
claudio nodari
studio di architettura e urbanistica

architetto

25040 esine - bs - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

aggiornamenti

il responsabile
del procedimento

collaborazione

ADOTTATO

protocollo

pianificazione e coordinamento

provincia di brescia

Piano di Governo
del Territorio

..............................................

..............................................

comune di angolo terme

geom. cominelli alessandra
arch. claudio nodari  arch. maura bellicini  arch. carlo fasser

arch. ariela rivetta  ing. francesco abondio

documento di piano

valutazione ambientale strategica

dott.for. marco sangalli
ing. marcella salvetti
arch. elena palestri
ing. lidia cotti piccinelli

dal Consiglio Comunale con Delibera n° 39
del 7 ottobre 2009

arch. mario manzoni arch. giorgio manzoni  ing. marcella salvetti arch. camilla rossi

sistema agricolo
dott. for. marco sangalli

dp d

APPROVATO

il commissario prefettizio
avv. zaira romano

marzo 2010IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI 
E DEL PARERE DELLA PROVINCIA 
DI COMPATIBILITA' AL P.T.C.P.

integr. prov. febbraio 2010

carlo fasser
architetto

via bezzecca, 6  25128 brescia
ORDINE DEGLI ARCHITETTI

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1519

claudio nodari
architetto

via a.manzoni, 57  25040 esine -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
544

maura bellicini
architetto

via g.mazzini, 3  25040 esine -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1265

ariela rivetta
architetto

via montiglio, 37b  25043 breno -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1509

francesco abondio
ingegnere

via lorenzetti ,15  25047 darfo -bs-
ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1783

impatti degli ambiti di trasformazione sul sistema agricolo

con Delibera del Commissario Prefettizio 
assunti i poteri del Consiglio Comunale 
n° 2 del 26 marzo 2010



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

Par2 – via San Bartolomeo 
(sup.12.255,75 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Prato stabile 11.534,57 mq

Strada 9,29 mq

Urbanizzato 711,89 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 5.958,76 mq

VII 5.922,68 mq

III 374,31 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e
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s
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 721,19 mq

Moderatamente basso  5.286,58 mq

Moderatamente alto  5.957,42 mq

Alto 290,56 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile di buona qualità. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

Par4 – via Baccoli – via Madonna della Neve 
(sup.2.930,85 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Pascolo/prato‐pascolo  2.930,85 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 1.572,13 mq

IV 264,38 mq

VI 1.094,37 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Moderatamente basso  1.094,37 mq

Moderatamente alto  264,38 mq

Alto 1.572,10 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile di buona qualità. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

Par5 – via Cogne/via Lorenzetti 
(sup.6.074,80 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Pascolo/prato‐pascolo  1.802,00 mq

Prato stabile 2.169,27 mq

Urbanizzato 1.037,24 mq

Vigneto 1.066,30 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 6.074,80 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 1.037,23 mq

Alto 5.037,57 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile di buona qualità e in parte condotte a vigneto. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

Par6 – via Lorenzetti/via Cogne 
(sup.6.897,40 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Azienda agricola 1.008,55 mq

Prato stabile 219,72 mq

Urbanizzato 72,19 mq

Vigneto 5.596,93 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 6.897,40 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 1.080,75 mq

Alto 5.816,65 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a vigneto. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

Par8 – via San Nazzaro 
(sup.6.196,45 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Azienda agricola 775,71 mq

Bosco di latifoglie  196,71 mq

Prato stabile 5.187,82 mq

Strada 8,69 mq

Urbanizzato 27,53 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 4.231,59 mq

VIII 1.964,86 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 811,92 mq

Basso 195,68 mq

Moderatamente basso  1.740,09 mq

Moderatamente alto  3.448,76 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito  interessa  superfici  agricole  a  prato  stabile  di mediocre  qualità  e  superfici  pertinenziali  ad  una 
azienda  agricola,  utilizzate  per  l’allevamento.  Risulta  marginalmente  interessata  (196,71  mq)  una 
formazione forestale, governata a ceduo, riferibile alla tipologia forestale dell’Orno‐ostrieto. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TURISTICO RICETTIVO SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

