascuno degli elementi è stata ricavata l’incidenza in 
rapporto alle superfici territoriali comunali (1° indicatore) e in valori assoluti (2° indicatore); per alcuni si è 
inoltre provato ad esprimere il rapporto con l’estensione provinciale della singola tutela (3° indicatore). 

L’individuazione di Parchi regionali e Plis è aggiornata al 30 settembre 2020. 

L’individuazione della Rete verde tiene conto delle modifiche intervenute successivamente all’approvazione del 
vigente Ptcp, quali: le estensioni concordate con Protocolli d’intesa sottoscritti, ai sensi degli articoli 32 e 34 delle 
Norme del piano vigente (30 aprile 2020); le estensioni conseguenti al riconoscimento di nuovi Plis (30 settembre 
2020) o di modifiche del perimetro di quelli già individuati nel Ptcp. 

L’individuazione degli AIP tiene conto delle modifiche intervenute successivamente all’approvazione del vigente 
Ptcp, quali: le riduzioni intervenute in esito ai Protocolli d’intesa sottoscritti, ai sensi degli articoli 32 e 34 delle Norme 
del piano vigente (30 aprile 2020); le riduzioni correlate alle estensioni dei Plis (30 settembre 2020); le riduzioni 
conseguenti alle estensioni di AAS in AIP stabilite dai Pgt. 

L’individuazione degli AAS tiene conto delle modifiche intervenute successivamente all’approvazione del vigente 
Ptcp, quali: le estensioni concordate con Protocolli d’intesa sottoscritti, ai sensi degli articoli 32 e 34 delle Norme del 
piano vigente (30 aprile 2020); le estensioni in AIP stabilite dai Pgt. 

L’individuazione degli Ambiti vallivi tiene conto delle modifiche intervenute successivamente all’approvazione del 
vigente Ptcp, quali: le migliori definizioni degli stessi individuate dai Pgt. 
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I Parchi regionali 

 
Figura 4 – I Parchi Regionali. Rappresentazione cartografica e quantificazione delle quote parti insistenti sui singoli comuni della Provincia  
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I Parchi Regionali. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 
Figura 5 – I Parchi Regionali. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 

I Parchi Regionali si estendono su 30 comuni della provincia (54,5% dei comuni). Per quattro comuni la superficie dei PR interessa più del 50% del proprio territorio (Lentate sul Seveso, Briosco, Triuggio e Cornate d'Adda); di questi, i 2 comuni 
superano l'80% (Briosco 82,4% e Triuggio 90,6%).  
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I Parchi Regionali. Incidenza in valori assoluti su base comunale 

 
Figura 6 - I Parchi Regionali. Incidenza in valori assoluti su base comunale  
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I Parchi Regionali. Incidenza % in rapporto alla superficie complessiva dei PR in MB 
 

 
Figura 7 - I Parchi Regionali. Incidenza % in rapporto alla superficie complessiva dei PR in MB 
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I Parchi locali di interesse sovracomunale (Plis) 

 
Figura 8 – I Plis. Rappresentazione cartografica e quantificazione delle quote parti insistenti sui singoli comuni della Provincia 
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I Plis. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 
Figura 9 - I Plis. Incidenza in valori assoluti su base comunale 

 

I Plis si estendono su 29 comuni della provincia (52,7% dei comuni). Per 2 comuni tale tutela copre più del 50% del proprio territorio comunale (Mezzago e Ornago); per altri 9 copre dal 30% al 50% (Renate, Camparada, Usmate Velate, 
Bernareggio, Aicurzio, Cavenago di Brianza, Brugherio, Desio e Seregno). I restanti comuni si collocano nella prima classe percentuale di incidenza, ovvero inferiore al 30% di copertura del territorio comunale.   
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I Plis. Incidenza in valori assoluti su base comunale 

 
Figura 10 - I Plis. Incidenza in valori assoluti su base comunale  
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I Plis. Incidenza % in rapporto alla superficie complessiva dei Plis in MB 

 

Figura 11 - I Plis. Incidenza % in rapporto alla superficie complessiva dei Plis in MB   
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Incidenza delle superfici incluse in Parchi regionali (PR) e in parchi locali di interesse sovracomunale (Plis) in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 

Figura 12 – Incidenza delle superfici incluse in PR e Plis in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 

Per n.25 comuni le aree interessate da tali tutele coprono più del 30% del proprio territorio e, per n.8 comuni tale incidenza superare il 50% (Lentate sul Seveso, Briosco, Besana in Brianza, Triuggio, Cornate d’Adda, Mezzago, Busnago e 
Ornago). 
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La Rete verde di ricomposizione paesaggistica 

 

Figura 13 – La Rete verde di ricomposizione paesaggistica. Rappresentazione cartografica e quantificazione delle quote parti insistenti sui singoli comuni della Provincia 
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La Rete verde. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 
Figura 14 – La Rete verde. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale. 

