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Come obiettivo di più lungo periodo, tali realtà puntano alla costruzione, con il coinvolgimento degli 
stessi Consorzi di tutela, di una forma di bio-distretto e di agricoltura esclusivamente biologica. 
Lo stesso Consorzio di tutela di Conegliano Valdobbiadene, ad esempio, ha introdotto una serie di 
strumenti (come il protocollo viticolo, di applicazione tuttavia volontaria da parte dei viticoltori) 
finalizzati a vietare o quantomeno a ridurre l’uso di determinati prodotti chimici nel corso delle 
irrorazioni, anche per garantire l’immissione nel mercato di un prodotto di maggiore qualità dal punto 
di vista organolettico. 
Paradossalmente, nonostante il settore delle Denominazioni d’Origine del vino sia “iper-regolamentato” 
per ciò che concerne il controllo di qualità/tracciabilità del prodotto, la regolamentazione è ancora poco 
efficace sul piano dell’interazione tra viticoltura e altre pratiche d’uso del suolo, in particolare di tipo 
residenziale. 
Ciò che appare prioritario è dunque una maggiore integrazione tra le decisioni (individuali, settoriali e 
guidate da meccanismi di mercato e incentivi economici come i contributi europei) di impianto di nuovi 
vigneti e le politiche territoriali locali. Nello specifico – e su questo il dibattito pubblico nei territori del 
Prosecco dovrà concentrarsi nel prossimo futuro – è necessario riportare al centro dell’attenzione una 
discussione anche sugli strumenti ordinari di pianificazione, vale a dire sulla loro possibilità/capacità di 
orientare la pratica della viticoltura verso i terreni giudicati più idonei, evitando un’espansione 
“indistinta” degli stessi e garantendo al contempo interventi di compensazione ecologica e 
mantenimento della biodiversità.  
 
Regione Veneto (2009), Banca Dati della Carta della Copertura dell’uso del suolo edizione 2007 - 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=165 
Regione Veneto (2015), Banca Dati della Carta della Copertura dell’uso del suolo edizione 2012 - 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=165 

Regione Veneto e Avepa (2016), Schedario Viticolo Veneto, aggiornato al 1 Dicembre 2016 - Database fornito da Avepa. 

10. La polarizzazione del consumo di suolo: dinamiche d’area tra piccoli 
comuni. Il caso del progetto Pianura Sostenibile in provincia di Brescia  

Anna Richiedei, Francesco Mazzetti, Maurizio Tira (Università degli Studi di Brescia, Brescia), Francesco 
Esposto (Fondazione Cogeme Onlus, Rovato-BS) 

Il presente contributo mira a restituire l’esperienza di ricerca svolta dal gruppo di Tecnica Urbanistica 
dell’Università degli Studi di Brescia sulle fenomenologie del consumo di suolo in un’area vasta 
corrispondente alla bassa pianura bresciana occidentale. Lo screening territoriale ed il “Rapporto sul 
consumo di suolo nella Pianura”61, che ne è conseguito, si collocano nell’ambito delle attività promosse 
dall’accordo tra 20 comuni di medio-piccole dimensioni, denominato Pianura Sostenibile62, ideato e 
coordinato da Fondazione Cogeme Onlus63.                                                                                                                    
L’analisi s’inserisce nel forte dibattito suscitato dalla recente legge sul contenimento del consumo di 
suolo della Regione Lombardia (L.31/2014) e nel quadro di riferimento normativo della pianificazione 
urbana e territoriale che declina la sostenibilità ambientale attraverso i piani di livello regionale e 
provinciale e i piani urbanistici di livello locale (Documento di Piano e Valutazione Ambientale 
Strategica della L.R.L. 12/2005) 
Dal punto di vista della lettura delle dinamiche del consumo di suolo, analizzare il brano di territorio 
scelto per il presente affondo speculativo, è stato ritenuto significativo per diversi motivi. L’area è 
interessante per studiare il fenomeno in modo quali-quantitativo. Nella Pianura Padana, il territorio si è, 
e si sta, trasformando secondo dinamiche approssimativamente frattali, che possono essere lette più 
precisamente nelle aree di frangia della ripetizione, quali ad esempio le aree urbane disseminate nella 
pianura priva di limiti fisici, piuttosto che vicino ai centri generatori (e.g. Busi e Pezzagno, 2011; 