PAtr 1 – viale delle Terme 
(sup.4.699,40 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Strada 5,01 mq

Urbanizzato 4.625,74 mq

Vigneto 68,65 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 4.699,40 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 4.630,75 mq

Alto 68,65 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici incolte ad uso non agricolo, in fase di ricolonizzazione arborea. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO STRATEGICO DI SVILUPPO TURISTICO A CARATTERE SOVRALOCALE SOTTOPOSTO A S.U.A.P. 

SUAP 2 – loc. Passo della Presolana 
(sup.71.002,10 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Bosco di latifoglie  1.086,94 mq

Bosco di conifere  87,39 mq

Pascolo 69.263,91 mq

Urbanizzato 563,86 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
VII 71.002,10 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 563,65 mq

Basso 1.662,98 mq

Moderatamente basso  68.775,47 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito  interessa  superfici  agricole  a  prato  stabile.  Risultano marginalmente  interessate  (1174,33 mq) 
formazioni forestali riferibili alla tipologia del Piceo‐faggeto dei substrati carbonatici. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TURISTICO ALBERGHIERO SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

PAta 1– viale delle Terme / via Bregno 
(sup.3.555,45 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Bosco di latifoglie  561,19 mq

Orto famigliare 660,49 mq

Prato stabile 1.863,09 mq

Strada 21,46 mq

Vigneto 449,22 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 2.554,20 mq

VII 1.001,25 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 
 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 21,46 mq

Moderatamente basso  1.001,25 mq

Moderatamente alto  561,19 mq

Alto 1.971,55 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile, vigneto e orto familiare. Risulta inoltre interessata una 
formazione  forestale  (561,19 mq), governata a ceduo,  riferibile alla  tipologia  forestale dell’Orno‐ostrieto.

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO STRATEGICO DI SVILUPPO TURISTICO A CARATTERE SOVRALOCALE SOTTOPOSTO A S.U.A.P. 

SUAP 1 – loc. Colle Vareno 
(sup.47.874,50 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Bosco di conifere  10.396,52 mq

Pascolo 27.913,39 mq

Urbanizzato 9.564,59 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
VIII 93,13 mq

VI 47.781,37 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 9.564,59 mq

Basso 10.396,52 mq

Moderatamente basso  27.913,39 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

Note: 
L’ambito  interessa  superfici  agricole  a  pascolo  e  a  prato  stabile  (utilizzato  per  spandimento  reflui 
zootecnici),  oltre  che  superfici  forestali  ad  alto  fusto,  riferibile  alla  tipologia  forestale  della  Pecceta 
altimontana  dei  substrati  carbonatici.  All’interno  dell’ambito  è  presente  l’agriturismo  “Il  Roccolo”  e  un 
allevamento zootecnico (equini). 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc1 – via Regina Elena 
(sup.2.032,15 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Pascolo/prato‐pascolo  2.032,15 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 2.032,15 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Moderatamente alto  2.032,15 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc2 – via Regina Elena 
(sup.2.906,10 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Pascolo/prato‐pascolo  2.162,87 mq

Urbanizzato 743,23 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 1.688,48 mq

III 1.217,62 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 2.906,10 mq

Moderatamente alto  4.113,58 mq

Alto 4.343,42 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc3 – via Dante Alighieri 
(sup.869,20 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Prato stabile 855,31 mq

Urbanizzato 13,89 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 869,20 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 13,89 mq

Alto 855,31 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc4 – via San Silvestro 
(sup.3.160,10 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Orto famigliare 173,33 mq

Prato stabile 2.969,57 mq

Strada 11,79 mq

Urbanizzato 5,41 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 3.160,10 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 17,20 mq

Alto 3.142,90 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc5 – via Bilinghera, via Baccoli 
(sup.2.943,80 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Pascolo/prato‐pascolo  2.920,04 mq

