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PREMESSA

Il presente documento ha come obiettivo la verifica di assoggettabilità alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio
del Comune di Rivanazzano Terme.

I principali riferimenti legislativi in materia di VAS sono la Direttiva 2001/42/CE del 27
giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente e il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (oggi modificato e integrato dal D.Lgs. n.
4/2008).
A livello regionale, invece, si riscontra la vigenza di differenti atti deliberativi, volti a
regolare il processo di VAS:
-

la DGR VII/1563 del 22 dicembre 2005 – Allegato A – (recante “Indirizzi generali
per la valutazione ambientale di piani e programmi”);

-

la DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 (“Indirizzi generali per la valutazione di Piani e
Programmi – art. 4, comma 1, LR 12/2005”);

-

la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (“recante: Valutazione Ambientale
Strategica di Piani e Programmi – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione
dell’art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12, ‘Legge per il governo del territorio’ e degli
‘Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei Piani e Programmi’, approvati
con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351);

-

la DGR VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (“Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e
inclusione di nuovi modelli”);

-

la DGR IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; DCR n.
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128,
con modifica ed integrazione delle DDGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30
dicembre 2009, n. 8/10971.

Tra le novità introdotte dalla LR 4/12 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia” vi è la necessità di
assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica anche le varianti del Piano delle Regole
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e del Piano dei Servizi e non solo del Documento di Piano (come invece previsto in fase di
adozione/approvazione del PGT).

Il comune di Rivanazzano Terme è dotato di Piano di governo del territorio approvato con
deliberazione deliberazione C.C. n. 2 in data 09.01.2012 e vigente dal 23.05.2012 con
l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 21 del 23.05.2012 – Serie Inserzioni e Concorsi.

Con la deliberazione G.C. n. 63 in data 19.07.2012 il Comune di Rivanazzano Terme ha
avviato la variante al proprio PGT e contestualmente la verifica di assoggettabilità a VAS.

Il presente documento si pone in stretta continuità con le valutazioni ambientali effettuate
nell’ambito del procedimento di VAS del PGT e ne condivide metodologie e indicatori.

Gli aspetti affrontati nel presente documento sono:
-

nel primo capitolo si fornisce una sintetica presentazione degli obiettivi e dei
contenuti della variante;

-

il secondo capitolo affronta l’analisi di coerenza della variante rispetto al PGT
vigente;

-

il terzo capitolo riprende e aggiorna il quadro ambientale e territoriale di riferimento,
proposto in fase di VAS del PGT;

-

a partire dal nuovo quadro di riferimento, nel quarto capitolo saranno individuati e
valutati i potenziali impatti ambientali derivanti dall’attuazione delle azioni contenute
nella variante al PGT in fase di discussione;

-

il quinto capitolo da conto delle azioni di consultazione, comunicazione e
partecipazione effettuate e che si concluderanno con la conferenza di verifica e con
la redazione del relativo verbale;

-

il monitoraggio dell’attuazione e dei potenziali impatti ambientali della variante si
integra completamente in quello del PGT così come specificato nell’ultimo capitolo.
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CAPITOLO 1
SINTESI DEGLI OBIETTIVI, DELLE FINALITÀ E
DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Il comune di Rivanazzano Terme è dotato di Piano di governo del territorio approvato con
deliberazione deliberazione C.C. n. 2 in data 09.01.2012 e vigente dal 23.05.2012 con
l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 21 del 23.05.2012 – Serie Inserzioni e Concorsi.
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19/07/2012, l’Amministrazione
Comunale di Rivanazzano Terme ha avviato la procedura di redazione di una Variante
minore agli atti del Piano di Governo del Territorio (Piano delle Regole e Piano dei
Servizi) secondo le procedure indicate nell’articolo 13 della Legge regionale n.12/2005 e
s.m.i. (Legge per il Governo del Territorio).
Sotto il profilo procedurale la variante agli atti di PGT è regolata dal comma 13
dell’articolo 13 della Legge regionale che fa coincidere esattamente le procedure di prima
approvazione con quelle di variante a qualsiasi dei tre documenti che costituiscono il
PGT. Va ricordato che, ai sensi della Legge regionale, il Documento di Piano ha validità
quinquennale (quindi destinato a scadere), mentre il Piano delle Regole e il Piano dei
Servizi non hanno termini di validità e sono sempre modificabili.
L’obbligo di contestuale approvazione dei tre documenti che costituisco il PGT vige solo
per la prima approvazione, dopodiché i tre documenti hanno una propria autonomia e
l’Amministrazione ha facoltà di apporre modifiche in qualsiasi momento.
Questa disposizione trae origine dalla differente natura dei tre documenti e in special
modo dalla peculiarità del Documento di Piano che si configura quale strumento
ricognitivo, programmatorio e strategico, pur non contenendo previsioni che producano
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
La volontà del legislatore di assoggettare alla medesima procedura l’approvazione del
PGT nella sua interezza (inteso come l’atto principale della programmazione territoriale) e
le modifiche allo stesso trova riscontro nei principi ispiratori della legge: sussidiarietà,
adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità,
compensazione ed efficienza.
L’articolazione di tale procedura per le varianti è invece una vera novità nel quadro della
programmazione territoriale lombarda e va in netta controtendenza con tutto il processo
di sviluppo legislativo regionale che a partire dalla fine degli anni ‘90 ha cercato di sancire
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principi di flessibilità e velocità dei procedimenti ampiamente utilizzati dai comuni
lombardi.
Con la nuova procedura sembra quindi essere tramontata la stagione delle varianti
“lampo” (in particolare modo quelle consentite dalla LR 23/97) a favore di una procedura
più articolata che costituisce l’ossatura della Legge per il Governo del Territorio.
Nel dettaglio la procedura di Variante ha previsto i seguenti adempimenti a cui nel nostro
caso si è provveduto come descritto:
- approvazione da parte della Giunta Comunale dell’avviso di avvio del procedimento
(D.G.C n. 63 del 19/07/2012);
- pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento su un quotidiano o periodico a
diffusione locale “La Provincia” in data 24/07/2012 e sui normali canali di comunicazione
con la cittadinanza (albo pretorio, manifesti negli spazi istituzionali e sito internet del
Comune);
- raccolta delle istanze (suggerimenti e proposte) da parte di chiunque abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, svoltasi fino al 24/08/2012 In tale data sono
giunte n. 15 istanze mentre n. 41 sono giunte successivamente;
- affidamento dell’incarico di verifica di esclusione dalla procedura di VAS allo Studio
Associato Percorsi Sostenibili con Determinazione n. 36 del 19/04/2013;
- affidamento dell’incarico alla società Kaleidos s.n.c. per la redazione della Variante al
PGT Comunale con Determinazione n. 37 del 19/04/2013.

In sede di preventiva analisi di fattibilità della presente Variante sono stati proposti i
seguenti obbiettivi generali:

Contenere il consumo di suolo, riqualificare i suoli non urbanizzati come beni
comuni capaci di dare qualità ecologica e ambientale
Il comune di Rivanazzano Terme, inserito in quel contesto ecologico ambientale così
eccezionale com’è l’Oltrepò Pavese, sa quanto il suolo inedificato sia un bene comune e
che, in quanto tale, sia necessario limitarne il più possibile il “consumo”, valorizzando il
ruolo degli spazi aperti e non edificati, sia per il ruolo ecologico che essi hanno, sia per il
ruolo decongestionante che assumono all'interno dell'edificato, rappresentando inoltre
una fondamentale risorsa, non solo per lo sfruttamento agricolo, ma anche laddove sono
semplici spazi a verde attrezzati, per il miglioramento della qualità della vita.
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La situazione economica ed edilizia attuale ha, poi, portato alla decisione di accogliere le
molte domande di cittadini che chiedevano lo stralcio delle loro aree delle zone edificabili.
Sintomo questo di un andamento al ribasso del valore delle aree edificabili, non più
considerate come potenzialità, ma come aggravio di spese da sostenere.
Il contenimento di consumo di suolo, quindi, si pone come la meta di una politica che
individua lo spazio inedificato, anche intercluso nel territorio urbanizzato, come la risorsa
fondamentale per la riqualificazione ecologica, paesistico, abitativa. L’altra meta di questa
politica è la costruzione di un progetto articolato di suolo nelle forme della suddivisione,
nelle modalità delle coperture agroforestali nei terreni coltivati, nella creazione di spazi
verdi e boscati a fruizione collettiva degli spazi aperti residui, nella ricostruzione di una
rete continua di percorribilità pedonale e ciclabile.

Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato
Il secondo obiettivo verte sull’incanalamento degli investimenti immobiliari nella
riqualificazione del tessuto urbano consolidato che a Rivanazzano Terme, comincia a
presentare dismissioni e abbandono molecolari e porzioni di diffuso degrado fisico edilizio
(Vedasi l’edificio situato in piazza Papa Giovanni, ormai da anni in stato di abbandono e
degrado). Il contenimento del consumo di suolo, pertanto, non costituisce solo la
premessa per la valorizzazione ecologica, paesistica fruitiva degli spazi aperti residui, ma
anche una mossa essenziale per evitare che in futuro nuovi edifici magari con elevati
standard energetici e prestazionali si affianchino a edifici abbandonati pericolosamente
trasformati in macerie e rovine. La domanda, per quanto ridimensionata dopo gli anni di
crescita estensiva e quantitativa, quando riprenderà vigore dopo questa stagione di crisi,
dovrà indirizzarsi sul già costruito favorendo la sua riqualificazione, la sua rottamazionesostituzione e in taluni punti una sua contenuta densificazione. Tale riqualificazione,
sostituzione e densificazione dovrà in particolare perseguire l’obiettivo della ricostruzione
di un dialogo tra processi di riedificazione e quelli di ricostruzione di spazi aperti pubblici,
collettivi e privati contigui di qualità nella prospettiva di definire un insieme articolato e
qualificato di differenti “ambienti di vita” con connotati funzionali ora residenziali, ora
lavorativi, ora ibridi, ma, in ogni caso, dotati di una certa unitarietà nei principi insediativi
di riconoscibilità formale degli spazi stradali verdi ed edificati e con specifiche qualità
prestazionale;
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Dare spazio alle ragioni del lavoro
Ulteriore obiettivo è quello di rimettere al centro delle trasformazioni del territorio le
ragioni del lavoro, anziché quelle esclusive del settore immobiliare.
Innanzitutto le attività produttive insediate nel comune di Rivanazzano Terme devono
essere tutelate e valorizzate, restituendo loro la facoltà di ampliamenti e migliorie - a
meno di reali incompatibilità ambientali che dovranno, tuttavia, essere affrontate
favorendo il passaggio ad attività produttive compatibili ovvero l’adeguamento degli
impianti.
In un momento storico quale quello attuale che vede il settore produttivo subire forti
pressioni, la politica urbanistica ha il dovere di tutelare e valorizzare gli spazi del lavoro.
Se da un lato quindi oggi ancor più che in passato l’offerta generica e quantitativa di aree
produttive qualsivoglia non è funzionale allo sviluppo produttivo, a Rivanazzano Terme
come in tutto l’Oltrepò si pone il tema di mantenere le industrie e le attività terziarie
insediate garantendo loro la possibilità di ampliamento e, se possibile, di attrarne nuove,
di fronte ad inevitabili fenomeni di turn-over.
La qualificazione di tutto il tessuto urbano ha del resto una funzione duplice di renderlo
più abitabile per i suoi residenti ma anche più ospitale per quelle attività terziarie,
quaternarie, commerciali o di produzione leggera che non diversamente ricercano tessuti
di qualità e rifuggono spazi periferici e degradati. In particolare il tessuto produttivo di
Rivanazzano Terme, che non si caratterizza per fenomeni di concentrazione quanto
piuttosto per una frammentazione sul territorio che non rispecchia più alcuna logica
insediativa, ha la possibilità effettiva di fare sinergia con gli auspicati rinnovamenti del
tessuto residenziale esistente, garantendo quella varietà urbana di funzioni che
garantisce qualità e vitalità ai contesti urbani che ne dispongono.

Nel complesso la variante al PGT oggetto di valutazione ha considerato 62 osservazioni
(come rappresentate nella figura seguente) accogliendone e sottoponendone a
valutazione 42.
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Figura 1.1 – Localizzazione istanze presentate

L’Amministrazione Comunale ha poi espresso esplicitamente l’intento di accogliere
l’osservazione presentata a suo tempo dalla società Eckart Italia s.r.l.. L’osservazione era
stata presentata nella fase tra l’adozione e la definitiva approvazione del PGT. In quel
frangente non era stato possibile accogliere l’istanza non tanto per la richiesta in sé
quanto per le ristrette tempistiche dettate dall’iter di approvazione del PGT.
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CAPITOLO 2
DEFINIZIONE AMBITO DI INFLUENZA E ANALISI DELLA COERENZA
2.1 Ambito di influenza
L’ambito di influenza della variante al PGT di Rivanazzano Terme è di tipo locale/puntuale
dal momento che le variazioni introdotte ai tre strumenti che compongono il PGT non sono
passibili di avere effetti significativi dal punto di vista ambientale su scala più ampia.

2.2 Analisi di coerenza
L’analisi di coerenza ha come obiettivo quello di verificare la coerenza tra la variante
proposta e la pianificazione locale e sovra locale vigente.
In particolare sono stati incrociati e confrontati gli obiettivi generali del PGT di
Rivanazzano Terme con gli obiettivi della variante stessa.

Obiettivi/azioni della variante
La variante, oggetto di valutazione, si pone, come indicato nel precedente capitolo, i
seguenti obiettivi prioritari:
1. contenere il consumo di suolo, riqualificare i suoli non urbanizzati come beni
comuni capaci di dare qualità ecologica e ambientale;
2. rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato;
3. dare spazio alle ragioni del lavoro.

Obiettivi del PGT del Comune di Rivanazzano Terme
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Rivanazzano Terme persegue i seguenti
obiettivi generali:
1. consolidamento del ruolo storico di Rivanazzano Terme (nodo di relazione fra territori
contermini), e controllo delle attuali tendenze evolutive all’insegna della sostenibilità e
della qualità;
2. razionalizzazione dell’attuale assetto insediativo, del sistema dei servizi e delle
infrastrutture, ponendo attenzione a non snaturare l’identità urbana e territoriale
attraverso processi conurbativi;
3. consolidamento dell’attuale assetto socio-economico, favorendo lo sviluppo di attività
compatibili con le risorse territoriali e ambientali dell’area di appartenenza, e con
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l’assetto urbanistico e funzionale attualmente in essere (termalismo, turismo, attività
produttive di eccellenza, aeroporto ecc.);
4. salvaguardia e valorizzazione del territorio, della sua cultura, del paesaggio, quale
volano per nuove forme di sviluppo (turistico, culturale ecc.);
5. controllo della qualità urbana ed edilizia nei nuovi sviluppi insediativi.

Questi 5 obiettivi vengono declinati in azioni strategiche articolate sui diversi sistemi
territoriali:
Sistemi
Sistema delle
infrastrutture e della
mobilità

Sistema insediativo

Sistema economico e
produttivo

Sistema agricolo

Sistema
ambientale e
paesaggistico

Azioni strategiche
Previsione di nuova viabilità (intercettazione e smistamento del
traffico di attraversamento anche pesante)
Integrazione e ottimizzazione delle aree a parcheggio
Sistema di percorsi ciclopedonali
Tutela e valorizzazione nuclei di antica formazione
Completamento lotti liberi e compattamento frange urbane
Riqualificazione e rifunzionalizzazione ambiti degradati e dismessi
Coerenza nuovi ambiti con forme urbane e territoriali esistenti
Espansione massima del 30-35% rispetto all’attuale popolazione
Incentivazione bioedilizia e risparmio energetico
Edilizia agevolata
Concentrazione attività industriali e artigianali nell’attuale polo
produttivo (ottimizzazione dei servizi, incentivi alla delocalizzazione)
Potenziamento e qualificazione delle strutture ricettive esistenti e
attrazione di nuove attività turistiche
Incentivazione del commercio di vicinato (eventuale introduzione di
medie strutture di vendita)
Rilancio della gestione produttiva del settore agricolo
Tutela del territorio e dei suoi aspetti particolari (compresa edilizia
rurale)
Valorizzazione viabilità interpoderale (anche a scopo di fruizione
ricreativa)
Recupero e qualificazione fabbricati dismessi
Tutela dei sistemi naturalistici e della rete ecologica
Tutela degli elementi di e dei sistemi di particolare interesse
paesistico
Progetti di valorizzazione paesistica

La seguente matrice analizza la coerenza tra gli obiettivi della variante e quelli del PGT.
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Obiettivi PGT

Obiettivi variante al PGT (Piano dei servizi e Piano delle Regole)
contenere il consumo di rinnovare e riqualificare il dare spazio alle ragioni
suolo, riqualificare i suoli territorio già urbanizzato
del lavoro
non urbanizzati come
beni comuni capaci di
dare qualità ecologica e
ambientale

Consolidamento del ruolo storico di Rivanazzano
Terme (nodo di relazione fra territori contermini), e
controllo delle attuali tendenze evolutive all’insegna
della sostenibilità e della qualità

+

Razionalizzazione dell’attuale assetto insediativo,
del sistema dei servizi e delle infrastrutture,
ponendo attenzione a non snaturare l’identità
urbana e territoriale attraverso processi conurbativi

+

+

Consolidamento dell’attuale assetto socioeconomico, favorendo lo sviluppo di attività
compatibili con le risorse territoriali e ambientali
dell’area di appartenenza, e con l’assetto
urbanistico e funzionale attualmente in essere
(termalismo; turismo; attività produttive di
eccellenza; aeroporto ecc.)