                                                      
61 Il “Rapporto sul consumo di suolo in Pianura 2017” è stato realizzato a partire dai dati di ISPRA del 2016 
62 Il progetto Pianura Sostenibile nasce nel 2007, raccogliendo l’adesione di 22 comuni della bassa pianura bresciana. L’obiettivo del progetto 
è stato quello di costruire un percorso a servizio delle amministrazioni comunali di sensibilizzazione, studio e monitoraggio, sui temi urbanistici, 
energetici ed ambientali. 
63 Fondazione Cogeme Onlus è nata nel 2002 da Cogeme Spa, una delle prime società per azioni dei comuni in Italia, oggi facente parte di 
Linea Group Holding 
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Munafò e Marchetti, 2015). Inoltre il territorio è costituito, per quasi il 50%, da piccoli comuni64, aventi 
caratteristiche geografiche-fisiche, urbanistiche-architettoniche, simili.  Produrre un affondo su un brano 
di medie dimensioni, avente queste stesse caratteristiche, può approssimativamente valere come “parte 
per il tutto” ovvero contenuto, per metonimia, di una parte significativa della Pianura Padana.                                         
L’avanzamento del suolo consumato in quest’area, mediando i dati comunali restituiti da ISPRA nel 
Rapporto sul Consumo di Suolo 2016 (ISPRA,2016), ha registrato nel periodo 2012-2015 tassi più alti 
ed in più rapida ascesa della media del territorio regionale e provinciale.                                                   
Da ultimo, lo studio di quest’area risulta significativo perché i comuni di Pianura Sostenibile, pur non 
essendo un’area amministrativamente definita, hanno da tempo cercato di indirizzare le proprie politiche 
di sostenibilità ambientale con un coordinamento d’area vasta, seguendo il principio del superamento 
delle logiche di confine tradizionanli (Zanini, 1997) proprio delle tematiche ambientali. 
In estrema sintesi, l’obiettivo della ricerca è stato individuare le caratteristiche e le tendenze dei recenti 
processi di trasformazione territoriale su un campo d’indagine di circa 350 kmq, abitato da circa 120.000 
residenti e, nel contempo, verificare alcune possibili relazioni tra le conseguenze del consumo di suolo 
e le condizione di benessere degli abitanti attraverso alcuni indicatori socio-ambientali. 
Metodologia e fonti 
Per costruire l’analisi si è partiti dai contenuti del Rapporto sul consumo di suolo (ISPRA, 2016) 
utilizzando i dati per il territorio oggetto di studio riferiti alla variazione nel periodo 2012-2015 di: suolo 
consumato, popolazione residente, densità di popolazione sul territorio comunale, indice di dispersione 
e perdita di servizi ecosistemici. Una parte di questi sono stati analizzati in maniera puntuale per 
comprendere meglio lo stato di fatto e valutare la polarizzazione delle trasformazioni, mentre altri sono 
stati accostati ad alcuni indicatori del monitoraggio dello stato dell’ambiente in essere sul territorio 
