
Studio Benincà 
                                Associazione tra professionisti 

1 

 

    

Giugno 2017 



Studio Benincà 
                                Associazione tra professionisti 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  



Studio Benincà 
                                Associazione tra professionisti 

3 

 

SOMMARIO  

 

1. Premessa ...................................................................................................................................................................................... 5 

2. Rete ecologica ............................................................................................................................................................................. 7 

3. Consumo di S.A.U. ..................................................................................................................................................................... 9 

4. Verifica di compatibilità degli interventi del PI con gli allevamenti intensivi ............................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Studio Benincà 
                                Associazione tra professionisti 

4 

 

  



Studio Benincà 
                                Associazione tra professionisti 

5 

 

1. PREMESSA 

In seguito ad incarico ricevuto dallo studio ABE Architettura, lo scrivente studio ha predisposto la presente 

relazione che include l’esito delle analisi agronomiche condotte in sede di Piano degli Interventi (PI) 

numero 12 del comune di Lavagno, di cui all’art. 43 – Tutela del territorio agricolo della LR 11/2004 con  

particolare riferimento alla trattazione delle zone agricole e della rete ecologica, con approfondimenti e 

studi specifici relativi agli allevamenti zootecnici intensivi classificati ai sensi della DGR 856/2012 nonché 

il resoconto del consumo di SAU determinato dalla attuazione degli accordi del PI. 

 

Gli elaborati delle analisi agronomiche a supporto del PI comprendono: 

 

 Elaborato Rel.AA1: Relazione agronomica;  

 Elaborato Tav.AA1: Rete ecologica - Interventi di PI e rete ecologica del PATI e del PTCP; 

 Elaborato Tav.AA2: Superficie agricola utilizzata - Valutazione del consumo di SAU derivante dagli 

interventi del P.I. 

• Elaborato Tav.AA3: Allevamenti intensivi - Fasce di rispetto; 
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2. RETE ECOLOGICA 

Per quanto riguarda la rete ecologica del comune di Lavagno, si è provveduto a verificare la collocazione 

degli interventi di PI rispetto alla rete ecologica comunale definita dal PATI e alla rete ecologica provinciale 

definita dal PTCP (Elaborato Tav. AA1: Rete ecologica - Interventi di PI e rete ecologica del PATI e del PTCP). 

Si rimanda alle specifiche norme del PATI, del PI e del PTCP (art. 47-48-49-50-51) per quanto riguarda le 

prescrizioni per gli interventi che ricadono negli ambiti della rete ecologica. 

 

La tabella seguente riporta gli elementi della rete ecologica del PATI e del PTCP che vengono interessati da 

ciascun intervento del PI. 

 

Intervento 
Elementi della Rete ecologica 

del PATI 

Elementi della Rete ecologica 

del PTCP 

1 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Barriera infrastrutturale secondaria 

- Corridoio ecologico 

2 - Barriera infrastrutturale primaria - 

3 - Barriera infrastrutturale primaria - Area di connessione naturalistica 

4.1 - Barriera infrastrutturale primaria - 

4.2 - - 

5 - - Area di connessione naturalistica 

6 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Zona cuscinetto 

- Isola ad elevata naturalità 

7 - Barriera infrastrutturale primaria - Area di connessione naturalistica 

8 

- Nodo 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Barriera infrastrutturale primaria 

- Area di connessione naturalistica  

- Isola ad elevata naturalità 

9 - Barriera infrastrutturale primaria - 

10 - - 

11 - Barriera infrastrutturale primaria - Area di connessione naturalistica 

12 
- Barriera infrastrutturale primaria 

- Nodo 
- Area di connessione naturalistica 

13 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Barriera infrastrutturale primaria 

- Area di connessione naturalistica 

14 - Barriera infrastrutturale primaria - Area di connessione naturalistica 
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15 - - 

16 - Barriera infrastrutturale primaria - Area di connessione naturalistica 

17 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Barriera infrastrutturale primaria 

- Area di connessione naturalistica 

18 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Barriera infrastrutturale primaria 

- Area di connessione naturalistica 

19 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Barriera infrastrutturale primaria 