+

+

Salvaguardia e valorizzazione del territorio, della
sua cultura, del paesaggio, quale volano per nuove
forme di sviluppo (turistico, culturale ecc.)

+

+

Controllo della qualità urbana ed edilizia nei nuovi
sviluppi insediativi

+

+

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Sistemi

Sistema delle
infrastrutture
e della
mobilità

Sistema
insediativo

Sistema
economico e
produttivo

Sistema
agricolo

Sistema
ambientale e
paesaggistico

PGT vigente
Azioni strategiche

Variante al PGT
contenere il consumo di suolo,
rinnovare e
riqualificare i suoli non urbanizzati
riqualificare il
come beni comuni capaci di dare
territorio già
qualità ecologica e ambientale
urbanizzato

Previsione di nuova viabilità (intercettazione e smistamento
del traffico di attraversamento anche pesante)
Integrazione e ottimizzazione delle aree a parcheggio
Sistema di percorsi ciclopedonali
Tutela e valorizzazione nuclei di antica formazione
Completamento lotti liberi e compattamento frange urbane
Riqualificazione e rifunzionalizzazione ambiti degradati e
dismessi
Coerenza nuovi ambiti con forme urbane e territoriali esistenti
Espansione massima del 30-35% rispetto all’attuale
popolazione
Incentivazione bioedilizia e risparmio energetico
Edilizia agevolata
Concentrazione attività industriali e artigianali nell’attuale polo
produttivo (ottimizzazione dei servizi, incentivi alla
delocalizzazione)
Potenziamento e qualificazione delle strutture ricettive
esistenti e attrazione di nuove attività turistiche
Incentivazione del commercio di vicinato (eventuale
introduzione di medie strutture di vendita)
Rilancio della gestione produttiva del settore agricolo
Tutela del territorio e dei suoi aspetti particolari (compresa
edilizia rurale)
Valorizzazione viabilità interpoderale (anche a scopo di
fruizione ricreativa)
Recupero e qualificazione fabbricati dismessi
Tutela dei sistemi naturalistici e della rete ecologica
Tutela degli elementi di e dei sistemi di particolare interesse
paesistico
Progetti di valorizzazione paesistica

+

+

+

+

+

dare spazio
alle ragioni
del lavoro

+
+
+

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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+

+

+

+
+

+

+

L’analisi di coerenza tra gli obiettivi della variante e quelli del PGT non individua alcun
elemento di incoerenza e nemmeno di incertezza. Occorre tenere sempre in mente che
l’attuale variante non coinvolge il Documento di Piano e quindi gli obiettivi strategici del
PGT vigente, ma attualizza alcune delle previsioni del Piano dei Servizi e di quello delle
Regole.
La completa coerenza tra i due set di obiettivi è sottolineata da diversi aspetti:
-

in primo luogo si registra l’attenzione posta, nell’attuale variante, al consumo di
suolo, aspetto che pur ben presente nel Documento di Piano è negli ultimi anni
diventato ancor più critico;

-

la riqualificazione edilizia e la migliore qualità del tessuto urbano, anche questi temi
del PGT, sono ribaditi con forza negli obiettivi di variante, come elementi chiave per
il futuro di Rivanazzano Terme;

-

in periodo di crisi economica, infine, l’esigenza di sostenere le attività economiche
presenti sul territorio e, se possibile, attrarne di nuove, è coerente con gli obiettivi
del PGT, ma soprattutto con una visione di sviluppo locale di medio lungo periodo
che cerca di limitare l’impoverimento economico e sociale del territorio.
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CAPITOLO 3
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE E
AMBIENTALE INTERESSATO1

3.1 Contesto di riferimento
Inquadramento geografico
Il comune di Rivanazzano Terme è situato presso il torrente Staffora ai piedi delle prime
colline dell’Oltrepò Pavese, 7 km a sud di Voghera, nella parte occidentale a confine con
la provincia di Alessandria.
I comuni contermini sono rispettivamente: a nord la città di Voghera, a est i comuni di
Retorbido e Rocca Susella, a sud il comune di Godiasco, ad ovest i comuni di
Casalnoceto e Pontecurone in provincia di Alessandria.

Dal punto di vista altimetrico il Comune di Rivanazzano Terme può essere suddiviso in tre
fasce altimetriche, che derivano dalla morfologia terrazzata, prodotta dall’erosione del
Torrente Staffora. L’altezza media è di 153 m s.l.m., l’altezza minima è di 109 m s.l.m. e
quella massima di 526 m s.l.m..
Il territorio si estende su una superficie di 29,04 km quadrati e conta 5.236 abitanti (al
31/12/2013), per una densità abitativa di circa 180 abitanti per km2.
All’interno del territorio comunale sorgono diversi nuclei abitativi, ben distinti fra loro e
collegati dalla strada statale SS461 e che attraversa interamente il comune da sud-est a
nord-sud e dalla strada provinciale SP1 che collega Rivanazzano Terme con i comuni di
Retorbido e Codevilla.
L’abitato di Rivanazzano Terme è situato circa nella zona centrale del comprensorio
comunale, mentre le altre frazioni come Nazzano, Cascinetta, Chioda e Salice Terme
sono ubicate nella porzione sud-est mentre Spessa, Case Nuove, Bidella, C.na Peregalla
e Valghiaia sono ubicati nella porzione nord-ovest.
Rispetto al sistema delle infrastrutture, Rivanazzano è collocato in posizione strategica,
ossia sulla principale via di penetrazione della Valle Staffora dall’Oltrepò (s.p. ex. s.s. 461
e s.p. n. 1), e a pochi chilometri dall’autostrada A21 TO-PC-BS con casello in località
Voghera.

1

Il presente capitolo è stato mutuato dal Rapporto Ambientale del vigente PGT aggiornando esclusivamente le tematiche e i temi
ambientali di maggiore interesse per la variante proposta.
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Il polo attrattore più prossimo, con presenza di funzioni sovralocali significative e servizi
quali scuola superiore, presidi ospedalieri, uffici dell’amministrazione statale ecc. è
Voghera, mentre per gli aspetti commerciali si fa riferimento anche all’insediamento di
Montebello.
Rivanazzano, per consistenza, posizione e dotazione, ma soprattutto per la presenza del
Polo Termale ha, a sua volta, un ruolo attrattivo rispetto ai territori dei comuni limitrofi e
non solo.

Inquadramento demografico
Alla fine del 2013 risultavano residenti nel comune di Rivanazzano Terme 5.236 persone
con un incremento di 8 residenti rispetto all’anno precedente.
La popolazione di Rivanazzano Terme risulta in aumento negli ultimi anni con un tasso di
crescita medio per il periodo considerato dell’1,35% (cfr tabella 3.1 e grafico 3.2).
Tabella 3.1 – Popolazione residente al 31.12 (serie storica)
Residenti
2001
2002

4.446
4.557

2003
2004

4.649
4.718

2005
2006

4.784
4.793

2007
2008

4.903
5.008

2009
2010

5.093
5.100

2011
2012

5.210
5.228

2013

5.236

Fonte: Istat in Annuario statistico regionale
Grafico 3.2 – Trend demografico (2001 – 2013)

Fonte: Istat in Annuario statistico regionale
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Attività economiche
Alla fine del 2013 risultavano 446 imprese attive nel comune di Rivanazzano Terme.
Tabella 3.3 – Imprese attive nel Comune di Rivanazzano Terme (2013)

A Agricoltura, silvicoltura pesca
C Attività manifatturiere
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attivita' immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e
tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle im...
Q Sanita' e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi
Altro
TOTALE

valori
assoluti
77
26
89
112
9
38
7
28

valori
percentuali
17,26
5,83
19,96
25,11
2,02
8,52
1,57
6,28

9

2,02

10

2,24
2,24

10
9
19
3
446

2,02
4,26
0,67
100,00

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere
Grafico 3.4 – Composizione merceologica imprese attive

(nel grafico sotto la voce “altro” sono state aggregate tutte le categorie merceologiche inferiori al 2,5%) - Fonte: nostra
elaborazione su dati Infocamere
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L’aggregato numericamente più significativo è quello relativo alle imprese del settore del
commercio (circa 25% del totale) seguito da quello delle costruzioni (quasi il 20%) e
dall’agricoltura (17% circa delle imprese attive).
Nella provincia di Pavia sono presenti 7 stabilimenti a rischio rilevante così come da
classificazione della Divisione VI rischio industriale – prevenzione e controllo integrati
dell’inquinamento della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (aggiornato a giugno 2014). In base
all’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti (ai sensi
dell’art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i.)
l’Elettrochimica Valle Staffora s.p.a. situata sul territorio di Rivanazzano Terme è uno di
questi. Essa opera sul territorio di Rivanazzano Terme dal 1978, anno nel quale il deposito
viene trasferito da Godiasco. Il deposito di tossici negli anni è stato ampliato in più riprese
e, attualmente, ha un’estensione di 50.000 mq di cui mq 5.000 coperti. Qui operano gli
addetti alla movimentazione delle merci, alla logistica, alla qualità, alla sicurezza, al
commercio, all’amministrazione.

