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APPENDICE AL RAPPORTO AMBIENTALE 

Vengono riportate le tabelle di calcolo per la determinazione dei parametri utilizzati nel processo di valutazione ambientale per ciascun ambito di 
trasformazione. 
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art. 28 P(art.28) = 100             

  S D   Pvig D V I Vc 

ambito n. 
superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
attuale (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

attuale 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.28)- 

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art28_1 2,21 17,1% art. 30 90 10 1,71 0,75 2,46 
art28_2 5,53 42,7% art. 30 90 10 4,27 0,50 4,77 
art28_3 1,66 12,8% art. 30 90 10 1,28 0,50 1,78 
art28_4 3,43 26,5% art. 30 90 10 2,65 0,50 3,15 
art28_5 0,13 1,0% art. 35 0 100 1,00 0,50 1,50 

totale 12,96 100,0% 10,90 2,75 13,65 
v. di trasformazione 
complessivo (V(28)) 

media 2,59 
indice di 
frammentazione 
(If) 

2,00 
            

15,65 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(28) = (V(28)+If)] 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art28_1 ambito n.: art28_2 ambito n.: art28_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si 

i(3) Vicinanza SIC 0,25 si i(3) Vicinanza SIC 0,25 si i(3) Vicinanza SIC 0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 

0,25 si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 

0,25 no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 

0,25 no 

 
indice di localizzazione 
(I(1)) 

0,75   
indice di localizzazione 
(I(2)) 

0,5   
indice di localizzazione 
(I(3)) 

0,5  
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ambito n.:  art28_4  ambito n.: art28_5 

Criterio  Valore  Presenza  Criterio  Valore  Presenza

                 

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei  0,25 

si  i(1)
Vicinanza ad ambiti 
omogenei  0,25 

si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco  0 

si  i(2)
Marginalità rispetto ai 
confini del parco  0 

no 

i(3)  Vicinanza SIC  0,25  si  i(3) Vicinanza SIC  0,25  si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali  0,25 

no  i(4)
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali  0,25 

no 

indice di localizzazione 
(I(4)) 

0,5 
indice di localizzazione 
(I(5)) 

0,5 
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art. 30 P(art.30) = 90 

  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
attuale (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

attuale 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.30)- 

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art30_1 0,37 0,6% art. 34 60 30 0,17 0,50 0,67 

art30_2 0,83 1,3% art. 33 55 35 0,45 0,25 0,70 

art30_3 1,90 3,0% 

art. 
33(0,68ha); 

art. 31 68 22 0,66 0,25 0,91 

art30_4 0,30 0,5% viabilità 0 90 0,42 0,50 0,92 

art30_5 1,64 2,8% art. 31 75 15 0,43 0,25 0,68 

art30_6 3,40 5,3% art. 33 55 35 1,86 0,25 2,11 

art30_7 2,49 3,9% art. 33 55 35 1,36 0,25 1,61 

art30_8 38,09 59,5% art. 38 35 55 32,72 0,25 32,97 

art30_9 8,98 14,0% art. 38 35 55 7,71 0,25 7,96 

art30_10 0,77 1,2% 

art. 
38(0,16ha); 

art. 38b 27 63 0,76 0,25 1,01 

art30_11 1,34 2,1% art. 38 35 55 1,15 0,25 1,40 

art30_12 0,11 0,2% art. 38 35 55 0,09 0,25 0,34 

art30_13 1,03 1,6% viabilità 0 90 1,45 0,25 1,70 

art30_14 2,30 3,6% art. 38b 25 65 2,34 0,00 2,34 

art30_15 0,06 0,1% art. 31 75 15 0,01 0,25 0,26 

art30_16 0,23 0,4% art. 31 75 15 0,05 0,00 0,05 

totale 63,84 100,0% 51,75 4,00 55,75 
v. di trasformazione 
complessivo (V(30)) 

media 3,99   



CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENARALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale 

S.I.Ter. S.r.l. - via Balbo, 11 - 20136 Milano         5 

indice di 
frammentazione 
(If) 