(progetto Pianura Sostenibile). Essi riguardano la variazione, nel periodo di riferimento, per: reddito 
della popolazione residente (fonte: Dipartimento delle Finanze del Ministero), consumo idrico e 
dispersione idrica (fonte: enti gestori del servizio idrico integrato ovvero AOB2 e A2A) e produzione di 
rifiuti urbani (fonte: Osservatorio provinciale dei rifiuti di Brescia).  
I dati relativi ai singoli comuni sono stati ordinati e suddivisi in 4 range relativi agli intervalli naturali 
del campione (natural breaks) e identificati per colore. Ciò consente di visualizzare meglio la sitazione 
della dinamica del consumo di suolo e metterla in relazione con eventuali condizioni di virtuosità (e 
non) per alcune componenti socio-ambientali. Inoltre sono state realizzati dei grafici e delle mappe 
tematiche per una visualizzazione più chiara ed immadiata. Non è possibile ovviamente, per questioni 
di brevità, riportare tutti i dati in maniera sistematica. Si cercherà quindi di seguito di descriverne 
brevemente i risultati e di mostrare le rappresentazioni solo per i casi più rilevanti. 
In merito all’arco temporale di riferimento per l’analisi, si è scelto di collettare tutti i dati in funzione di 
quelli sul consumo di suolo messi a disposizione da ISPRA, quindi tra il 2012 ed il 2015, nonostante il 
lasso di tempo sia breve. In Lombardia sono disponibili altre banche dati relative all’uso e alla copertura 
del suolo: la principale è la banca dati geografica DUSAF - Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 
Forestali. Essa è multi-temporale e avrebbe permesso di realizzare un confronto in un lasso di tempo più 
ampio, ma con delle significative limitazioni: non è possibile infatti un confronto di tipo quantitativo 
delle infromazioni sul suolo a causa delle differenti tecnologie utilizzate per la rilevazione cartografica 
(che rendono la precisione del dato non uniforme nel tempo) e la difformità di alcune catalogazioni nella 
classificazione delle aree rilevate (Regione Lombardia, 2017). La presenza di iniziative conoscitive di 
carattere locale o regionale e le loro criticità sono peraltro già state evidenziate da ISPRA nel 2014, 
segnalando come raramente queste banche dati siano “inserite in un quadro unitario a livello nazionale, 
sia in termini di tecniche di acquisizione, sia per le metodologie di lettura dei dati” (ISPRA, 2014). 
Queste motivazioni ci hanno spinto a fare le nostre considerazioni in un periodo di tempo forse meno 
significativo dal punto di vista statistico, ma più valido dal punto di vista dell’accuratezza dei dati 
raccolti. 
Analisi delle dinamiche di consumo di suolo nei piccoli comuni 
I dati sul suolo consumato nei comuni dell’area interessata dal progetto Pianura Sostenibile mostrano 
che tra il 2012 ed il 2015, la superficie artificiale è aumentata di 46 ha, pari ad un +0,81% rispetto al 

