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Quantificazione e verifica degli "indicatori di sostenibilità"
del PTCP (art. 86 e Tabella 4 NdA)
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Indicatore I 1 - riuso del territorio urbanizzato

Zone di trasformazione soggette a piano attuativo (aree dismesse comprese 
all'interno dell'urbanizzato per le quali il PGT prevede una trasformazione da 
assoggettare a pianificazione attuativa)
PP-4
Totale

Zone di espansione del Documento di Piano

AT-1
AT-2
Totale

VERIFICA INDICATORE: riuso del territorio urbanizzato

Valore raccomandato                                                      
                                       ≥ 10 %     104% verificato
Valore obiettivo       
                                       ≥ 70 % 104% verificato

5.600

E' il rapporto percentuale tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo e la 
superficie territoriale delle zone di espansione

Superficie territoriale (mq)

Superficie territoriale (mq)

Valori di PGT

14.010

13.500

14.010

13.500



Indicatore I 2 - permeabilità dei suoli urbani

Superficie Totale
(mq) (mq)

AMBITI DI ESPANSIONE
A) Residenza, terziario e tempo libero
AT-1 3.688
AT-2 4.650
totale 8.338
AMBITI DI TRASFORMAZIONE
A) Residenza, terziario e tempo libero
AT-3 5.995
AT-4a 2.116
AT-4b 3.884
totale 11.995

Superficie Totale
(mq) (mq)

AMBITI DI ESPANSIONE
A) Residenza, terziario e tempo libero
AT-1 2359
AT-2 4315

6.674
AMBITI DI TRASFORMAZIONE
A) Residenza, terziario e tempo libero
AT-3 3642
AT-4a 317
AT-4b 583
totale 4.542

VERIFICA INDICATORE: permeabilità dei suoli urbani

Valori raccomandati per funzione insediata
- residenza, terziario e tempo libero
                            espansione           ≥ 40 % 80% verificato
                            trasformazione      ≥ 30 % 38% verificato
- produttivo e commerciale
                            espansione           ≥ 15 %
                            trasformazione      ≥ 10 %
Valori obiettivo per funzione insediata
- residenza, terziario e tempo libero
                            espansione           ≥ 50 % 80% verificato
                            trasformazione      ≥ 40 % 38% non verificato
- produttivo e commerciale
                            espansione           ≥ 25 %
                            trasformazione      ≥ 20 %

(1) La superficie permeabile in modo profondo è stata calcolata sommando le aree a verde localizzate
dal DP e la superficie permeabile prescritta (30% della Sf per la residenza, 15% per il terziario)

----

----

Valori di PGT
----

----

E' il rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di 
espansione e di trasformazione

Superficie fondiaria degli ambiti di espansione e di trasformazione

Superficie permeabile in modo profondo (1)

Valori di PGT



Indicatore I 3 - dotazione di aree verdi piantumate

Superficie Totale

(mq) (mq)
Aree a bosco o a coltura arborea (da rilievo ERSAF - Ente Regionale 
Servizi Agricoltura e Foreste) 62.995

Aree a verde pubblico piantumate esistenti o previste dal PGT 52.942

Totale 115.937

SUPERFICIE TERRITORIALE COMUNALE 6.110.000

VERIFICA INDICATORE: dotazione di aree verdi piantumate

Valore raccomandato (per i comuni con ICS ≤ 25 %)
V ≥ 10% 1,90% non verificato

Valore obiettivo 
O ≥ V + 30%V 1,90% non verificato

E' il rapporto percentuale tra la superficie arborea/arbustiva e la superficie territoriale comunale

SUPERFICIE ARBOREA/ARBUSTIVA

Valori di PGT



Indicatore I 4 - Frammentazione degli insediamenti produttivi

INSEDIAMENTI ESISTENTI

superficie 
territoriale

perimetro non 
adiacente ad aree 

già edificate o 
edificabili, a 

destinazione non 
agricola, o ad 

infrastrutture di 
interesse 

sovracomunale

rapporto fra perimetro 
e superficie

mq ml %
107.775 784 0,73%

61.020 275 0,45%

14.599 219 1,50%
183.394 1.278 0,70%

INSEDIAMENTI PREVISTI

superficie 
territoriale

perimetro non 
adiacente ad aree 

già edificate o 
edificabili, a 

destinazione non 
agricola, o ad 

infrastrutture di 
interesse 

sovracomunale

rapporto fra perimetro 
e superficie

mq ml %
11.534 261 2,26%
11.534 261 2,26%

INSEDIAMENTI ESISTENTI E PREVISTI

superficie 
territoriale

perimetro non 
adiacente ad aree 

già edificate o 
edificabili, a 

destinazione non 
agricola, o ad 

infrastrutture di 
interesse 

sovracomunale

rapporto fra perimetro 
e superficie

mq ml %
119.309 1.045 0,88%

61.020 275 0,45%

14.599 219 1,50%
194.928 1.539 0,79%

VERIFICA INDICATORE: frammentazione degli insediamenti produttivi

INSEDIAMENTI PREVISTI
- Valore raccomandato 

V ≤ 2 per l'insieme delle aree produttive previste
2,26% non verificato

INSEDIAMENTI ESISTENTI E PREVISTI
- Valore raccomandato 

V = riduzione, rispetto alla situazione esistente, del 
valore complessivo dell'indicatore su scala comunale 0,79% non verificato