Strada 14,67 mq

Urbanizzato 9,09 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 2.943,80 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 23,76 mq

Moderatamente alto  2.920,04 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito  interessa  superfici  agricole  a  prato  stabile.  Ricade  nella  fascia  di  rispetto  di  un  allevamento 
zootecnico (caprini) 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc6 – via Baccoli – via Madonna della Neve 
(sup.1.101,65 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Pascolo/prato‐pascolo  1.030,84 mq

Urbanizzato 70,81 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 1.101,65 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 70,81 mq

Moderatamente alto  1.030,84 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc 7 – via Madonna della Neve 
(sup.1.342,10 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Prato stabile 1.337,97 mq

Strada 4,13 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
VI 1.342,10 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 4,12 mq

Moderatamente basso  1.337,98 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc8 – via Madonna della Neve 
(sup.1.512,45 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Prato stabile 1.509,68 mq

Strada 2,77 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
VI 1.512,45 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 2,77 mq

Moderatamente basso  1.509,68 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc11 – via San Nazzaro (Anfurro) 
(sup.1.479,00 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Pascolo/prato‐pascolo  1.457,57 mq

Prato stabile 17,81 mq

Urbanizzato 3,62 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 1.474,23 mq

VIII 4,77 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 3,62 mq

Moderatamente basso  4,77 mq

Moderatamente alto  1.470,61 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile arborato. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO 

Arc 12 – via San Nazzarro 
(sup.1.198,40 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Frutteto 377,17 mq

Prato stabile 802,80 mq

Strada 18,43 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 454,33 mq

VIII 744,07 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 18,43 mq

Moderatamente basso  725,65 mq

Moderatamente alto  454,32 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 

P.R.U.1 Ex Imbottigliamento ‐ viale delle Terme 
(sup.18.666,80 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Bosco di latifoglie  2.690,24 mq

Strada 612,30 mq

Urbanizzato Industriale  15.364,26 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 18.666,80 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 15.974,51 mq

Moderatamente basso  2,00 mq

Moderatamente alto  2.690,24 mq

Alto 0,06 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici urbanizzate e superfici forestali riferibili alla tipologia dell’Orno‐ostrieto. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

Par 9 – via Regina Elena ‐ Via della Salute 
(sup.4.658,60 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Urbanizzato 160,36 mq

Verde urbano 4.498,24 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 3.858,72 mq

IV 702,06 mq

VIII 97,82 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 258,25 mq

Basso 702,06 mq

Moderatamente basso  3.698,29 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici a verde di pertinenza dell’urbanizzato in stato di abbandono colturale. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO SOGGETTO A PIANO ATTUATIVO 

PAp1 – via della Salute 
(sup.5.640,45 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Bosco di latifoglie  2.770,91 mq

Bosco di conifere  673,20 mq

Prato stabile 2.196,34 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 5.640,45 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Basso 0,05 mq

Moderatamente basso  3.444,10 mq

Moderatamente alto  2.196,30 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile e superfici forestali di riferibili al Robinieto. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO 

S1 spazio libero collettivo– via Sovico 
(sup.3.347,35 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Prato stabile 3.335,81 mq

Urbanizzato 11,54 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 3.347,35 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 11,54 mq

Alto 3.335,81 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO 

S2 attrezzature di interesse comune– via Ris de la Sal‐via San Silvestro 
(sup.3.247,25 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Pascolo/prato‐pascolo  1.046,42 mq

Prato stabile 2.200,83 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 3.247,25 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w

s

c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 0,14 mq

Alto 3.247,11 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO 

S3 verde pubblico e parcheggio pubblico – via San Silvestro 
(sup.3.999,45 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Castagneto 39,97 mq

Prato stabile 3.933,17 mq

Strada 26,30 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
III 2.932,42 mq

VIII 1.067,03 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

e

w
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c



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Moderatamente basso  1.009,80 mq

Alto 2.921,21 mq

Nullo 28,47 mq

Basso 39,97 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito  interessa  superfici  agricole  a  prato  stabile  e,  solo  marginalmente  (39.97  mq.)  superfici  a 
castagneto. L’ambito ricade nella fascia di rispetto di un vicino allevamento zootecnico (bovini). 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione



PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO 

S4 verde pubblico attrezzato – via San Nazzaro 
(sup.3.787,90 mq.) 