                                                      
64 I piccoli comuni secondo la L.158/2017 sono quelli al di sotto dei 5000 abitanti. I dati riportati sono stati elaborati a partire dai comuni della 
Pianura padana ovvero quelli che secondo l’Atlante statistico comunale di ISTAT ricadono nella zona altimetrica di pianura nell’Italia del 
nord con meno di 5000 ab (censimento del 2011) pari a 732 unità per una superficie di 26.599 kmq. 
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2012, raggiungendo il 17,84% dell’intero territorio. Nello stesso periodo, il dato medio comunale, 
trainato dai comuni che hanno visto una crescita maggiore, è cresciuto dello 0,14%, pari a cinque punti 
percentuale in più del dato medio della Regione Lombardia e doppio rispetto al dato medio della 
Provincia di Brescia.  
Nella tabella seguente (Tabella 24) i comuni sono ordinati in funzione della variazione di suolo 
consumato dal 2012 al 2015. Risulta evidente il maggiore dinamismo dei primi due comuni nell’elenco, 
Chiari e Roncadelle, ed è eccezionale il dato di quest’ultimo con un incremento del +1,28% rispetto al 
suolo consumato nel 2012, quasi dieci volte maggiore del dato medio provinciale (in parte a causa di un 
nuovo ambito di trasformazione commerciale). Nella mappa (Figura 223) che riporta l’incremento del 
consumo di suolo dal 2012 al 2015 grazie alla diversificazione cromatica, si può leggere una 
gravitazione dei maggiori valori attorno ai già citati comuni di Chiari e Roncadelle a nord dell’area ed 
Orzinuovi a sud, facendo emergere la polarizzazione verso questi ultimi. La medesima evidenza può 
essere confermata inoltre dal fatto che per metà dei comuni oggetto di studio non si registrano variazioni 
nell’intervallo di osservazione.  
 