Sul territorio del Comune di Rivanazzano Terme è, infine, situato un aeroporto. Conosciuto
come l’aeroporto della Provincia di Pavia, con trentamila metri quadrati della pista
aeroportuale, è situato sulla riva del torrente Staffora, tra Voghera e Rivanazzano Terme
in una condizione favorevole sia per il volo di addestramento di primo periodo che per
quello più impegnativo di tipo sportivo. L’aeroporto esiste fin dalla prima guerra mondiale,
quando veniva chiamato semplicemente “campo di fortuna”.

3.2 Aria
Sulla base del modello metodologico utilizzato per la descrizione del quadro ambientale di
riferimento, DPSIR, l’analisi della tematica “aria si articola in:
-

individuazione delle pressioni date dalle emissioni atmosferiche;

-

analisi dei dati disponibili per la valutazione della qualità dell’aria.

Ai fini di una corretta presentazione dei dati sia di emissione sia di qualità dell’aria sono di
seguito state sintetizzate le principali caratteristiche degli inquinanti atmosferici considerati
con le loro fonti tipiche di emissione e i possibili effetti sulla salute umana e degli
ecosistemi.
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Il particolato atmosferico (Pm10, Pm2,5)
Il particolato atmosferico, o aerosol atmosferico, comprende una miscela di particelle
molto differenziata per origine, composizione e distribuzione dimensionale.
La Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ha reso disponibili serie storiche di
lungo periodo del particolato totale, che mostrano come negli anni più recenti le
concentrazioni di questo inquinante si siano ridotte a 1/3 rispetto ai primi anni '70 e si
siano attestate su valori molto inferiori ai limiti di legge. Oggi l’attenzione si concentra sulle
particelle con diametro inferiore a 10 µm, il Pm10 o particolato fine, e su quelle con
diametro inferiore a 2,5 µm, il Pm2,5 o particolato ultrafine.
La parte grossolana del Pm10, con diametro superiore a 2,5 µm, è originata in percentuale
rilevante da processi meccanici, come l'erosione del terreno o la risospensione dal suolo.
Le particelle di dimensioni inferiori sono generate nei processi di combustione (traffico,
industria, riscaldamento domestico) e possono essere di origine primaria (generate
direttamente) ovvero possono formarsi per trasformazione chimica dalle emissioni primarie
di precursori (tipicamente ossidi di zolfo, ossidi di azoto e ammoniaca); questa parte
ultrafine del particolato costituisce la frazione definita respirabile in quanto capace di
raggiungere gli alveoli polmonari e di interferire nei processi della respirazione).
E' da considerare che il fattore dominante che determina la variabilità negli anni di questo
inquinante è la meteorologia. L'assenza di vento e di eventi piovosi, lunghi periodi di
tempo stabile e sereno con continue inversioni notturne sono condizioni sfavorevoli alla
dispersione degli inquinanti. Le condizioni più critiche si registrano, quindi, nei mesi
autunnali e invernali, caratterizzati da condizioni di tempo stabile e molto nebbioso, calme
di vento e assenza di precipitazioni.

Biossido di Azoto (NO2)
Il biossido di azoto è un inquinante secondario e si forma in gran parte durante i processi
di combustione; le fonti primarie sono quindi il traffico veicolare, le attività industriali, le
centrali termoelettriche e il riscaldamento civile.
I livelli di concentrazione in aria sono gradualmente diminuiti nel corso degli ultimi 15 anni
in tutto il territorio regionale. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una serie di
interventi mirati in diversi ambiti: dalle limitazioni poste all'utilizzo di alcuni combustibili più
inquinanti, all'evoluzione motoristica, come l'introduzione della marmitta catalitica, e
all'aumento dell'efficienza degli impianti termoelettrici passati da ciclo convenzionale a
ciclo turbogas.
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Per quanto riguarda le dinamiche stagionali, anche il biossido di azoto ha picchi
concentrati sui mesi autunnali e invernali, quando il ristagno atmosferico causa un
progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di
riscaldamento, ma la variazione non è accentuata come per il Pm10. In generale nel
periodo estivo si osserva che alte concentrazioni di ozono sono associate a livelli elevati di
NO2, poiché infatti il biossido di azoto svolge un ruolo fondamentale nella formazione di
una serie di inquinanti atmosferici tra cui appunto l'ozono.
Allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico dovuto alla presenza in aria ambiente di
particolato atmosferico e di biossido di azoto, la Regione Lombardia ha messo a punto un
Piano d'azione che prevede interventi di carattere strutturale e a medio e breve termine.
Le strategie di lungo periodo riguardano il sistema dei trasporti e il settore energetico e
prevedono misure che comprendono il potenziamento del trasporto pubblico, il rinnovo del
parco autoveicolare, l'incentivazione di combustibili meno inquinanti, il miglioramento
dell'efficienza degli impianti termici, l'uso di combustibili gassosi in sostituzione dei
tradizionali petroliferi e la promozione del teleriscaldamento.
La tutela della salute pubblica può richiedere anche provvedimenti d'urgenza come la
limitazione alla circolazione veicolare.

Biossido di Zolfo (SO2)
Il Biossido di Zolfo (SO2) è un gas incolore dall'odore pungente, viene rilasciato nell'aria
attraverso la combustione di materiali contenenti zolfo, come carbone, gasoli e oli
combustibili; la sua reattività con l'umidità dell'aria porta alla formazione dell'acido solforico
presente nelle piogge acide.
Le emissioni di questo gas in atmosfera sono dovute, in parte, alle attività umane
(industria, riscaldamento domestico e traffico veicolare, in particolare i motori diesel) e, in
parte, a fonti naturali quali, ad esempio, l'attività vulcanica.
L’SO2 ha effetti irritanti sulle vie respiratorie e può comportare disturbi quali faringiti,
tracheiti, spasmi bronchiali e aggravare le forme asmatiche.
La presenza di questo inquinante nelle città è notevolmente diminuita a partire dagli anni
Ottanta in seguito alla trasformazione degli impianti di riscaldamento domestici e grazie
alle innovazioni motoristiche.
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Monossido di Carbonio (CO)
Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico che si
forma durante la combustione incompleta degli idrocarburi presenti nei carburanti e nei
combustibili.
Le emissioni in atmosfera dell'ossido di carbonio sono dovute in prevalenza al traffico
autoveicolare nelle aree urbane, oltre che alle attività legate al trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti, alle raffinerie di petrolio e alle fonderie. Le fonti di tipo naturale sono
principalmente fenomeni naturali come incendi, eruzioni vulcaniche ed emissioni da oceani
e paludi.
Può avere effetti nocivi sull'uomo a carico del sistema nervoso centrale legati
all'interferenza sul trasporto di ossigeno (ipossia) che provoca la mancata ossigenazione
dei tessuti.
Dalla fine degli anni Ottanta si è verificata una progressiva diminuzione della presenza di
questo inquinante nelle aree urbane.

Benzene (C6H6)
Il benzene (C6H6) è un idrocarburo aromatico, liquido molto volatile dall'odore pungente
derivato dalla distillazione del petrolio che viene usato come solvente e come materia
prima per la preparazione di composti aromatici.
E' presente nelle benzine come antidetonante e può disperdersi nell'aria per evaporazione
dai serbatoi di carburante o durante il rifornimento degli autoveicoli.
La maggior parte del benzene, emesso dagli autoveicoli, deriva sia dalla combustione
incompleta di questa sostanza nel motore, sia dalla sua produzione per sintesi, a partire
da altri composti organici costituenti la benzina, durante il processo di combustione.
E' una sostanza cancerogena che in seguito a lunghe esposizioni può provocare effetti
sulla salute umana anche gravi, come danni al midollo e e varie forme di leucemia.