0,63 56,37 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(30) = (V(30)+If)] 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art30_1 ambito n.: art30_2 ambito n.: art30_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0  i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0  

i(3) Vicinanza SIC 0,25 si i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(1)) 

0,5 indice di localizzazione 
(I(2)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(3)) 

0,25 

 

ambito n.: art30_4 ambito n.: art30_5 ambito n.: art30_6

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 no 

i(3) Vicinanza SIC 0,25 si i(3) Vicinanza SIC 0,25 si i(3) Vicinanza SIC 0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(4)) 

0,5 indice di localizzazione 
(I(5)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(6)) 

0,25 
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ambito n.: art30_7 ambito n.: art30_8 ambito n.: art30_9

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si 

i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(7)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(8)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(9)) 

0,25 

 

ambito n.: art30_10 ambito n.: art30_11 ambito n.: art30_12

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si 

i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(10)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(11)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(12)) 

0,25 
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ambito n.: art30_13 ambito n.: art30_14 ambito n.: art30_15

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 no 

i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(13)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(14)) 

0 indice di localizzazione 
(I(15)) 

0,25 

 

ambito n.: art30_16 

Criterio Valore Presenza

      

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si 

i(3) Vicinanza SIC 0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no 

indice di localizzazione 
(I(16)) 

0 
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art. 31 P(art.31) = 75 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
attuale (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

attuale 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.31)- 

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art31_1 0,30 2,8% art. 32 35 40 1,12 0,25 1,37 

art31_2 1,70 15,8% art. 38b 25 50 7,91 0 7,91 

art31_3 4,51 42,0% art. 39 15 60 25,17 0,25 25,42 

art31_5 4,24 39,4% art. 33 55 20 7,89 0,25 8,14 

totale 10,75 100,0% 42,08 0,75 42,83 
v. di trasformazione 
complessivo (V(31)) 

media 2,69   
indice di 
frammentazione 
(If) 

2,50 45,33 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(31)] (V(31)+If) 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art31_1 ambito n.: art31_2 ambito n.: art31_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0   i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0   i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0   

i(3) Vicinanza SIC 0   i(3) Vicinanza SIC 0   i(3) Vicinanza SIC 0   

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 

0   i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 

0   i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 

0   

indice di localizzazione 
(I(1)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(2)) 

0 indice di localizzazione 
(I(3)) 

0,25 

 



CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENARALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale 

S.I.Ter. S.r.l. - via Balbo, 11 - 20136 Milano         9 

ambito n.: art31_5 

Criterio Valore Presenza

      

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si         

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0           

i(3) Vicinanza SIC 0   

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 

0           

indice di localizzazione 
(I(5)) 

0,25   
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art. 32 P(art.32) = 35 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
attuale (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

attuale 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.32)- 

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art32_1 0,46 18,0% art. 38 25 10 1,80 0,00 1,80 
art32_2 0,23 9,0% art. 30 90 -55 -4,94 0,25 -4,69 
art32_3 0,60 23,4% art. 30 90 -55 -12,89 0,25 -12,64 
art32_4 0,53 20,7% art. 31 75 -40 -8,28 0,25 -8,03 
art32_5 0,74 28,9% art. 31; art. 30 72 -37 -10,70 0,00 -10,70 

totale 2,56 100,0% -35,01 0,75 -34,26 
v. di trasformazione 
complessivo (V(32)) 

media 0,51   
Indice di 
frammentazione 
(If) 

2,00 -32,26 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(32)] (V(32)+If) 
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DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art32_1 ambito n.: art32_2 ambito n.: art32_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(1)) 

0 indice di localizzazione 
(I(2)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(3)) 

0,25 

 

ambito n.: art32_4 ambito n.: art32_5 

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza

            

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no    

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no    

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no    

indice di localizzazione 
(I(4)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(5)) 

