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Schede valutative delle scelte del PAT che possono generare impatti 
sull’ambiente 
 
Le schede riportate di seguito analizzano, in relazione alla carta della suscettibilità 
alla trasformazione insediativa, la sostenibilità delle scelte di espansione del PAT. 
 
Ciascuna scheda è articolata nei seguenti punti: 
 
- DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO 
- OBIETTIVI SPECIFICI E STRATEGIE 
- VALUTAZIONE AMBIENTALE 
- RISULTATO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
- MISURE DI MITIGAZIONE 
 
Tutte le immagini riportate, utili alla lettura e alla comprensione dei risultati della 
valutazione, fanno riferimento alla legenda identificativa della Tavola delle 
Trasformabilità del PAT, riportata di seguito: 
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ATO 1 – FIESSO UMBERTIANO E OSPITALETTO 
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SISTEMA INSEDIATIVO DI OSPITALETTO: AMBITI PREFERENZIALI DI SVILUPPO 

  
 Ambito di  espansione in località Ospitaletto 
(cfr. Tav. 4/b) 

Suscettibilità alla trasformazione insediativa 
dell’ambito di espansione 

 
Descrizione dell’ambito di intervento 
Il PAT individua un ambito di sviluppo insediativo nella località di Ospitaletto. Il 
PRG vigente classifica l’area come zona di espansione residenziale. 
 
Obiettivi e Strategie 
I temi progettuali riconosciuti attengono al consolidamento del centro abitato, 
confermano quanto stabilito nel PRG vigente, dando priorità alla riqualificazione 
degli spazi pubblici e ai sistemi di connessione con attenzione alla viabilità 
ciclabile. 
Le linee preferenziali di intervento sono da valutarsi come potenziali opportunità da 
attivarsi in base a comprovati fabbisogni. 
 
Valutazione ambientale 
La valutazione di sostenibilità alla trasformazione insediativa è medio-alta.  
La direzione preferenziale di sviluppo è compatibile con lo scenario globale di 
attitudine alla trasformazione insediativa. L’area residenziale confermata dal PAT, 
di dimensioni contenute, è localizzata in ambiti contigui all’edificato esistente, 
escludendo le aree che per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di 
salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità e vulnerabilità sono da 
salvaguardare. L’unico parametro che condiziona la suscettibilità dell’ambito alla 
trasformazione insediativa è la compatibilità geologica ai fini edificatori.  
 
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione 
 
Misure di mitigazione 
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla sicurezza del territorio e 
alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT definisce nelle norme di 
attuazione, specifiche prescrizioni relative alla “Prevenzione del rischio e controllo 
per gli interventi edilizi e infrastrutturali” (art. 8 delle NdA) e al “Controllo di 
dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica” (art. 10 della NdA). 
Per salvaguardare il corso d’acqua che confina ad ovest con l’area di espansione, il 
PAT gli riconosce il ruolo di corridoio ecologico secondario, che si collega all’area 
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naturale “Le Gorghe” (Art. 34 delle NdA del PAT Corridoi ecologici principali e 
secondari). 
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SISTEMA INSEDIATIVO DI FIESSO UMBERTIANO: AMBITI PREFERENZIALI DI 
SVILUPPO 

 
Ambiti di espansione in direzione sud rispetto 
al centro storico (cfr. Tav. 4/b) 

Suscettibilità alla trasformazione insediativa 
degli ambiti di espansione 

  
Ambito di espansione in direzione sud-est 
rispetto al centro storico (cfr. Tav. 4/b) 

Suscettibilità alla trasformazione insediativa 
dell’ambito di espansione 

  
Ambiti di espansione in direzione est rispetto al 
centro storico (cfr. Tav. 4/b) 

Suscettibilità alla trasformazione insediativa 
degli ambiti di espansione 
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Descrizione degli ambiti di intervento 
Ad eccezione di limitati ampliamenti nelle località di Capitello ed Ospitaletto, la 
quasi totalità degli ambiti di espansione si concentra nel capoluogo. 
Per il sistema insediativo di Fiesso Umbertiano, gli obiettivi e le scelte del PAT si 
traducono nell’individuazione di tre ambiti di espansione (cfr. estratti cartografici) 
sulle quali si valutano se gli effetti ambientali derivanti dalle azioni di piano sono 
sostenibili: 

• ambito di espansione lungo in direzione sud rispetto al centro storico; 
• ambito di espansione in direzione sud-est rispetto al centro storico; 
• ambito di espansione in direzione est rispetto al centro storico. 

 
Le linee preferenziali di sviluppo insediativo: 

• in direzione sud rispetto al centro storico, lungo Via Guglielmo Marconi; 
• in direzione sud-est rispetto al centro storico, lungo Via Cesare Battisti;  
• in direzione est rispetto al centro storico, lungo Via Trento; 

sono definite prioritarie perché rappresentano possibili aree di espansione a seguito 
del bando pubblico per la presentazione di proposte e iniziative di rilevante 
interesse pubblico. 
 