Ozono (O3)
L'ozono (O3) troposferico è un inquinante secondario, cioè non è emesso direttamente, ma
si forma a seguito di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera in presenza di
precursori, riconoscibili negli ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV), al
verificarsi di condizioni meteorologiche caratterizzate da intenso irraggiamento solare ed
elevate temperature.
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Tali presupposti si riscontrano tipicamente nei mesi estivi: le concentrazioni di ozono sono
quindi tendenzialmente elevate nelle ore pomeridiane nel periodo che va da maggio a
settembre.
La riduzione degli attuali livelli di inquinamento fotochimico, di cui l'ozono è uno dei
componenti più noti, rappresenta uno dei temi prioritari e urgenti in materia di qualità
dell'aria: resta un obiettivo complesso da raggiungere a causa della natura dell'inquinante,
e quindi dei processi che ne determinano la formazione e il trasporto. Per diminuire i livelli
di smog fotochimico è necessario ridurre le emissioni dei precursori dell'ozono, cioè dei
composti organici volatili e degli ossidi di azoto. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto le
principali fonti emissive di questi inquinanti sono costituite dal traffico automobilistico, dagli
impianti di riscaldamento, dalle centrali termoelettriche e da alcuni processi industriali; i
composti organici volatili hanno origine prevalentemente nel traffico, nell'utilizzo di solventi,
nelle attività agricole, nell'estrazione dei combustibili e nel trattamento dei rifiuti.
Emissioni atmosferiche
I dati disponibili per stimare le emissioni atmosferiche a livello comunale per l’anno 2010
sono raccolti nel database Inemar della Regione Lombardia che suddivide le possibili fonti
emissive in macrosettori e per tipologia di combustibile, considerando:


Combustione non industriale;



Combustione nell’industria;



Processi produttivi;



Estrazione e distribuzione di combustibili;



Uso di solventi;



Trasporto su strada;



Altre sorgenti mobili e macchinari;



Agricoltura;



Altre sorgenti e assorbimenti.

Gli inquinanti considerati sono:


SO2 (biossido di zolfo);



NOx (ossidi di azoto);



COV (composti organici volatili);



CH4 (metano);



CO (monossido di carbonio);
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CO2 (biossido di carbonio);



N2O (protossido di azoto);



NH3 (ammoniaca);



PM2,5 e PM10 (particolato atmosferico con diametro di 2,5 o 10μm);



PTS (polveri totali sospese).

A questi si aggiungono alcune misure di sintesi quali:


CO2 eq.: che rappresenta una misura del contributo complessivo alle emissioni di gas
serra misurato in equivalenti di anidride carbonica;



PREC_OZ: che raggruppa i gas responsabili dell’incremento di concentrazione
dell’ozono;



SOST_AC: che considera l’insieme delle emissioni di sostanze acidificanti causa
primaria del fenomeno delle piogge acide.
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Tabella 3.5 – Emissioni inquinanti (valori totali e percentuali; dati in tonnellate ad eccezione di CO 2 e CO2eq in Ktonnellate) – 2010

Fonte: ARPA Lombardia – Regione Lombardia, INEMAR – Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2010, revisione pubblica
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Dall’analisi dei dati Inemar emergono alcuni elementi interessanti:
-

al trasporto su strada sono da attribuirsi la quasi totalità delle emissioni di PM10,
PM2,5 e PTS;

-

per quanto riguarda le emissioni acidificanti, il settore di maggiore impatto è
sicuramente l’agricoltura e in particolare l’allevamento;

-

a livello comunale i processi produttivi risultano avere un contributo trascurabile alle
emissioni in atmosfera nel 2010, con la sola eccezione delle emissioni di CH 4.

Qualità dell’aria
Nel territorio del Comune di Rivanazzano Terme non sono posizionati rilevatori fissi della
qualità dell’aria; per costruire un quadro della situazione per questo tema ambientale si
possono utilizzare i dati rilevati nella centralina fissa posta nel Comune di Voghera in via
Pozzoni che rileva i seguenti inquinanti: PM10, NO2, CO, O3 e benzene.

Prima di passare ad analizzare i dati delle centraline, le tabelle 3.6 e 3.7 riportano i limiti di
legge di riferimento rispetto ai quali sarà valutata la qualità dell’aria locale.
Tabella 3.6 – Obiettivi e limiti di legge per la protezione della salute umana
(ai sensi del D.Lgs. 155/2010)
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Tabella 3.7 – Soglie di allarme e informazione (ai sensi del D.Lgs. 155/2010)

Per quanto riguarda il biossido di azoto nel 2010 si sono avuto 9 superamenti della media
oraria di 200 µg/m3 (valore che non deve essere superato più di 18 volte nell’arco di un
anno). La media annua si è stabilizzata intorno al linite di legge (39 µg/m 3 con un limite
normativo di 40 µg/m3)

Le concentrazioni di monossido di carbonio sono state ampiamente al di sotto dei limiti di
legge.
L’ozono troposferico ha fatto registrare nel 2010 6 giorni di superamento della soglia di
informazione (concentrazioni di ozono troposferico superiori a 180 µg/m3) e nessun giorno
di superamento della soglia di allarme.
Le concentrazioni di benzene rilevate nella centralina di via Pozzoni sono molto lontane
dal valore limite.

I valori registrati per il Pm10 mostrano come la media annua sia nettamente inferiore al
limite. La problematicità di questo inquinante è, però, evidente nell’analisi del numero dei
superamenti rispetto alla media giornaliera. In questo caso, infatti, il valore di riferimento è
stato superato per 56 volte nel 2010
Un altro elemento utile per la valutazione della qualità dell’aria nel comune di Rivanazzano
Terme è costituito da una campagna di misurazione dell’inquinamento atmosferico
attraverso l’uso di un laboratorio mobile, a cura di ARPA dipartimento di Pavia, svolta tra il
21 giugno e il 19 luglio del 2007 nel vicino comune di Godiasco e in particolare nella
frazione di Salice Terme.

Gli inquinanti monitorati dal laboratorio mobile sono:
-

Biossido di azoto (SO2);

-

Monossido di carbonio (CO);

-

Ossidi di azoto (NOx, NO, NO2);
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-

Ozono (O3);

-

Benzene, Xilene e Toluene (BTX);

-

PM10.

Dalla campagna di rilevamento di qualità dell’aria effettuata tra il 21 giugno 2007 e il 19
luglio 2007 a Salice Terme, si rileva che non vi sono particolari criticità, in quanto i valori
rilevati degli inquinanti monitorati non hanno mai superato i valori limite e neppure le soglie
di attenzione e si conferma, per l’area investigata, un andamento degli inquinanti
omogeneo a quello rilevato nel resto della provincia di Pavia.
Complessivamente, Arpa conclude rilevando che, in generale, si evidenzia una lieve
tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, almeno per gli inquinanti primari. I
parametri più critici sono il PM10 e l’ozono con superamenti dei limiti. Mentre le
concentrazioni di CO e benzene si sono mantenute al di sotto dei limiti. Resta in posizione
intermedia l’NO2.
In generale si è riscontrata una tendenza alla diminuzione per le concentrazioni dei tipici
inquinanti da traffico come NO2 e CO; entrambi si sono mantenuti quasi sempre al di sotto
dei limiti previsti. Le concentrazione dell’O3 rilevate nel 2009 hanno invece superato i limiti
per la protezione della salute umana previsti dalla normativa. Il numero di superamenti del
PM10, tipici dei mesi invernali, risulta superire a quello dell’anno precedente. Le
concentrazioni di SO2 si mantengono sempre al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.
E’ confermata la stagionalità di alcuni inquinanti:
- NO2 e PM10 hanno dei picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali, quando il ristagno
atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico
autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento;
- O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un trend con un picco centrato sui mesi estivi,
quando la radiazione solare raggiunge valori elevati e la temperatura aumenta in modo da
favorirne la formazione fotochimica.
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3.3 Acqua
Per quanto riguarda la tematica acqua si sono considerati i seguenti elementi per la
caratterizzazione del quadro ambientale di riferimento per la VAS:
-

descrizione del reticolo idrico principale e minore;

-

presentazione dello stato delle risorse idriche che interessano il comune di
Rivanazzano Terme;

-

pressioni sulle risorse idriche intese come consumi idrici e scarichi;

-

analisi dall’estensione delle reti di collettamento degli scarichi e dalla depurazione,
nonché dalla rete acquedottistica comunale che costituiscono i principali strumenti
per il controllo e la prevenzione della contaminazione delle risorse idriche
superficiali e sotterranee e complessivamente per una gestione sostenibile delle
acque.