0  
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art. 33 P(art.33) = 55 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
vigente (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

vigente 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.33)-

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art33_1 0,27 0,6% art. 33 55 0 0,00 0,25 0,25 
stesso art. Cambia la 
sottocategoria 

art33_2 5,38 12,0% 

art. 
33(0,68ha); 

art. 31 72 -17 -2,10 -0,25 -2,35 

art33_3 2,63 5,9% 

art. 
34(0,77ha); 
art. 30; art. 
32(0,72ha) 66 -11 -0,66 0,25 -0,41 

art33_4 3,89 8,7% art. 38 28 27 2,34 0,5 2,84 
art33_5 8,96 20,0% art. 33 55 0 0,00 0 0,00 
art33_6 1,68 3,7% art. 33 55 0 0,00 0 0,00 

art33_7 13,61 30,3% 

art. 
30(1,31ha); 

art. 33 58 -3 -1,02 0 -1,02 
art33_9 6,89 15,4% art. 33 55 0 0,00 0,25 0,25 

art33_10 1,55 3,4% art. 33 55 0 0,00 0 0,00 

totale 44,86 -1,43 1,00 -0,43 
v. di trasformazione 
complessivo (V(33)) 

media 4,98 
indice di 
frammentazione 
(If) 

1,11  -0,68 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(33)] (V(33)+If) 

 

 

 



CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENARALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale 

S.I.Ter. S.r.l. - via Balbo, 11 - 20136 Milano        
 13 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art33_1 ambito n.: art33_2 ambito n.: art33_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(1)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(2)) 

-0,25 indice di localizzazione 
(I(3)) 

0,25 

 

ambito n.: art33_4 ambito n.: art33_5 ambito n.: art33_6

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(4)) 

0,5 indice di localizzazione 
(I(5)) 

0 indice di localizzazione 
(I(6)) 

0 
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ambito n.: art33_7 ambito n.: art33_9 ambito n.: art33_10 

Criterio Valore 
Presenz
a Criterio Valore 

Presenz
a Criterio Valore 

Presenz
a 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(7)) 

0 indice di 
localizzazione (I(9)) 

0,25 indice di 
localizzazione (I(10)) 

0 
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art. 33b P(art.33b) = 55 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
vigente (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

vigente 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.33b)-

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art33b_1 2,44 15,7% art. 33 55 0 0,00 0,25 0,25 

art33b_2 4,27 27,4% art. 33 55 0 0,00 0 0,00 

art33b_3 0,57 3,6% art. 33 55 0 0,00 0,25 0,25 

art33b_4 1,52 9,7% art. 33 55 0 0,00 0,25 0,25 

art33b_5 1,32 8,5% art. 32 35 20 1,69 0 1,69 

art33b_6 0,71 4,6% art. 33 55 0 0,00 0,25 0,25 

art33b_7 1,74 11,1% art. 33 55 0 0,00 0,25 0,25 

art33b_8 3,04 19,5% art. 33 55 0 0,00 0,25 0,25 

totale 15,60 1,69 1,50 3,19 
v. di trasformazione 
complessivo (V(33b)) 

media 1,95 
indice di 
frammentazione 
(If) 

1,25  4,44 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(33b)] (V(33b)+If) 
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DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art33b_1 ambito n.: art33b_2 ambito n.: art33b_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(1)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(2)) 

0 indice di localizzazione 
(I(3)) 

0,25 

 

ambito n.: art33b_4 ambito n.: art33b_5 ambito n.: art33b_6

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(4)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(5)) 

0 indice di localizzazione 
(I(6)) 

0,25 
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ambito n.: art33b_7 ambito n.: art33b_8 

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza

            

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no 

indice di localizzazione 
(I(7)) 

0,25 indice di 
localizzazione (I(8)) 

0,25 
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art. 34 P(art.34) = 60 
  S D   Pvig D V I Vc   

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
vigente (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

vigente 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.34)-

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

  

art34_1 0,17 19,9% art. 38 35 25 4,96 0,25 5,21   
art34_2 0,32 37,0% art. 31 75 -15 -5,56 0 -5,56   
art34_3 0,37 43,1% art. 31 75 -15 -6,47 0,5 -5,97   

totale 0,87 -7,06 0,75 -6,31 
v. di trasformazione 
complessivo (V(34)) 

media 0,29   
indice di 
frammentazione 
(If) 