 

La Rete verde di ricomposizione paesaggistica interessa tutti i comuni della Provincia (100% dei comuni). Per n.15 comuni tale tutela copre più del 50% del proprio territorio; essi si concentrano nella porzione orientale della Provincia, ad 
eccezione del Comune di Renate. 
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La Rete verde. Incidenza in valori assoluti su base comunale 

 

Figura 15 – La Rete verde. Incidenza in valori assoluti su base comunale 
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Gli Ambiti di interesse provinciale (AIP)  

 
Figura 16 – Gli Ambiti di interesse provinciale. Rappresentazione cartografica e quantificazione delle quote parti insistenti sui singoli comuni della Provincia14 

  

 

14 Correzione errore materiale 
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Gli Ambiti di interesse provinciale. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 
Figura 17 – Gli Ambiti di interesse provinciale. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale15 

 

Gli Ambiti di interesse provinciale si estendono su 47 comuni della Provincia (85,4% dei comuni).  

 

15 Correzione errore materiale 
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Gli Ambiti di interesse provinciale. Incidenza in valori assoluti su base comunale 

 
Figura 18 – Gli Ambiti di interesse provinciale. Incidenza in valori assoluti su base comunale16  

 

16 Correzione errore materiale 
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Gli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 

 

 

Figura 19 – Gli AAS. Rappresentazione cartografica e quantificazione delle quote parti insistenti sui singoli comuni della Provincia 
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Gli AAS. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale 
 

 

Figura 20 – Gli AAS. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale  
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Gli AAS. Incidenza in valori assoluti su base comunale 

 
Figura 21 – Gli AAS. Incidenza in valori assoluti su base comunale 
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Gli Ambiti Vallivi 

 
Figura 22 - Gli Ambiti vallivi. Rappresentazione cartografica e quantificazione delle quote parti insistenti sui singoli comuni della Provincia 
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Gli Ambiti vallivi. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 
Figura 23 – Gli Ambiti vallivi. Incidenza % in rapporto alla superficie territoriale comunale 

 

Gli Ambiti vallivi si estendono su 39 comuni della provincia (70,9% dei comuni).  
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Gli Ambiti vallivi. Incidenza in valori assoluti su base comunale 

 
Figura 24 - Gli Ambiti vallivi. Incidenza in valori assoluti su base comunale 
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3. INCIDENZA DEI VALORI PAESAGGISTICO AMBIENTALI 

La ricomposizione dei singoli elementi di valore paesaggistico ambientale in un’unica rappresentazione e i computi 
quantitativi dell’incidenza complessiva su base comunale, come già anticipato, si fondano sull’individuazione di una 
scala gerarchica degli elementi, necessaria in quanto una singola area può essere parte di più di un elemento di 
valore paesaggistico ambientale (a titolo esemplificativo, un’area può essere ricompresa sia nella RV che negli AAS). 

 

 
Figura 25 - Carta degli elementi di valore paesaggistico ambientali17 

 

 

17 Correzione errore materiale 

 

 

 

 

A seguire sono riportati: 

- la restituzione grafica dell’indice sintetico dell’incidenza paesaggistico ambientale, espresso come rapporto 
tra la superficie comunale interessata da tutele paesaggistiche e la superficie territoriale dei comuni (% in 
rapporto alla superficie territoriale comunale); 

- la tabella che quantifica la quota parte dei singoli elementi (gerarchizzati) che ricade entro ciascuno dei 55 
comuni della Provincia; 

- la restituzione grafica (grafico a torta) della composizione dell’indicatore sintetico in ciascun comune e la % 
di incidenza complessiva, con relativa dettagliata tabella (criterio gerarchico). 

Dall'analisi emerge che per ben n.35 comuni della provincia (63,6% dei comuni) l’incidenza territoriale dei valori 
paesaggistico ambientali supera il 50% della superficie territoriale comunale; per n.11 comuni l’incidenza supera il 
70%. 