Obiettivi e strategie 
I temi progettuali riconosciuti attengono al consolidamento del centro storico 
riqualificando in particolare gli spazi pubblici e i sistemi di connessione con la 
viabilità ciclabile. 
Il tessuto esistente all’interno della città consolidata evidenzia la necessità di 
intervenire con processi di recupero edilizio ed urbanistico. 
Favorire i processi di trasferimento delle attività produttive interne al centro abitato, 
verso gli ampliamenti già attuati nella zona produttiva, attraverso gli istituti del 
credito edilizio e della perequazione. 
 
Valutazione Ambientale 
La suscettibilità alla trasformazione insediativa è media lungo tutte le linee 
preferenziali di sviluppo insediativo, ad eccezione degli ambiti di espansione lungo 
le linee preferenziali di sviluppo prioritario lungo Via Cesare Battisti e Via Trento. 
Le aree evidenziate in verde (suscettibilità media) risultano idonee ad accogliere lo 
sviluppo insediativo in quanto sono adiacenti a parti del territorio con funzioni 
affini, non interessano aree di valenza naturalistica e paesaggistica da tutelare e 
salvaguardare e non sono compromesse da situazioni di criticità ambientale. Unico 
fattore limitante è la compatibilità geologica ai fini edificatori. L’area evidenziata in 
giallo, invece, indica una minor propensione del territorio ad accogliere lo sviluppo 
insediativo. Nello specifico, l’ambito di espansione prioritaria lungo Via Trento 
risulta condizionato dalla presenza di un ambito produttivo, separato dalla 
tangenziale, mentre l’ambito lungo Via Cesare Battisti interferisce con la fascia di 
profondità idrografica e, pur essendo adiacente ad un ambito consolidato, trovandosi 
comunque all’estremità dell’edificato, risulta maggiormente penalizzato rispetto ad 
altri ambiti che hanno una funzione di ricucitura del tessuto urbano.  
Entrambi gli ambiti sono condizionati da una compatibilità geologica a condizione. 
  
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione 
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Misure di mitigazione 
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla sicurezza del territorio e 
alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT definisce nelle norme di 
attuazione, specifiche prescrizioni relative alla “Prevenzione del rischio e controllo 
per gli interventi edilizi e infrastrutturali” (art. 8 delle NdA) e al “Controllo di 
dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica” (art. 10 della NdA). 
Per quanto concerne la vicinanza con l’ambito produttivo, il PAT dovrà prevedere 
una fascia a verde di separazione tra i due ambiti, in maniera tale da mitigare le 
emissioni in atmosfera e l’inquinamento acustico. La fascia a verde in questo caso 
consente anche di separare l’ambito di espansione dalla strada. 
Per quanto concerne l’interferenza con la fascia di profondità idrografica, il PAT 
Prevede comunque che vengano rispettata la normativa vigente (Art. 6 delle NdA 
“Vincoli e norme di tutela). 
 
 
SISTEMA INSEDIATIVO: AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 

  
 Area strategica di intervento (cfr. Tav. 4/b) Suscettibilità alla trasformazione insediativa 

dell’area strategica di intervento 
 
Descrizione dell’area strategica di intervento 
L’area strategica perimetra un ambito agricolo marginale soprattutto dopo la 
realizzazione della tangenziale. Quest’area viene destinata in residenza nella zona 
prossima al centro e in attività commerciale nella zona limitrofa alla strada 
provinciale. 
 
Obiettivi e Strategie 
L’obiettivo del PAT è quello di consolidare e rafforzare le funzioni urbane, quella 
commerciale in particolare. 
 
Valutazione ambientale 
La valutazione di sostenibilità alla trasformazione insediativa varia da media a 
molto bassa man a mano che ci si avvicina alla tangenziale. La minor suscettibilità 
dipende principalmente dalla presenza della fascia di profondità del corso d’acqua e 
dalla situazione di precarietà dal punto di vista idraulico. Oltre ad essere un’area a 
compatibilità geologica a condizione, si trova all’interno delle zone a ristagno idrico 
o di esondazione (cfr. TAV. 3 Carta delle Fragilità).  
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Per quanto concerne gli altri elementi di valutazione, l’area strategica è limitrofa ad 
ambiti di urbanizzazione consolidata , adiacente a parti del territorio con funzioni 
affini e di dimensioni contenute. Non interessa aree di valenza naturalistica e 
paesaggistica da tutelare e salvaguardare, non interferisce con le zone di tutela di 
tipo infrastrutturale, il territorio agricolo non ha caratteristiche di pregio o di alta 
vocazione produttiva; l’area non è compromessa da situazioni di criticità 
ambientale.  
 