 

Estratto Tavola dp3c 

 

Usi del suolo 

Prato stabile 3.687,39 mq

Strada 18,57 mq

Urbanizzato 81,94 mq

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Capacità d'uso del suolo 
IV 3.704,52 mq

VIII 83,38 mq

 
   

LEGENDA

ambito di trasformazione

bosco d'altofusto

bosco ceduo

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E
DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

colture specializzate: - vigneti

colture specializzate: - castagneti da frutto

colture specializzate: - frutteti

colture specializzate: - oliveti

altre colture specializzate

seminativi e prati in rotazione

seminativi arborati

pioppeti

corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro
adiacenze, ribassate rispetto al piano
fondamentale della pianura e delimitate
da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghaiose

pascoli, prati permanenti

vegetazione palustre

aree detritiche

aree sabbiose

boschi di conifere

terrazzi naturali

aree idriche, ghiacciai, nevai,
laghetti alpini e versanti rocciosi

vegetazione naturale erbacea e
cespuglieti dei versanti

boschi di latifoglie, macchie e frange
boscate, filari

terrazzamenti con muri a secco e gradonate

crinali e loro ambiti di tutela

aziende agricole e loro pertinenze,
allevamenti, maneggi, ecc.

navigli, canali irrigui, cavi, rogge

sentieri

strade campestri

filari alberati

confine comunale! ! ! ! ! !

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

ambiti degradati soggetti ad usi diversi

verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica

centri e nuclei storici ed altre aree edificate

aree produttive

allevamento (>10 capi) - fascia di rispettoh

LEGENDA

confine comunale! ! ! ! ! !

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

SOTTOCLASSI

CLASSI

suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e restringono
lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni
tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastoraleVII

suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il
loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturaleVI

suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili
tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastoraliV

suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente
la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurataIV

suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono speciali pratiche conservativeIII

suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle
colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suoloII

suoli con pochissimi fattori limitanti
e quindi utilizzabili per tutte le coltureI

VIII

limitazioni legate al rischio di erosione

limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione

limitazioni legate a cratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)

limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche
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PGT DEL COMUNE DI ANGOLO TERME 
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO 

 

 

Estratto Tavola dp3d 

 

Valore agro‐forestale 
Nullo 100,52 mq

Moderatamente basso  83,33 mq

Moderatamente alto  3.604,05 mq

 

 Analisi dati SIARL e GIARA 

 
Note: 
L’ambito interessa superfici agricole a prato stabile. 
 

LEGENDA

Ambiti di trasformazione

Ambiti sottoposti a SUAP

Superfici a regime biologico

Superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS

Particelle SIARL
Coltura

OLIVO PER OLIVE DA OLIO

MELO

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT

VITE PER UVA VINO DA TAVOLA  IN ALTRE ZONE

ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)

PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)

PRATO-PASCOLO

PASCOLO

CEDUO SEMPLICE

CEDUO COMPOSTO

BOSCO MISTO

FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE

FUSTAIA DI CONIFERE

FABBRICATI AGRICOLI

TARE E INCOLTI

ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE

VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ambiti di rilevanza paesaggistica a conduzione agricola tradizionale

ambiti di rilevanza ecologico-ambientale (elementi di reti ecologiche)

ambiti di pregio naturalistico

confine comunale! ! !

VALORE AGRO-FORESTALE DEI SUOLI

valore agro-forestale alto

valore agro-forestale moderatamente alto

valore agro-forestale moderatamente basso

valore agro-forestale basso

valore agro-forestale nullo

ambito di trasformazione