Ai fini dell’applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo, l’incidenza dei valori paesaggistico 
ambientale può costituire un criterio di premialità. 
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Incidenza dei valori paesaggistico ambientali sulla superficie territoriale. Indice sintetico 

 
Figura 26 –Incidenza dei valori paesaggistico ambientali. Indice sintetico (% in rapporto alla superficie territoriale comunale)18  

 

18 Correzione errore materiale 
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Composizione dell’indicatore sintetico dell’incidenza dei valori paesaggistico ambientali. Tabella di dettaglio19 

 

  

 

19 Correzione errore materiale 
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Rappresentazione grafica della composizione dell’indicatore sintetico dei valori paesaggistico ambientali per comune 

 

Figura 27 –Composizione dell’indicatore sintetico dei valori paesaggistico ambientali per comune20  

 

20 Correzione errore materiale 
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Composizione dell’indicatore sintetico dell’incidenza dei valori paesaggistico ambientali. Tabella riepilogativa21 
 

 

 

21 Correzione errore materiale 



                         .        

ADEGUAMENTO ALLA SOGLIA REGIONALE DI RIDUZIONE DELCONSUMO DI SUOLO ai sensi della LR 31/2014              Relazione - Allegato 3. QUALITÀ DEI SUOLI 

 

 

36 

Incidenza dei valori paesaggistico ambientali sul suolo utile netto (SUN) 

 

Figura 28 –Incidenza dei valori paesaggistico ambientali su suolo utile netto (SUN)22

 

22 Correzione errore materiale 
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Incidenza dei valori paesaggistico ambientali su suolo utile netto SUN comunale 
 

 

Figura 29 –Incidenza dei valori paesaggistico ambientali su SUN comunale23 

 

Gli elementi di valore paesaggistico ambientali su SUN interessano tutti i comuni della Provincia (100% dei comuni). Per n.51 comuni tale tutela copre più del 70% del proprio territorio, di cui per 14 comuni tale percentuale supera il 95%.  

 

23 Correzione errore materiale 
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Incidenza dei valori paesaggistico ambientali su suolo utile netto SUN comunale. Tabella di sintesi24 
 

 

 

24 Correzione errore materiale 



                         .        

ADEGUAMENTO ALLA SOGLIA REGIONALE DI RIDUZIONE DELCONSUMO DI SUOLO ai sensi della LR 31/2014              Relazione - Allegato 3. QUALITÀ DEI SUOLI 

 

 

39 

4. IL VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL SUOLO UTILE NETTO 

Un ultimo approfondimento riprende più strettamente l’impostazione del Ptr, laddove restituisce il sistema dei 
valori ambientali in relazione all’individuazione del suolo utile netto25. L’attenzione è qui ricondotta a quelle parti 
del suolo complessivo che, ai sensi della definizione posta dal Ptr, rappresentano una vera e propria categoria di 
progetto per l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo. 

Note operative per la definizione del valore paesaggistico ambientale del Suolo utile 
netto 

Occorre innanzitutto precisare che l’analisi non è relativa al patrimonio di aree libere del territorio provinciale, ma 
solo delle aree libere inserite nel Suolo utile netto, questo comporta che siano escluse dal campo di indagine le 
porzioni di territorio, caratterizzate da elevato pregio naturalistico che, sulla base dei criteri regionali, sono state 
escluse dal Suolo utile netto.  

Gli indicatori di valore paesaggistico ambientale 
Gli indicatori per la definizione del valore paesaggistico sono costituiti dagli Elementi di valore paesaggistico 
ambientale analizzati al Capitolo 2, si tratta sostanzialmente di aree tutelate a livello regionale e provinciale: 

- Parchi Regionali e Naturali (perimetri vigenti al 30 aprile 2020); 
- Aree agricole nei Parchi Regionali (come rappresentati in Tav.7b del Ptcp vigente); 
- PLIS (perimetri vigenti al 30 aprile 2020); 
- Rete Verde di ricomposizione paesaggistica (aggiornata in esito ai Protocolli d’intesa sottoscritti al 30 

aprile 2020), con l’esclusione delle parti ricomprese nei Parchi Regionali, Naturali e PLIS; 
- Ambiti Vallivi (aggiornati alle migliori definizioni dei Pgt alla data del 30 aprile 2020), anche se sovrapposti 

ad altri elementi; 
- AIP (aggiornati in esito ai Protocolli d’intesa sottoscritti al 30 aprile 2020 e in esito ad ampliamenti di AAS 

in AIP da Pgt), incluse le sovrapposizioni con gli Ambiti Vallivi; 
- AAS (aggiornati in esito ai Protocolli d’intesa ed agli ampliamenti AAS in AIP da Pgt), incluse le 

sovrapposizioni con altri elementi. 

Assegnazione di punteggi agli indicatori 
A ogni indicatore è stato assegnato un punteggio numerico da 1 a 3: 

- Parchi Regionali e Naturali: 3 punti 
- Aree agricole nei Parchi Regionali: 1 punto 
- PLIS: 3 punti 
- Rete Verde: 2 punti 
- Ambiti vallivi: 2 punti 
- AIP: 1 punto 
- AAS: 2 punti 

L’assegnazione dei punteggi è stata mediata sia sulla valenza amministrativa della tutela che sulla sua valenza 

ambientale e strategica. 