3,33  -2,97 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(34)] (V(34)+If) 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art34_1 ambito n.: art34_2 ambito n.: art34_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0 si 

i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 no i(3) Vicinanza SIC 0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali 0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(1)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(2)) 

0 indice di localizzazione 
(I(3)) 

0,5 

   



CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENARALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale 

S.I.Ter. S.r.l. - via Balbo, 11 - 20136 Milano        
 19 

art. 35 P(art.35) = 0 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
attuale (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

attuale 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.35)- 

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art35_1 0,49 1,7% art. 32 35 -35 -0,60 0,00 -0,60 
art35_2 0,17 0,6% art. 31 75 -75 -0,45 0,25 -0,20 
art35_3 0,42 1,5% art. 39 15 -15 -0,22 -0,25 -0,47 
art35_4 3,49 12,3% art. 39 15 -15 -1,85 -0,50 -2,35 
art35_5 0,33 1,2% art. 39 15 -15 -0,17 -0,25 -0,42 
art35_6 0,35 1,2% art. 39 15 -15 -0,19 -0,25 -0,44 
art35_7 0,08 0,3% art. 34 60 -60 -0,17 -0,25 -0,42 
art35_8 0,15 0,5% art. 39 15 -15 -0,08 -0,25 -0,33 
art35_9 0,18 0,6% art. 39 15 -15 -0,10 -0,75 -0,85 

art35_10 0,13 0,5% art. 34 60 -60 -0,27 0,00 -0,27 
art35_11 0,19 0,7% art. 31 75 -75 -0,50 0,25 -0,25 
art35_12 0,57 2,0% art. 39 15 -15 -0,30 0,00 -0,30 
art35_13 1,35 4,8% art. 39 15 -15 -0,71 0,25 -0,46 
art35_14 2,32 8,2% art. 39 15 -15 -1,23 0,00 -1,23 
art35_15 0,17 0,6% art. 39 15 -15 -0,09 0,25 0,16 
art35_17 0,47 1,7% art. 30 90 -90 -1,49 0,25 -1,24 
art35_18 0,22 0,8% art. 34 60 -60 -0,47 -0,25 -0,72 
art35_19 1,42 5,0% art. 39 15 -15 -0,75 0,00 -0,75 
art35_20 2,85 10,0% art. 39 15 -15 -1,41 0,00 -1,51 
art35_21 0,10 0,4% art. 38 35 -35 -0,12 0,00 -0,12 
art35_22 8,88 31,3% art. 39 15 -15 -4,70 0,00 -4,70 
art35_23 0,14 0,5% art. 33 55 -55 -0,27 0,00 -0,27 
art35_24 0,83 2,9% art. 39 15 -15 -0,44 0,00 -0,44 
art35_25 0,12 0,4% art. 39 15 -15 -0,06 0,00 -0,06 
art35_26 0,40 1,4% art. 39 15 -15 -0,21 0,00 -0,21 
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art35_27 0,27 1,0% art. 39 15 -15 -0,14 0,00 -0,14 
art35_28 0,34 1,2% art. 33 55 -55 -0,66 0,00 -0,66 

art35_29 1,94 6,8% 

art. 
39(1,62ha); 

art. 31 25 -25 -1,70 -0,25 -1,95 

totale 28,37 100,0% -19,46 -1,75 -21,21 

valore di 
trasformazione 
complessivo (V(35)) 

media 1,01   

indice di 
frammentazione 
(If) 

0,36 -20,85 
valore di 
trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(35)] (V(35)+If) 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art35_1 ambito n.: art35_2 ambito n.: art35_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(1)) 

0 indice di localizzazione 
(I(2)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(3)) 

-0,25 
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ambito n.: art35_4 ambito n.: art35_5 ambito n.: art35_6

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(4)) 

-0,5 indice di localizzazione 
(I(5)) 

-0,25 indice di localizzazione 
(I(6)) 