Reticolo idrico principale e minore
Il reticolo idrografico principale è costituito dal Torrente Staffora, dal Torrente Rile e dal
Torrente Limbione ed è rappresentato nella seguente figura insieme al reticolo idrico
minore.
Figura 3.8 – Reticolo idrico principale e minore comunale
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Qualità delle acque
Il principale corso d’acqua naturale che interessa il territorio del comune di Rivanazzano
Terme è il Torrente Staffora che nasce dalla cosiddetta Fontana di S. Giacomo (1.343 m),
- nei pressi del Passo del Giovà, e confluisce direttamente nel Po ad occidente di
Cervesina (72 m), dopo un percorso di 58 km. II suo bacino imbrifero si estende su di una
superficie di km2 337,5.
Il regime della Staffora è spiccatamente torrentizio: nel tratto montano e collinare ha un
letto ampio e ghiaioso con acque perenni ma assai scarse (portata minima 0,7 m 3/sec); al
contrario, nel tratto a valle di Rivanazzano, il torrente può rimanere in secca per mesi
durante la stagione estiva. In autunno invece, in caso di forti piogge a monte, il torrente è
soggetto a gonfiarsi molto rapidamente trascinando a valle una grossa quantità di detriti.
Le sue rapide piene (massimo 675 m3/sec) possono essere dunque anche catastrofiche la
dove è avvenuta sottrazione di alveo. Le grandi variazioni di portata, con periodi di secca
estiva e picchi di concentrazione di inquinanti rappresentano il problema principale di
questo ecosistema torrentizio.
Per valutare il suo stato di salute si considera l’indicatore complessivo :Livello di
inquinamento da macrodescrittori per lo stato ecologico (LIM eco).
Sulla base della recente normativa (Decreti 56/2009 e 260/2010), concorrono alla
determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici diversi indici, i cui valori, incrociati tra
loro in fasi successive, esprimono il giudizio ecologico complessivo. Tra questi, il LIMeco
utilizza quattro parametri chimico-fisici determinati sui corsi d’acqua (% saturazione
ossigeno (100 – O2 % sat), azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale).

Il torrente Staffora ha presentato nel 2012 livelli di inquinamento da macrodescrittori
complessivamente bassi che hanno determinato l’assegnazione della classe di qualità
elevata lungo tutto il suo corso (cfr. figura 3.9). Nel 2011, invece, la situaizone era
parzialmente divertsa con un livello di qualità elevato rilevato nelle stazioni di monitoraggio
di Santa Margherita Staffora, Varzi e Voghera e un livello di qualità sufficiente rilevato nel
comune di Cervesina.
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Figura 3.9 – LIMeco 2012

Fonte: ARPA; Relazione sullo stato dell’ambiente, 2013

I dati sulle acque sotterranee sono relativi ad un punto di rilevamento nel comune di
Rivanazzano Terme (codice identificativo PO0181220U0001 2). Nel 2012 lo stato chimico
delle acque sotterranee prelevate nel punto indicato è stato pari a 4, che identifica un
acquifero con pessime caratteristiche idrochimiche. Nel 2011 la classe di qualità
assegnata era stata la 2 che indica un acquifero con buone caratteristiche.
Il secondo indicatore utilizzato per la valutazione della qualità delle acque sotterranee è la
concentrazione dello ione nitrato (NO3-) in acqua. Il valore limite nelle acque sotterranee è
pari a 50 mg/l (D.Lgs. 30/2009), mentre il limite d’attenzione è pari a 40mg/l.
I valori rilevati per il 2011 e 2012 sono al di sotto del valore limite e del valore di
attenzione, ma si evidenzia un significativo peggioramento dal 2011 al 2012, tanto da
individuare una possibile criticità nei prossimi anni (cfr. Figura 3.10)

2

Fonte: Arpa Lombardia, Relazione sullo stato dell’ambiente 2013.
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Figura 3.10 –Tendenze complessive di concentrazione nitrati

Fonte: ARPA; Relazione sullo stato dell’ambiente, 2013

Rivanazzano Terme è stato il primo centro termale in Lombardia a ricevere la
certificazione di qualità in base alla normativa UNI EN ISO 9002. I due tipi di acqua
termale, sulfurea e salsobromojodica, delle Terme di Rivanazzano rappresentano un
supporto terapeutico efficace per tutte le forme infiammatorie croniche recidivanti, per le
principali malattie reumatiche e vascolari, per il massaggio terapeutico.

Consumi idrici
Il Comune di Rivanazzano Terme è gestito dal 1999 da ASM Voghera che fornisce i
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Il numero di utenti è 1709 e il volume totale
di acqua erogata è pari a 778.500 m3.

Il consumo idrico medio procapite nel Comune di Rivanazzano Terme è stato pari a circa
161 m3 per abitante all’anno. Considerando che il consumo medio in provincia di Pavia si
attesta intorno a 100 m3/ab*anno occorrerà indagare le motivazioni alla base di questa
discrepanza, in cui un ruolo sicuramente rilevante è giocato dalla vocazione turistica del
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territorio ed, eventualmente, intervenire per una razionalizzazione dell’uso dell’acqua con
azioni di risparmio idrico in particolare in relazione alle nuove edificazioni.
Tabella 3.11 – Dati tecnici del servizio di acquedotto
Utenti
nº
Pozzi
nº
Estens. Rete
m
Condotte posate
m
Guasti rete
nº
Fatt.
m3
Acqua
Erogata
m3
Perdite
%
Spese Energia El.
€
Rapp. Spesa En. El./ Acqua Fatt.
€/ m3
Fonte: ASM Voghera

1.709
3
38.850
1.118
28
628.070
778.500
19,32
161.046
0,26

La rete acquedottistica, come illustrato nella seguente figura 3.12, ben innerva l’abitato
principale di Rivanazzano Terme e le frazioni di Nazzano e Salice Terme.
Figura 3.12 – Estensione della rete acquedottistica
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Collettamento e depurazione
L’estensione della rete di collettamento delle acque reflue è presentata nella figura 3.13 e
presenta una situazione di buona copertura per quanto riguarda parte dell’abitato
principale di Rivanazzano Terme e della frazione di Salice Terme, ma che dovrà essere
oggetto di attenta pianificazione e progettazione nei nuovi ambiti di espansione previsti dal
DdP, in quanto la situazione è, ad oggi, non ottimale.
Figura 3.13 – Estensione della rete di collettamento delle acque reflue

Per quanto riguarda, infine, la depurazione, il Comune di Rivanazzano Terme è servito dal
Depuratore di Salice Terme (Comune di Godiasco), che ha una portata di progetto di 9000
abitanti equivalenti.

34

3.4 Suolo
Gli elementi che saranno utilizzati per valutare la tematica del suolo sono:
-

analisi della copertura e degli usi del suolo;

-

inquadramento geografico, geomorfologico, geologico e idrogeologico;

-

valutazione della sismicità locale;

-

definizione delle classi di fattibilità geologica.

Copertura e uso del suolo
L’analisi della copertura del suolo del comune di Rivanazzano Terme evidenzia come:
-

circa il 65% della superficie complessiva sia destinato ad aree agricole e
seminaturali (in giallo nella figura 3.15);

-

circa un quarto della superficie territoriale complessiva sia urbanizzato (in grigio in
figura);

-

il restante 11% è composto da aree naturali.

Tabella 3.14 – Uso del suolo nel comune di Rivanazzano Terme
Aree naturali
Aree agricole / seminaturali
Aree urbanizzate
TOTALE
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Lombardia, DUSAF, 2007

Area (ha)
697
1885
322
2904

%
24%
65%
11%
100%

Figura 3.15 – Uso del suolo (articolazione tra aree naturali, seminaturali e urbanizzate)

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Lombardia, DUSAF, 2007
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Tabella 3.16 – Uso del suolo dettaglio
Aree naturali
Boschi di latifoglie a densità media e alta
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate
Formazioni ripariali
Boschi misti a densità media e alta
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi
Altre legnose agrarie
Vegetazione dei greti
Pioppeti
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed
arboree
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse
Boschi conifere a densità media e alta
Aree verdi incolte
Boschi di latifoglie a densità bassa
Aree degradate non utilizzate e non vegetate
Vegetazione rada
Totale aree naturali
Aree agricole / seminaturali
Seminativi semplici
Vigneti
Colture orticole a pieno campo
Frutteti e frutti minori
Cascine
Parchi e giardini
Castagneti da frutto
Colture orticole protette
Totale aree agricole / seminaturali
Aree urbanizzate
Tessuto residenziale discontinuo
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
Tessuto residenziale sparso
Impianti sportivi
Aeroporti ed eliporti
Tessuto residenziale continuo mediamente denso
Cantieri
Insediamenti produttivi agricoli
Campeggi e strutture turistiche e ricettive
Cimiteri
Reti stradali e spazi accessori
Impianti tecnologici
Impianti di servizi pubblici e privati
Totale aree urbanizzate
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Lombardia, DUSAF, 2007