 

 

25 Vd. Misure dei suoli. Allegato 2 a “Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, Proposta tecnica. 
Relazione”. 

 

 

 

 

Creazione delle unità cartografiche d’indagine e valorizzazione 
La sovrapposizione geometrica tra il suolo utile netto e gli elementi di valore paesaggistico ambientale, utilizzati 
come indicatori, ha generato una serie di poligoni con precise caratteristiche: 

- ogni poligono è una singola superficie continua (non ci sono casi di poligoni costituiti da più parti 
separate); 

- ogni poligono è caratterizzato da punteggi omogenei per tutti gli indicatori. 
 

Nei “tagli” che hanno generato i poligoni vanno inoltre considerate le interruzioni di continuità, insiste nella natura 
stessa del suolo utile netto, rappresentate dalle aree ascritte alla Superficie Urbanizzata o alle Esclusioni dal Suolo 
Utile Netto (ai sensi del PTR). 

I poligoni così ottenuti sono stati utilizzati come unità cartografiche minime di indagine e per ogni unità è stato 
calcolato il valore paesaggistico finale moltiplicando il punteggio complessivo (somma dei singoli punteggi di ogni 
indicatore) per l’area del poligono stesso. 

Questa operazione ha permesso di normalizzare il valore delle aree escludendo l’eventualità che minuscole aree 
ove, per ragioni geometriche e geografiche, si sovrappongono molteplici tutele, falsino la lettura del valore 
paesaggistico. Per contro la valorizzazione di ogni unità cartografica risente inevitabilmente dei citati tagli dovuti 
prevalentemente alle interferenze della Superficie Urbanizzata ed in particolare alla rete stradale che separa settori 
territoriali caratterizzati dal medesimo punteggio in porzioni di estensione diversa con inevitabili ripercussioni sul 
calcolo del valore.  

 

Indicatori COMB.

punteggio

combinazioni 

conteggiabili 

(COMB)

X

PR X 3 X 3 X 3

PLIS X 3 X 3 X 3

RV X 2 X 2 X 2

AV X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2

AIP X 1 X 1

AAS X 2 X 2 X 2 X 2

Agr. in PR X 1 1 X 1

tot. punteggio max 6 7 6 14 3 9 4

ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI AI SINGOLI INDICATORI E INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI SOVRAPPOSIZIONE CHE COMPUTANO AI 

FINI DEL PUNTEGGIO TOTALE

3 3 2 2 1 2 1

Agr. in PRPR PLIS RV AV AIP AAS
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Suddivisione dei valori in classi 
I valori numerici calcolati per ogni poligono sono stati tradotti in classi nominali mediante operazioni di 
accorpamento. Tali operazioni sono state mediate rispetto alla distribuzione dei valori numerici calcolati cercando 
di ottenere una suddivisione valida per la rappresentatività del valore paesaggistico. 

Sono state preliminarmente esclusi da tale operazione i poligoni che non presentavano punteggi per nessuno degli 
indicatori considerati (valore=0), si tratta nel complesso delle aree più rappresentate dal punto di vista del numero 
di poligoni, ma che incidono per circa il 10% sull’estensione complessiva del suolo utile netto26. 

Poco meno della metà della superficie complessiva ha un valore medio, quasi un terzo ha un valore alto o molto alto 
e la restante parte moderato o scarso.  

Le quantità relative al numero di poligoni confermano che, il valore dell’area sarà tanto più alto quanto più alti 
saranno il livello gerarchico di appartenenza (e la possibile stratificazione di più indicatori sulla medesima area), 
l’estensione dell’area indagata e la continuità geometrica con altre aree di valore paesaggistico ambientale su suolo 
utile netto. 

 

27 

La carta del valore paesaggistico ambientale del Suolo utile netto 

Ai fini dell’attuazione della riduzione del consumo di suolo, la Carta del valore paesaggistico ambientale del Suolo 
utile netto può costituire un supporto alle scelte pianificatorie comunali che, nelle scelte di riduzione/rilocalizzazione 
di interventi, potranno orientarsi tenendo conto anche del grado di valore delle diverse aree. 

 

 

26 Correzione errore materiale 
27 Correzione errore materiale 

 
Figura 30 –Carta del valore paesaggistico ambientale del Suolo utile netto28 

 

 

 

28 Correzione errore materiale 
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Figura 30bis - Carta del valore paesaggistico ambientale del Suolo utile netto29 

 

29 Correzione errore materiale 