- Corridoio ecologico principale 

- Corridoio ecologico 

20 - Barriera infrastrutturale primaria - Corridoio ecologico 

22 - Barriera infrastrutturale primaria - Area di connessione naturalistica 

23 
- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 
- Area di connessione naturalistica 

24 - Barriera infrastrutturale primaria  

25 - Barriera infrastrutturale primaria  

26 - Barriera infrastrutturale primaria  

27 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Barriera infrastrutturale primaria 

- Barriera infrastrutturale secondaria 

- Corridoio ecologico 

28  - Area di connessione naturalistica 

38 

- Ambito di tutela degli elementi di 

naturalità nella matrice agraria 

- Barriera infrastrutturale primaria 

- Barriera infrastrutturale secondaria 

- Area di connessione naturalistica 
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3. CONSUMO DI S.A.U. 

E’ stata predisposta un’analisi cartografica (allegato Tav.AA2: Consumo di SAU corrispondente alle azioni del 

PI) ai fini di definire il consumo di superficie agricola utilizzata (SAU) determinato dagli interventi 

individuati nel P.I..  

Il calcolo della SAU trasformata è stato eseguito con i seguenti criteri previsti dalla L.R. 11/2004 (nello 

specifico DGR 3650 del 25 Novembre 2008): 

1. gli interventi che ricadono in aree della programmazione vigente (ZTO A, B, C, D, F) non 

determinano un reale consumo di SAU trasformabile; 

2. gli altri interventi, che prevedono una trasformazione del territorio in aree non previste dalla 

pianificazione previgente (PRG) e che ricadono entro i limiti geografici della SAU definita dal PAT, 

consumano SAU.  

3. le nuove zone a servizi (ZTO F) destinate ad aree ricreative a verde, attività sportive, camping, 

parchi divertimento non consumano SAU ad eccezione delle superfici in cui sono previste opere di 

urbanizzazione; 

4. le aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate determinano un “recupero” di SAU 

e possono essere ricollocate sul territorio comunale. 

 

Il P.I. n. 12 in esame prevede pochi interventi che consumano SAU ed una serie più numerosa di interventi 

di ripristino della destinazione agricola del territorio. Il consumo di SAU dei singoli interventi è analizzato 

nel dettaglio nella tabella seguente. Il ripristino della destinazione agricola in zone a servizi (ZTO F) non è 

stato considerato come restituzione di SAU, in coerenza con il criterio n.3 sopra esposto. 

 

Il bilancio complessivo del consumo di SAU degli interventi del P.I. n. 12 è pari a 3’753 mq. Gli interventi 

del PI determinano anche una restituzione di 55’038 mq di SAU per la mancata attuazione di una serie 

di zone B, C e D previste dalla pianificazione vigente.  

La quantità massima di SAU trasformabile secondo il P.A.T.I approvato è pari a 184.298 mq. I precedenti 

P.I. hanno determinato un consumo di SAU pari a 142.276 m2, pertanto a seguito del consumo e della 

restituzione di SAU previsti dal P.I. in oggetto, il valore della SAU comunale trasformabile ancora 

disponibile ammonta a 93’307 mq. 
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4.  VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DEL PI CON GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI 

 

Nell’elaborato AAT3: Allevamenti intensivi – Individuazione delle fasce di rispetto è stata verificata la 

collocazione degli interventi previsti dal P.I. in relazione agli allevamenti zootecnici intensivi e alle relative 

fasce di rispetto ai sensi della DGR 856/2012.   

La normativa regionale prevede infatti che gli allevamenti zootecnici intensivi generino una serie di fasce 

di rispetto reciproco rispetto ai centri abitati, alle residenze sparse ed ai limiti della zona E agricola. 

L’ampiezza delle fasce di rispetto viene determinata sulla base del peso vivo allevato e di un punteggio 

determinato in funzione delle tecniche di allevamento e di gestione delle deiezioni utilizzate. 

 

La verifica è stata effettuata sulla base della classificazione degli allevamenti elaborata per i precedenti PI, 

riportata nella tabella seguente, considerando la fascia di rispetto più cautelativa, ovvero la distanza 

minima dai limiti della zona agricola. 

 

 

 

 

Tutti gli interventi del PI risultano compatibili con le fasce di rispetto generate dagli allevamenti nel 

territorio comunale.  

Non più attivo 