-0,25 

 

ambito n.: art35_7 ambito n.: art35_8 ambito n.: art35_9

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,5 si (all'interno) 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(7)) 

-0,25 indice di localizzazione 
(I(8)) 

-0,25 indice di localizzazione 
(I(9)) 

-0,75 
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ambito n.: art35_10 ambito n.: art35_11 ambito n.: art35_12

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(10)) 

0 indice di localizzazione 
(I(11)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(12)) 

0 

 

ambito n.: art35_13 ambito n.: art35_14 ambito n.: art35_15

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(13)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(14)) 

0 indice di localizzazione 
(I(15)) 

0,25 
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ambito n.: art35_17 ambito n.: art35_18 ambito n.: art35_19

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si (all'interno) i(3) Vicinanza SIC -0,5 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di 
localizzazione (I(17)) 

0,25 indice di 
localizzazione (I(18)) 

-0,25 indice di 
localizzazione (I(19)) 

0, 

 

ambito n.: art35_20 ambito n.: art35_21 ambito n.: art35_22

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(20)) 

0 indice di localizzazione 
(I(21)) 

0 indice di localizzazione 
(I(22)) 

0 
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ambito n.: art35_23 ambito n.: art35_24 ambito n.: art35_25

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(23)) 

0 indice di localizzazione 
(I(24)) 

0 indice di localizzazione 
(I(25)) 

0 

 

ambito n.: art35_26 ambito n.: art35_27 ambito n.: art35_28

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(26)) 

0 indice di localizzazione 
(I(27)) 

0 indice di localizzazione 
(I(28)) 

0 

 

 

 

 



CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENARALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale 

S.I.Ter. S.r.l. - via Balbo, 11 - 20136 Milano        
 25 

ambito n.: art35_29 

Criterio Valore Presenza

      

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si 

indice di localizzazione 
(I(29)) 

-0,25 
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art. 37 P(art.37) = 50 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
vigente (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

vigente 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.37)-Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art37_1 6,11 100,0% art. 38 35 15 15,00 0 15,00 

totale 6,11 15,00 0,00 15,00 
v. di trasformazione 
complessivo (V(37)) 

media 6,11 
indice di 
frammentazione 
(If) 

10,00  25,00 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(37)] (V(37)+If) 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art37_1 

Criterio Valore Presenza

      

i(1) 
Vicinanza ad 
ambiti omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità 
rispetto ai confini 
del parco 0,25 

no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 

Localizzazione in 
area critica per la 
continuità degli 
ambiti naturali -0,25 

no 

indice di 
localizzazione 
(I(1)) 

0 
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art. 38 P(art.38) = 35 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
vigente (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

vigente 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.38)-Pvig)

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art38_1 2,53 100,0% art. 30 90 -55 -55,00 0,25 -54,75 

totale 2,53 -55,00 0,25 -54,75 
v. di trasformazione 
complessivo (V(38)) 

media 2,53 
indice di 
frammentazione 
(If) 

10,00  -44,75 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(38)] (V(38)+If) 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art38_1 

Criterio Valore Presenza

      

i(1) 
Vicinanza ad 
ambiti omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità 
rispetto ai confini 
del parco 0,25 

no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 

Localizzazione in 
area critica per la 
continuità degli 
ambiti naturali -0,25 

no 

indice di 
localizzazione 
(I(1)) 

0,25 
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art. 38b P(art.38b) = 25 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
vigente (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

vigente 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.38b)-

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazio
ne corretto 

(V+I) 
art38b_1 0,74 2,4% art. 31 75 -50 -1,19 -0,25 -1,44 

art38b_2 1,74 5,6% art. 31 75 -50 -2,78 -0,25 -3,03 

art38b_3 0,27 0,9% art. 31 75 -50 -0,43 0 -0,43 

art38b_4 0,58 1,9% art. 31 75 -50 -0,93 0,25 -0,68 

art38b_5 0,87 2,8% art. 30 90 -65 -1,82 0 -1,82 

art38b_6 1,12 3,6% art. 31 75 -50 -1,79 0 -1,79 

art38b_7 0,50 1,6% 
art. 31(0,16ha); 