Tabella 24 - Comuni in ordine di variazione di superficie consumata 2012-2015 (fonte dati ISPRA, 2016) 

 
 
L’Indice di dispersione urbana esprime il rapporto tra la somma della superficie urbanizzata discontinua 
e la superficie urbanizzata totale e può essere collegato alla frammentazione del territorio, mentre è 
opposto alla sua compattezza (EEA, 2006). In termini di consumo di suolo, la dispersione urbana e la 
bassa densità abitativa comportano un aumento dalla superficie consumata media pro-capite. Valori 
percentuali alti di superfici artificiali di tipo continuo indicano città compatte (almeno all’interno dei 
confini comunali) e, quindi, con un indice di dispersione basso. Nel caso in studio ne sono un esempio 
Roncadelle, Chiari e Castel Mella. Viceversa, valori percentuali bassi di superfici artificiali di tipo 
continuo indicano aree i cui i processi di sprawl all’interno del territorio comunale sono stati più marcati: 
è il caso di Maclodio che ha il valore percentuale di dispersione più alto e il valore legato alla densità 
urbana più basso del raggruppamento dei comuni di Pianura Sostenibile.  
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Figura 223 - Mappa tematica dei comuni in base alla variazione di suolo consumato 2012-2015 (fonte dati 
ISPRA, 2016) 

Considerazioni e intrecci tra consumo di suolo e dati socio-ambientali 
Valutando la popolazione residente si registra un aumento tra il 2012 e il 2015 pari a 2050 unità, 
corrispondenti ad un incremento del 1,7%. I singoli comuni partecipano a questo dato in modo 
disomogeneo. Chiari, Roncadelle, Orzinuovi, Castel Mella hanno dei tassi di crescita tra il 2 ed il 3%. 
Chiari e Orzinuovi crescono come poli attrattori nei confronti dei loro comuni satellite per l’avvento di 
nuove infrastrutture viarie. Roncadelle e Castel Mella crescono per la loro posizione di prossimità 
rispetto al comune capoluogo di Brescia. Berlingo, nel triennio, segna il maggiore tasso di crescita pari 
a 5,6%. Di segno opposto, l’andamento demografico dei comuni di Longhena (-3,7%), Maclodio (-
2,2%), Quinzano (-0,5%) e Barbariga (-2%). Territorialmente è da notare l’adamento in sofferenza dei 
comuni a sud e a est rispetto ai comuni a nord e ad ovest con le eccezioni di Roncadelle e Torbole 
Casaglia avvantaggiate dalla vicinanza della città di Brescia. Il più chiaro trend rilevabile consiste nel 
fatto che i comuni con maggiore popolazione crescono con un ritmo maggiore, drenando e trainando il 
dato dell’intera area. Stante la presenza di alcuni comuni in decrescita, il territorio afferente al progetto 
cresce demograficamente con un ritmo medio triplo rispetto al dato riferito all’intera Provincia di 
Brescia. La relazione tra consumo di suolo e andamento demografico è limitatamente lineare: i comuni 
che hanno consumato più suolo crescono demograficamente. Tuttavia anche alcuni comuni a consumo 
di suolo zero hanno comunque buoni tassi di cresciata demografica tra il 2012 ed il 2015. 
Dall’analisi precedente, che ha messo in luce l’esistenza di una triplice polarità territoriale legata al tema 
della dispersione e della crescita demografica (con Chiari, Orzinuovi, Roncadelle/Castel Mella), 
discende la valutazione della variazione della densità di popolazione. Benché le dimensioni territoriali 
(quindi il denominatore del rapporto) siano diverse comune per comune, nel triennio, è comunque 
possibile leggere un trend: i comuni con una maggiore densità hanno segnato un maggiore incremento 
della stessa con poche eccezioni. Il dato medio è dello 0,07%, molto superiore al dato medio provinciale. 
Generalmente la fascia nord risulta più popolosa, in maggior crescita, e con maggior aumento della 
densità di popolazione nel triennio, rispetto all’area sud nella quale il verso dell’insediamento è opposto.  
La relazione tra consumo di suolo e densità di popolazione non è lineare: in molti comuni, al maggior 
consumo di suolo non corrisponde una significativa variazione di denistà di popolazione, segno che 
parte significante della trasformazione avvenuta non è di carattere residenziale o ha prodotto bassa 
densità abitative.  
L’accostamento dei dati dell’incremento dei redditi con il consumo di suolo parte dall’ipotesi di un 
possibile legame proporzionale tra i due. L’andamento dei redditi imponibili annui, dichiarati dai 
contribuenti a scala comunale, restituisce una crescita dell’ammonate complessivo d’area, nel periodo 
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2012-2015, pari a 46.645.679 milioni di euro. Tutti i comuni segnano un tasso di crescita nell’indicatore. 
La relazione tra consumo di suolo e incremento dell’ammontare dei redditi ha una discreta linearità 
(Tabella 25): genericamente, i comuni che hanno consumato più suolo hanno visto crescere il reddito 
complessivo. Tuttavia i comuni che hanno consumato più suolo non sono quelli che registrano maggiore 
incremento di reddito e alcuni comuni a consumo di suolo zero registrano ottimi incrementi di reddito. 
Il consumo di suolo non ha pienamente portato ad un miglioramento dal punto di vista economico, per 
quanto questo sia uno soltanto dei suoi fattori determinanti. Se a tale situazione si aggiunge la perdita di 
servizi ecosistemici la situazione risulta accentuarsi ulteriormente. La perdita totale di servizi 
ecosistemici dovuta al consumo di suolo, calcolata usando i valori massimi per ogni servizio (ISPRA, 
2016), registrata nel triennio, è pari a 4.777.246 milioni di euro, cifra dieci volte inferiore alla crescita 
economica d’area. Ciò fa riflettere anche sull’ordine di grandezza che viene messo in gioco 
confrontando i “guadagni” privati e le “perdite” pubbliche. 
 