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione 
 
Misure di mitigazione 
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla sicurezza del territorio e 
alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT definisce nelle norme di 
attuazione, specifiche prescrizioni relative alla “Prevenzione del rischio e controllo 
per gli interventi edilizi e infrastrutturali” (art. 8 delle NdA) e al “Controllo di 
dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica” (art. 10 della NdA). 
Il nuovo intervento, che dovrà qualificarsi come un punto di eccellenza lungo la 
strada provinciale prevede 7.180 mq sia destinati a commercio e 5.790 mq a 
residenza. La valorizzazione dei terreni conseguente alla edificabilità consentita dal 
PAT dovrà essere bilanciata con opportuni parametri perequativi così come previsto 
per linee preferenziali di sviluppo. 
 
Direttive e prescrizioni per il PI 
Il dettaglio progettuale di “manutenzione” della città consolidata è compito del PI 
che deve nell’ambito del dimensionamento seguire i seguenti criteri: 

• garantire una rete di percorsi ciclopedonali protetti; 
• salvaguardare la sequenza di spazi aperti e luoghi pubblici secondo una 

logica di rete non“residuale” rispetto al costruito; 
• evitare il consumo di suolo densificando senza però compromettere la 

qualità urbana ed ambientale. 
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ATO 2 – CAPITELLO 
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SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI DI ESPANSIONE 
 

 
Ambiti di espansione produttiva (cfr. Tav. 4/b) Suscettibilità alla trasformazione insediativa 

degli ambiti di espansione  
 
Descrizione degli ambiti di intervento 
Il PAT individua due ambiti di espansione sui quali si valutano se gli effetti 
ambientali conseguenti le azioni di piano sono sostenibili. Il PRG vigente classifica 
l’ambito più a ovest rispetto al centro storico di Capitello come zona agricola, 
mentre l’ambito in prossimità del centro storico come zona di espansione 
residenziale. 
 
Obiettivi e strategie 
Il tessuto esistente all’interno della città consolidata evidenzia la necessità di 
intervenire con processi di recupero edilizio ed urbanistico e limitati insediamenti. 
Le linee preferenziali di intervento sono da valutarsi come potenziali opportunità da 
attivarsi in base a comprovati fabbisogni. 
 
Valutazione ambientale 
La valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo le linee 
preferenziali di sviluppo evidenzia un livello di propensione allo sviluppo 
insediativo alto. Gli ambiti di espansione sono di dimensioni contenute e localizzati 
in ambiti compresi nell’edificato esistente, escludendo le aree che per motivi di 
carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di 
fragilità e vulnerabilità sono da salvaguardare. L’unico parametro che condiziona la 
suscettibilità dell’ambito alla trasformazione insediativa è la compatibilità 
geologica ai fini edificatori.  
 
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione 
 
Misure di mitigazione 
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla sicurezza del territorio e 
alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT definisce nelle norme di 
attuazione, specifiche prescrizioni relative alla “Prevenzione del rischio e controllo 
per gli interventi edilizi e infrastrutturali” (art. 8 delle NdA) e al “Controllo di 
dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica” (art. 10 della NdA). 
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ATO 3 – ZONA PRODUTTIVA - COMMERCIALE 
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SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI DI ESPANSIONE  
 

  
Ambito di espansione nella frazione di Garofolo 
(cfr. Tav. 4/b)ad est dell’ATO 2 

Suscettibilità alla trasformazione insediativa 
dell’ambito di espansione  

 
Descrizione degli ambiti intervento 
Il PAT prevede un ambito di espansione produttivo. Le linee preferenziali di 
sviluppo sono definite prioritarie perché rappresentano possibili aree di espansione 
a seguito del bando pubblico per la presentazione di proposte e iniziative di 
rilevante interesse pubblico. 
Il PRG vigente classifica l’ambito di espansione come zona agricola. 
 
Obiettivi e strategie 
Sulla base degli studi emergenti dal quadro conoscitivo, si è in presenza di una 
domanda che può essere soddisfatta dall’ampliamento previsto con la modifica 
dello strumento attuativo vigente, che il PAT conferma, in parte prevedendo 
l’opportunità di attivare nuove linee di espansione. 
 
Valutazione ambientale 
La valutazione di sostenibilità alla trasformazione insediativa è media.  
Gli ambiti di espansione sono di dimensioni contenute e localizzati in ambiti 
compresi nell’edificato esistente, escludendo le aree che per motivi di carattere 
paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità e 
vulnerabilità sono da salvaguardare. L’unico parametro che condiziona la 
suscettibilità dell’ambito alla trasformazione insediativa è la compatibilità 
geologica ai fini edificatori.  
 
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione 
 
Misure di mitigazione 
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla sicurezza del territorio e 
alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT definisce nelle norme di 
attuazione, specifiche prescrizioni relative alla “Prevenzione del rischio e controllo 
per gli interventi edilizi e infrastrutturali” (art. 8 delle NdA) e al “Controllo di 
dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica” (art. 10 della NdA). 

 