art. 39 34 -9 -0,14 -0,25 -0,39 
art38b_8 0,60 1,9% art. 31 75 -50 -0,95 0,5 -0,45 
art38b_9 0,77 2,5% art. 31 75 -50 -1,23 -0,25 -1,48 

art38b_10 2,37 7,6% 
art. 34(0,46ha); 

art. 31 72 -47 -3,57 0 -3,57 
art38b_11 0,41 1,3% art. 31 75 -50 -0,66 0 -0,66 
art38b_12 1,38 4,4% art. 39 15 10 0,44 -0,25 0,19 
art38b_13 1,56 5,0% art. 39; art. 30 52,5 28 -1,37 0,25 -1,12 

art38b_14 2,37 7,6% 
art. 31(0,11ha); 

art. 39 18 7 0,56 0,25 0,81 
art38b_15 0,48 1,5% art. 39 15 10 0,15 0 0,15 

art38b_16 0,64 2,1% art. 30 90 -65 -1,34 0 -1,34 

art38b_17 0,58 1,8% 

art. 
38b(0,14ha); 

art. 30 80 -55 -1,01 0,25 -0,76 
art38b_18 0,36 1,1% art. 31 75 -50 -0,57 0 -0,57 

art38b_19 4,36 14,0% 

art. 
38b(0,14ha); 

art. 31 55 -30 -4,16 0 -4,16 
art38b_20 1,15 3,7% art. 31 75 -50 -1,84 0 -1,84 
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art38b_21 5,83 18,7% 

art.38b(0,61ha); 
art.30(2,59ha); 

art.33 67 -42 -7,91 0,25 -7,66 
art38b_22 1,86 6,0% art. 30 90 -65 -3,87 0,25 -3,62 
art38b_23 0,70 2,2% art. 30; art. 31 83 -58 -1,29 0,25 -1,04 

totale 31,24 -37,71 0,25 -36,71 
v. di trasformazione 
complessivo (V(38b)) 

media 1,36 
indice di 
frammentazione 
(If) 

0,43 -36,27 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(38b)] (V(38b)+If) 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art38b_1 ambito n.: art38b_2 ambito n.: art38b_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(1)) 

-0,25 indice di localizzazione 
(I(2)) 

-0,25 indice di localizzazione 
(I(3)) 

0 
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ambito n.: art38b_4 ambito n.: art38b_5 ambito n.: art38b_6

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(4)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(5)) 

0 indice di localizzazione 
(I(6)) 

0 

 

ambito n.: art38b_7 ambito n.: art38b_8 ambito n.: art38b_9

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(7)) 

-0,25 indice di localizzazione 
(I(8)) 

0,5 indice di localizzazione 
(I(9)) 

-0,25 
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ambito n.: art38b_10 ambito n.: art38b_11 ambito n.: art38b_12 

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(10)) 

0 indice di 
localizzazione (I(11)) 

0 indice di localizzazione 
(I(12)) 

-0,25 

 

ambito n.: art38b_13 ambito n.: art38b_14 ambito n.: art38b_15 

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(13)) 

0,25 indice di 
localizzazione (I(14)) 

0,25 indice di 
localizzazione (I(15)) 

0 
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ambito n.: art38b_16 ambito n.: art38b_17 ambito n.: art38b_18 

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(16)) 

0 indice di 
localizzazione (I(17)) 

0,25 indice di 
localizzazione (I(18)) 

0 

 

ambito n.: art38b_19 ambito n.: art38b_20 ambito n.: art38b_21 

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(19)) 

0 indice di 
localizzazione (I(20)) 

0 indice di 
localizzazione (I(21)) 

0,25 
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ambito n.: art38b_22 ambito n.: art38b_23 

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza

            

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no    

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si    

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no    

indice di localizzazione 
(I(22)) 

0 indice di 
localizzazione (I(23)) 