Tabella 25 - Comuni in ordine di superficie consumata raffrontata all’andamento dei redditi imponibili 
annui e alla perdita totale di servizi ecosistemici (fonti dati ISPRA 2016, MEF) 

 
Per quanto riguarda gli indicatori ambientali sono stati presi in considerazione i dati del consumo di 
suolo del 2015 (ISPRA, 2016) e i dati ambientali del medesimo anno relativi al consumo idrico per uso 
domestico, alla dispersione idrica della rete di distribuzione e la produzione di rifiuti urbani. 
L’accostamento tramite grafici a dispersione mostra una chiara tendenza di linearità e proporzionalità: 
all’aumentare del suolo consumato aumentano anche il consumo idrico e la produzione di rifiuti. 
Ovviamente tale legame è dominato dalla maggiore incidenza della popolazione, osservando infatti 
medesimi dati normalizzati per la popolazione residente si notano un consumo idrico e una produzione 
di rifiuti essenzialmente costanti. Tali dinamiche sono inoltre fortemente condizionate dalle abitudini e 
dagli stili di vita della popolazione oltre che dallo stato della rete di distribuzione. 
Diverso invece il caso della dispersione idrica che mostra come i comuni che hanno una variazione di 
suolo nulla tra il 2012-2015 hanno tendenzialmente migliorato l’efficienza della rete di distribuzione. 
Al contrario, i comuni che registrano una variazione di suolo consumato di segno positivo aumentano 
nel tempo anche la dispersione idrica. Unica eccezione significativa risulta essere il comune di Chiari 
che ha, in quel periodo, visto il cambio della gestione dell’ente erogatore del servizio idrico e del sistema 
di contabilizzazione. 
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In generale tra il 2012 ed il 2015 il territorio segna complessivamente una diminuzione della produzione 
di rifiuti solidi urbani (RSU) pari a 3.095 t, corrispondenti ad un decremento del 5,53% rispetto al 2012. 
Chiari, Castrezzato e Torbole Casaglia, hanno ridotto notevolmente la produzione di rifiuti. Al contrario 
Castel Mella, da solo, segna un incremento della produzione pari alla diminuzione complessiva d’area. 
Nello stesso periodo si evidenzia una riduzione delle perdite idriche di 240.000 mc, corrispondenti ad 
un decremento del -4,9% rispetto al 2012 ed una riduzione dei consumi idrici di 757.397 mc pari al -
8,5% rispetto al 2012. 
Considerazioni 
La misura del consumo di suolo, su base comunale, messa in relazione con dati d’area vasta, provinciali, 
regionali o nazionali, potrebbe restituire un possibile risultato delle politiche e degli investimenti 
realizzati nel medio periodo ai diversi livelli di governo. 
Nonostante il risultato dell’analisi, le previsioni urbanizzative contenute nei piani urbanistici comunali 
introducono un ulteriore fattore di incremento delle potenzialità urbanizzative, certamente 
sovradimensionato rispetto ai reali fabbisogni. Questo conferma la limitata influenza della crisi 
economica nel dimensionamento delle scelte di pianificazione e palesa la difficoltà dei comuni 
nell’affrontare efficacemente, all’interno dei propri confini, azioni concrete di riduzione del consumo di 
suolo.  
L’analisi delle potenzialità dei piani urbanistici comunali lombardi “evidenzia un ulteriore nodo 
problematico dell’attuale ordinamento del governo del territorio, quello che riguarda il rapporto tra 
consumo di suolo, scale e confini della pianificazione locale. Il livello comunale continua a rimanere la 
dimensione amministrativa dove si depositano le principali responsabilità di pianificazione e di 
conseguenza dove si producono le maggiori ricadute sul consumo di suolo. Una scala evidentemente 
sempre meno adatta, soprattutto nei contesti “metropolizzati” della città contemporanea” (Arcidiacono, 
Salata, Ronchi, 2016), ad affrontare la programmazione di temi che non rispettano di certo le limitazioni 
geografiche dei confini amministrativi e necessitano di una visione strategica di lungo periodo che non 
si estingue nel mandato del sindaco.  
Il report proposto dalla Fondazione Cogeme Onlus a tutti i comuni aderenti al progetto, utilizzato come 
spunto di riflessione per il presente contributo, ha consentito anche una maggiore diffusione della 
conoscenza e della consapevolezza del tema del consumo di suolo nelle istituzioni, come nella società 
(Grilli, 2010). 
Questa base di conoscenze, come quelle raccolte da ISPRA, dovrebbero servire a rafforzare il dialogo 
tra amministratori di più comuni e con i cittadini, oltre a promuovere una rendicontazione periodica 
sullo stato dell’ambiente urbano al fine di realizzare esperienze di partecipazione e di democrazia locale 
basate sul principio di accountability (Mäler et al., 2007; Klopper e Petretta, 2017). Ciò può consentire 
ai cittadini di valutare i risultati dell’azione di governo del territorio e, al tempo stesso, di partecipare 
con maggiore consapevolezza ai processi decisionali locali.  
L’area potrà essere altresì interessante per ipotizzare/delineare, e successivamente monitorare, le 
possibili conseguenze della trasformazione territoriale sull’abitare in quest’area, in termini di abitudini 
e qualità della vita, e le possibili ingerenze nelle stesse dinamiche socio-identitarie, in termini, ad 
esempio, di de-territorializzazione identitaria. Verso questo secondo orizzonte di ricerca può valere la 
pena indagare in futuro, il tema del contrasto tra identità agricola o identità di “paese” e relative abitudini 
e relazioni, residuali almeno in una fascia della popolazione residente nei comuni di Pianura Sostenibile, 
e la consistente trasformazione territoriale della città diffusa, avvenuta in un lasso di tempo ridotto.                                 
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11. Valutare la frammentazione del territorio indotta dalla realizzazione 
di infrastrutture lineari 