- Valore obiettivo
O ≥ 1,5 0,79% non verificato

Valore di PGT

Zona industriale ad ovest della SP30

Ravello

Via Piave/SP30
Totale

 Insediamento

 Insediamento

Esprime il rapporto moltiplicato per cento tra il "perimetro" e la superficie territoriale delle aree 
produttive

 Insediamento

Zona industriale ad ovest della SP30

Ravello

Via Piave/SP30
Totale

Zona industriale ad ovest della SP30
Totale



Indicatore I 5 - Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane

La stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo si trova sul territorio comunale di Albairate, 
così come il parcheggio di interscambio. Per questo motivo, per il Comune di Vermezzo, 
questo indicatore non può essere valutato.

E' il rapporto percentuale tra il numero di posti auto nei parcheggi d'interscambio (SFR e metropolitane) e il 
numero degli spostamenti su ferro nel Comune dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione.



Indicatore I 6 - dotazione di piste ciclo-pedonali

Lunghezza delle piste ciclo-pedonali in sede propria o riservata

- esistenti 6.230
- previste 880
Totale 7.110

Lunghezza delle rete stradale in ambito comunale (sono escluse le strade 
urbane locali come definite dall'art. 2 del Codice della strada)
- esistenti e previste 15.624

VERIFICA INDICATORE: dotazione di piste ciclo-pedonali

Valore raccomandato
V ≥ 15% 45,5% verificato
Valore obiettivo
O ≥ 30% 45,5% verificato

E' il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclo-pedonali, esistenti e previste in sede propria o 
riservata, e la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista, in ambito comunale

ml

ml

Valore di PGT



Indicatore I 7 - connettività ambientale

Linee di connettività esistenti

- Corridoi ecologici primari 1
- Corridoi ecologici secondari 1
- Corridoi ecologici fluviali 1
- Elementi di primo livello della RER 1
- Elementi di secondo livello della RER 1
Totale 5

Linee di connettività previste dal PGT

VERIFICA INDICATORE: connettività ambientale

Valore raccomandato

Mantenimento delle linee di connettività esistenti

Vengono 
mantenute le 
linee di 
connettività 
ambientale 
esistenti

verificato

Valore obiettivo

2 o più nuove linee

Vengono 
mantenute le 
linee di 
connettività 
ambientale 
esistenti

non verificato

Esprime la possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di connettività, ovvero direttrici 
caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato

n°

Non sono previste nuove linee di 
connettività ambientale

Valore di PGT



Tabella C - Indicatori di sostenibilità

V - Valore 
raccomandato

O - Valore 
obiettivo

I1 V ≥ 10 %  O ≥ 70 % Vp = 104%

V ≥ 40 % Vp = 80%

V ≥ 50 % Vp = 80%

V ≥ 30 % Vp = 38%

V ≥ 40 % Vp = 38%

I3 Dotazione di aree 
verdi piantumate V ≥ 10 % O ≥ V + 30%V Vp = 1,90%

I5

I6 V ≥ 15 % O ≥ 30% Vp = 45,5%

I7

Mantenimento 
delle linee di 
connettività 
esistenti

2 o più nuove 
linee

Frammentazione 
degli insediamenti 
produttivi

I4

Permeabilità dei 
suoli urbaniI2

2,26%

Per l'insieme delle aree produttive 
esistenti e previste

V = riduzione del 
valore 
complessivo 
dell'indicatore su 
scala comunale

O ≥ 1,5 0,79%

La stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo si trova sul 
territorio comunale di Albairate, così come il parcheggio di 
interscambio. Per questo motivo, per il Comune di 
Vermezzo, questo indicatore non può essere valutato.

Vengono 
mantenute le linee 
esistenti, non ne 
sono previste di 
nuove

Connettività ambientale

INDICATORE

Riuso del territorio urbanizzato

Vp - Valore assunto 
dal Comune

Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane: 
parcheggi di interscambio

Dotazione di piste ciclo-pedonali

V ≤ 2 % Vp =

Ambiti di 
espansione

Ambiti di 
trasformazione

Residenza, 
terziario e tempo 

libero

Vp =

ICS ≤ 25%

Insediamenti previsti
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