0,25  
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art. 39 P(art.39) = 15 
  S D   Pvig D V I Vc 

ambito 
Superficie 

(ha) 
% su 
totale 

azzonamento 
attuale (PTC 

2004) 

valore 
azzonamento 

attuale 

differenza 
valore 

azzonamento 
(P(art.39)- 

Pvig) 

valore di 
trasformazione 

(D*D) 
indice di 

localizzazione

valore di 
trasformazione 
corretto (V+I) 

art39_1 1,25 4,1% art. 31 75 -60 -2,48 0,25 -2,23 

art39_2 1,46 4,8% art. 34 60 -45 -2,17 0,25 -1,92 

art39_3 0,55 1,8% art. 31 75 -60 -1,09 0 -1,09 

art39_4 0,58 1,9% art. 31 75 -60 -1,15 0,25 -0,90 

art39_5 3,90 12,9% art. 31 75 -60 -7,73 -0,25 -7,98 

art39_7 3,68 12,1% 

art. 
31(1,28ha); 

art. 38b 42 -27 -3,33 -0,25 -3,58 
art39_8 1,51 5,0% art. 31 75 -60 -2,99 0,25 -2,74 

art39_9 1,67 5,5% 

art. 
30(1,21ha); 

art. 35 65 -50 -2,77 0 -2,77 
art39_10 2,22 7,3% art. 38b 25 -10 -0,73 0,5 -0,23 
art39_11 1,04 3,4% art. 31 75 -60 -2,06 0,25 -1,81 
art39_12 4,69 15,5% art. 31 75 -60 -9,29 0 -9,29 
art39_13 1,59 5,2% art. 31 75 -60 -3,15 0,25 -2,90 
art39_14 1,17 3,9% art. 31 75 -60 -2,32 0 -2,32 
art39_15 0,91 3,0% art. 31 75 -60 -1,80 0,25 -1,55 
art39_17 0,24 0,8% art. 31 75 -60 -0,48 0,25 -0,23 
art39_18 0,39 1,3% art. 34 60 -45 -0,58 0,25 -0,33 
art39_19 1,57 5,2% art. 30; art. 31 82,5 -68 -3,50 0,25 -3,25 
art39_20 1,87 6,2% art. 35 0 15 0,93 0,25 1,18 

totale 30,29 100,0% -46,68 2,75 -43,93 
v. di trasformazione 
complessivo (V(39)) 

media 1,68   
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indice di 
frammentazione 
(If) 

0,56  -43,37 
v. di trasformazione 
complessivo corretto 
[Vc(39)] (V(39)+If) 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO 

ambito n.: art39_1 ambito n.: art39_2 ambito n.: art39_3

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(1)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(2)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(3)) 

0 

 

ambito n.: art39_4 ambito n.: art39_5 ambito n.: art39_7

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 si 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

si 

indice di localizzazione 
(I(4)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(5)) 

-0,25 indice di localizzazione 
(I(7)) 

-0,25 
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ambito n.: art39_8 ambito n.: art39_9 ambito n.: art39_10

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 si i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(8)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(9)) 

0 indice di localizzazione 
(I(10)) 

0,5 

 

ambito n.: art39_11 ambito n.: art39_12 ambito n.: art39_13

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(11)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(12)) 

0 indice di localizzazione 
(I(13)) 

0,25 
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ambito n.: art39_14 ambito n.: art39_15 ambito n.: art39_17

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

si i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(14)) 

0 indice di localizzazione 
(I(15)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(17)) 

0,25 

 

ambito n.: art39_18 ambito n.: art39_19 ambito n.: art39_20

Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza Criterio Valore Presenza 

                  

i(1) 
Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 si i(1)

Vicinanza ad ambiti 
omogenei 0,25 no 

i(2) 
Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 no i(2)

Marginalità rispetto ai 
confini del parco 0,25 si 

i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no i(3) Vicinanza SIC -0,25 no 

i(4) 
Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25 

no i(4)

Localizzazione in area 
critica per la continuità 
degli ambiti naturali -0,25

no 

indice di localizzazione 
(I(18)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(19)) 

0,25 indice di localizzazione 
(I(20)) 

0,25 

 