Alessandra Cappiello (Poliedra - Politecnico di Milano), Silvia Pezzoli (Poliedra - Politecnico di Milano), Luca 
Tomasini (Poliedra - Politecnico di Milano) 

Nell’ambito delle attività di ricerca rivolte ad innovare la metodologia di valutazione ambientale è stato 
sperimentato un approccio teso principalmente a migliorare la capacità della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) che accompagna i processi di pianificazione e programmazione di intercettare, 
descrivere e facilitare la comprensione di fenomeni complessi e multidimensionali, che interessano più 
sistemi funzionali in maniera integrata. 
Fin dalla lettura dello stato del contesto e poi nella fase di valutazione degli effetti dell’attuazione di 
piani/programmi su di esso, il metodo pone l’attenzione sulla dinamicità dei processi che coinvolgono 
le risorse ambientali e sulle relazioni spazio-temporali che condizionano gli effetti di tali processi. 
Allo scopo di descrivere tali processi complessi e come gli strumenti di piano/programma ne modificano 
le caratteristiche, parte delle attività di ricerca si sono concentrate sulla definizione e sul popolamento 
di indicatori rappresentativi delle dinamiche che incidono sulla vulnerabilità e delle capacità di risposta 
(resilienza) dei diversi ambiti territoriali ai fattori di pressione indotti dal piano/programma. 
Il metodo è stato avviato in Lombardia in occasione delle attività per la VAS della revisione del Piano 
Territoriale e Paesaggistico Regionale e per la VAS di POR FESR e PSR 2014-2020. 
Il supporto tecnico alla VAS del Programma Regionale Mobilità e Trasporti ha rappresentato poi un 
caso opportuno per declinare la costruzione di indicatori finalizzati a cogliere dinamiche e capacità di 
risposta dei diversi ambiti territoriali ai fattori di pressione, tra i quali è stato considerato il tema del 
consumo di suolo, che rappresenta un’emergenza ambientale particolarmente significativa per la 
Lombardia. 
In particolare, al fine di descrivere al meglio i problemi, non solo in termini di superfici sottratte, ma 
anche in riferimento alle nuove configurazioni insediative e conseguenti effetti sui sistemi ecologici, è 
stato introdotto un set di indicatori descrittori proxy dell’impatto cumulato delle infrastrutture lineari 
(stradali e ferroviarie) sul sistema paesistico-ambientale. 
Una prima elaborazione degli indicatori è stata messa a punto nell’ambito dello studio interdisciplinare 
di supporto alle scelte del programma, con la funzione di contribuire, insieme ad analisi di tipo 
trasportistico ed economico, ad un confronto tra diversi scenari di medio periodo (anno 2020). Gli stessi 
indicatori, opportunamente integrati, sono poi stati adottati in alcune valutazioni contenute nel rapporto 
ambientale. 
Per studiare gli effetti della nuova infrastrutturazione lineare, oltre agli ambiti amministrativi comunali, 
si è fatto riferimento ad ambiti territoriali esistenti già codificati, dotati di significato rispetto alle diverse 
tematiche: per il tema della biodiversità e dell’interferenza con le aree ad elevata naturalità si è fatto 
riferimento alle aree protette e agli elementi della rete ecologica; per le tematiche di carattere territoriale 
si è fatto riferimento, ove ritenuto d’interesse, alle fasce paesistico ambientali proposte nel Rapporto 
preliminare della revisione del PTR-PPR (Figura 224). 
Inoltre, laddove utile agli scopi della valutazione, ci si è riferiti a dieci aree studio definite ad hoc per 
analizzare gli ambiti maggiormente interessati dalle trasformazioni infrastrutturali lineari previste dal 
PRMT (Figura 225). A partire dalla sovrapposizione cartografica delle fasce paesistico ambientali, le 
aree studio sono state perimetrate come buffer paralleli ai sedimi infrastrutturali, dimensionandole con 