Area (ha)
434,8
68,5
56,7
32,1
20,2
19,8
11,8
10,7
9,2

%
62,38
9,83
8,13
4,61
2,90
2,84
1,69
1,53
1,32

9,1
7,8
6,4
6,4
1,5
1,1
0,9
697,0
Area (ha)
1615,2
144,2
47,2
36,0
21,3
19,3
1,2
1,0
1885,3
Area (ha)
108,1
47,5
42,7
31,2
27,9
20,8
17,8
12,9
3,2
2,8
2,6
2,0
2,0
0,6
322,1

1,31
1,12
0,92
0,91
0,22
0,16
0,13
100,00
%
85,67
7,65
2,50
1,91
1,13
1,02
0,07
0,05
100,00
%
33,57
14,75
13,26
9,69
8,66
6,46
5,53
4,01
1,01
0,87
0,80
0,62
0,61
0,18
100,00

In particolare entrando nel dettaglio dei diversi usi del suolo si può notare che (cfr tabella
3.16):
-

per quanto riguarda le aree naturali, maggior parte è costituita da boschi di latifoglie
a densità medio alta (62% circa della estensione totale delle aree naturali
comunali), seguite da cespuglieti in aree agricole abbandonate. L’articolazione nelle
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diverse classi di uso del suolo non deve portare a sottovalutare l’importanza
naturalistica dell’area del torrente Staffora che complessivamente, sommando
formazioni ripariali, spiagge e alvei ghiaiosi e vegetazione dei greti, si estende per
circa il 12% delle aree naturali totali;
-

l’85% circa delle aree seminaturali è utilizzata seminativi semplici seguite da vigneti
e in misura molto minore dalle colture orticole;

-

per quanto riguarda, infine, le aree urbanizzate, il tessuto residenziale dei diversi
tipi (continuo, discontinuo, rado e sparso) copre più del 50% della superficie
urbanizzata seguito da insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

Un aspetto interessate riguarda l’uso agricolo del suolo. Nel 2010 la superficie agricola
totale rilevata nel censimento ISTAT specifico era pari a 1.639 ettari circa di cui circa l’88%
utilizzata. La maggior parte della superficie agricola utilizzata p coperta da seminativi con
quote assolutamente marginali di vite o altre coltivazioni legnose.
Tabella 3.17 – Uso agricolo del suolo

superficie
totale (sat)

superficie totale (sat)
superficie agricola utilizzata (sau)
seminativi
vite
superficie
coltivazioni legnose agrarie, escluso
agricola
vite
utilizzata (sau)
orti familiari
prati permanenti e pascoli
arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole
boschi annessi ad aziende agricole
superficie agricola non utilizzata e altra superficie
Fonte: ISTAT – censimento agricoltura 2010

Sup. agricola
(ettari)
1639,19
1436,14
1268,46
99,74
28,36
0,74
38,84
0,8
129,34
72,91

Per quanto riguarda la presenza di siti contaminati, potenzialmente contaminati e
bonificati, ARPA Lombardia riporta per il comune di Rivanazzano Terme solo un sito
bonificato (maggio 2010). Nel 2009 indicava 2 siti potenzialmente contaminati e un sito
bonificato.

Il territorio del comune di Rivanazzano Terme ospita un ambito estrattivo normato dal
Piano Cave della Provincia di Pavia3.
3

Il Piano Cave Provinciale è stato approvato dalla Regione Lombardia in data 20 febbraio 2007 con D.C.R. VIII/344 e pubblicato in data
29 marzo sul 2° supplemento straordinario al numero 13.
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Tale strumento di pianificazione è stato progettato mantenendo, come obiettivo prioritario
la massima compatibilità ambientale/paesaggistica, raggiunta tramite l'individuazione di un
consono programma di coltivazione dei molteplici ambiti territoriali e dei relativi recuperi
ambientali. Per tale ragione nel progettare tale strumento si è tenuto conto:
- del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con i relativi indirizzi e le
prescrizioni puntualmente riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;
- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per i poli estrattivi ricadenti
all'interno delle fasce fluviali;
- della eventuale presenza dei siti censiti all'interno della Rete Natura 2000.
Parallelamente all'obiettivo sopraccitato sono state individuate le materie prime sfruttabili
sul territorio provinciale:
- sabbie e ghiaie per l'edilizia e le opere pubbliche;
- argilla per la produzione di laterizi;
- marne silicee utilizzate quali ammendanti per la produzione di cemento;
- pietre ornamentali e da taglio per la ristrutturazione dei centri storici e dei monumenti;
- torba destinata al mercato florovivaistico.
Per tali materie prime sono stati quindi individuati: i giacimenti dislocati sul territorio
provinciale caratterizzati da una elevata qualità dell'inerte presente, il fabbisogno
provinciale (comprese le eventuali grandi opere infrastrutturali) al fine di ridurre l'eventuale
importazione di materie prime e gli interventi di recupero in aree degradate da promuovere
congiuntamente con gli Enti locali interessati
Dall’integrazione degli obiettivi sopraccitati e dal confronto con le esigenze del mercato del
materiale inerte sono stati così individuati:
1.

gli ambiti Territoriali estrattivi da inserire ex-novo nel piano cave;

2.

le cave già in attività da riconfermare;

3.

le cave da stralciare nel nuovo piano cave;

4.

i giacimenti di materie prime;

5.

le cave dimesse da avviare ad eventuale recupero ambientale.

L’ambito estrattivo che insiste sul comune di Rivanazzano Terme è denominato ATEg81
(settore merceologico sabbia e ghiaia) e individuato nelle seguenti pagine in termini di
caratterizzazione dell’ambito e sua collocazione geografica nelle pagine successive.
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Connesso all’ATEg81 è stato individuato il giacimento G/007 (settore merceologico:
sabbia e ghiaia). In particolare si tratta di un giacimento di ghiaione calcareo in matrice
limosa che si estende su una superficie perimetrata di 705.000 m2 con un volume stimato
di risorsa di 500.000 m3. Per questo giacimento il Piano Cave identifica, come elemento di
vulnerabilità ambientale, la vicinanza all’abitato e l’adiacenza ad una zona di interesse
archeologico.

L’art.44 individua le modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni.
“Le opere di recupero ambientale devono essere progettate e eseguite per “fasi di
recupero” contestualmente ai lavori di coltivazione.
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Il progetto deve tendere alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate,
anche da attività pregressa, prevedendo che le zone esaurite vengano recuperate
all’utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero.
La rimodellazione dei versanti deve tendere a morfologie congruenti con le destinazioni
d’uso previste e con l’ambiente circostante.
I progetti di recupero devono tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti
utilizzi del suolo, sia degli aspetti eco sistemici, con specifico riferimento alle connessioni
con le reti ecologiche circostanti.
Ogni anno, il titolare dell’autorizzazione comunica al Comune competente per territorio le
opere di recupero eseguite.
La futura progettazione per il recupero degli ATE dovrà recepire ed attenersi ai criteri e
alle indicazioni che saranno stabilite dal progetto di ricerca denominato: Definizione di
linee guida per il recupero ambientale delle aree di cava in Provincia di Pavia.”

Assetto geologico, idrogeologico e sismico
Il comune di Rivanazzano Terme è dotato di Studio geologico allegato al vigente PRG,
redatto dal Dott. Geologo Giorgio Negrini, approvato con atto consiliare N°30 del
10/11/2003 e dichiarato conforme ai suddetti criteri e ai contenuti della verifica di
compatibilità di cui all’ art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. E’ stato pertanto predisposto un
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aggiornamento al vigente studio geologico secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/2005, e,
in particolare, allo scopo di definire la componente sismica del territorio comunale secondo
i criteri di cui alla d.g.r. n. 1566/2005 integrata dalla d.g.r. n. 7374/2008. Nel seguito del
documento sono riportate, quindi, le considerazioni espresse nella Relazione geologica.
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, redatta dal Dott. Geologo
Giuseppe Zuffada.
Inquadramento geomorfologico e geologico
Il territorio di Rivanazzano nella parte settentrionale, compreso il capoluogo, si sviluppa
sulla conoide in sponda sinistra del T. Staffora con quote variabili da circa 160 a 120 m
s.l.m. da sud a nord. La superficie topografica presenta la tipica morfologia delle conoidi,
come un ampio ventaglio blandamente bombato verso l’alto con l’apice ubicato nella zona
di Rivanazzano allo sbocco della pianura. Questo settore di pianura oltrepadana, che si
insinua verso sud lungo il fondovalle del T. Staffora, é costituito da depositi alluvionali
formatisi principalmente in seguito all’imponente sedimentazione operata dai corsi d’acqua
di provenienza appenninica durante l’espansine glaciale più recente. Anche in fase
postglaciale gli apporti dei corsi d’acqua appenninici hanno determinato un continuo
accumulo di sedimenti, prevalentemente limoso argillosi, che si sviluppano dal margine
collinare (a sud) sino alla fascia dei meandri del Po. Si tratta di depositi costituiti da
alternanze lenticolari di sabbie, ghiaie, argille e limi; i materiali limosi argillosi prevalgono
nella parte superficiale della successione. il territorio di Rivanazzano si sviluppa inoltre sui
pianalti terrazzati a ovest di Salice Terme e nella zona collinare tra Nazzano e Gomo.

Caratteristiche idrogeologiche
Il territorio comunale di Rivanazzano può essere suddiviso idrogeologicamente in due
zone: il settore di pianura e quello collinare. Nel settore di pianura, dall’abitato di
Rivanazzano fino al margine settentrionale del comune, l’assetto idrogeologico é
rappresentato da un complesso multifalda che si sviluppa fino ad una profondità di oltre
200 m, dove la successione stratigrafica é rappresentata da uno strato superficiale
ghiaioso con spessore variabile da 5 a 30 m e da sottostanti successioni irregolari di strati
di argilla intercalati a ghiaia. A conferma di questa situazione, tutti i pozzi idrici sono
caratterizzati dalla captazione multipla di ogni livelletto acquifero (presenza di filtri a varie
profondità). I livelli argillosi presentano giacitura lentiforme o meglio nastriforme, sfumando
lateralmente in livelli ghiaiosi e ghiaioso argillosi.
Si é pertanto in presenza di un unico complesso acquifero all’interno del quale i livelli più
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permeabili sono tra loro sparati da bancate di materiali ghiaioso argillosi variamente
miscelati e nell’insieme semipermeabili; si esclude la presenza di possibili vie preferenziali
di intercomunicazione tra i diversi corpi idrici. La piezometria del settore di pianura é stata
ricostruita eseguendo misure freatimetriche nei pozzi disponibili.
Solo in corrispondenza dell’asta fluviale del T. Staffora, a valle del terrazzo principale che
spara i depositi fluviali pleistocenici dalle alluvioni recenti postglaciali, la profondità della
superficie piezometrica é generalmente ridotta (2-3 m dal piano campagna) essendo
condizionata dal regime idraulico del suddetto corso d’acqua. Il settore collinare é
costituito da sistemi idrogeologici misti di versante delimitati da spartiacque con recapito al
fondovalle.
Localmente, sui versanti costituiti da litotipi permeabili poggianti su rocce impermeabili, è
possibile la formazione di una circolazione idrica sotterranea che può dar luogo ad
acquiferi continui con piezometrica a volte emergente per risorgenza di varia tipologia.

Dissesto idrogeologico
La dinamica geomorfologica attuale e la distribuzione dei fenomeni di instabilità trova
generale corrispondenza con i fattori strutturali, litologici ed idrogeologici del sito; infatti i
movimenti di massa attivi o allo stato quiescente sono diffusi quasi esclusivamente nelle
unita litologiche a prevalente componente argillosa. La maggior parte dei dissesti
idrogeologici é concentrata nei settori collinari impostati sulle formazioni geologiche del
Complesso Caotico, delle Marne di Monte Lumello e delle Marne di S.Agama Fossili ed in
particolare interessano il versante orografico sinistro del T. Rile. Le aree che più delle altre
sono caratterizzate da condizioni geostatiche precarie sono: la fascia di versante che si
sviluppa dal margine settentrionale dell'abitato di Buscofà fino all'alveo del T. Rile; la zona
circostante l’abtato di Cascinetta; il settore a sud dell’abitato di Cadezzano e la zona ad
ovest dell'abitato di Gomo. Nel bacino del T. Staffora i fenomeni di dissesto sono
decisamente meno sviluppati rispetto a quelli del bacino del T. Rile, in generale si
segnalano dissesti allo stato quiescente e fenomeni di erosione superficiale diffuse e
forme calanchive.
Per quanto riguarda la zona sud-ovest del territorio comunale i fenomeni di dissesto sono
generalmente superficiali ed interessano principalmente il versante di Cà del Plino. Nelle
aree dove la coltre eluvio-colluviale é prevalentemente argillosa sono inoltre presenti e
diffusi movimenti deformativi superficiali; tali fenomeni presentano generalmente delle
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riattivazioni stagionali, in concomitanza a intense precipitazioni ed allo scioglimento delle
nevi, e si manifestano sotto forma di lenti movimenti lungo il versante.

Fattibilità geologica delle azioni di piano
La Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di piano è stata redatta sulla base delle
indicazioni contenute nel D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la
determinazione della componente geologica ed idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del territorio, in attuazione all’art. 57, comma 1 della L.R. n. 12 del 11 Marzo
2005”.
Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi principali di fattibilità (1, 2, 3, 4),
con capacità di utilizzo differenziata e decrescente in relazione a condizioni di rischio
idrogeologico e idraulico via maggiori. L’attribuzione delle classi di fattibilità geologica è
avvenuta sia sulla base della classificazione già fornita dall’elaborato allegato al vigente
Piano Regolatore sia tenendo conto delle indicazioni fornite dalla D.g.r. n. 8/1566/2005.
CLASSI

AMBITO

classe 1

zona di fondovalle

classe 2

aree pianeggianti stabili, conoidi, ripiani

classe 3a

aree collinari non boscate, frane stabilizzate, aree di versante potenzialmente instabili

classe 3b

aree boscate di tutela idrogeologica e paesistico-ambientale

classe 3c

fascia di esondazione T.Staffora (Em)

classe 3d

area caratterizzata da diffusa instabilità del versante

classe 3e

fascia di tutela e rispetto del T.Staffora

classe 4a

frane attive e quiescenti

classe 4b

fascia di esondazione T.Staffora (Ee)

classe 4c

fascia di esondazione T.Staffora (Eb)

classe 4d

vincolo polizia idraulica reticolo idrico minore e secondario

classe 4e

vincolo polizia idraulica reticolo idrico principale

Fonte: Studio geologico

Il territorio pianeggiante di Rivanazzano Terme ricade per gran parte in classe 1 (Fattibilità
senza particolari limitazioni) e non è soggetto a particolari problematiche geologiche.

Gli elementi vincolati da specifica normativa riguardano le zone di tutela assoluta, di raggio
pari a 10 metri, delle captazioni ad uso idropotabile (classe 4f) e le relative aree di rispetto,
di raggio pari a 200 metri (classe 3f). I fattori di rischio si incontrano in corrispondenza del
Torrente Staffora, dove le limitazioni d’uso (Norme di attuazione del PAI), sono dovute alle
fasce di esondazione (classi 3c, 4b, 4c) e di rispetto (classe 3e) del corso d’acqua.
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Le zone di conoide fluviale e di raccordo fra fondovalle e rilievi, nonché le aree
pianeggianti stabili, sono state inserite in classe 2 di fattibilità geologica. In corrispondenza
degli ambiti collinari sono presenti: le aree direttamente interessate da dissesti
idrogeologici attivi e quiescenti, classificati in classe 4a e per i quali valgono le Norme più
restrittive contenute nelle Norme di attuazione (N.d.A.) del P.A.I (Artt 9 e 50), le aree
boscate sottoposte a vincolo idrogeologico (classe 3b) e le zone di versante instabili
(classe 3d) o potenzialmente instabili, cui si associano le frane stabilizzate (classe 3a).
Infine sono state evidenziate le fasce di tutela e rispetto del reticolo idrico principale
(classe 4e) e minore (classe 4d).

Classificazione sismica del territorio comunale
Ai sensi dell’ordinanza n. 3274 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
Marzo 2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive
integrazioni il territorio comunale di Rivanazzano Terme è inserito in zona 4.
Il riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di
osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento) sia dei dati esistenti, porta alla
realizzazione della Carta della pericolosità sismica locale. Nel caso del comune di
Rivanazzano Terme le caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche hanno
portato all’individuazione delle zone:
-

Z 1a caratterizzata da movimenti franosi attivi;

-

Z 1b caratterizzata da movimenti franosi quiescenti;

-

Z 1c potenzialmente franosa o esposta a rischio frana (movimenti franosi stabilizzati);

-

Z 3a zona di ciglio H>10 m (scarpata, orlo di terrazzo);

-

Z 3b zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo appuntita;

-

Z 4a zone di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o

fluvioglaciali granulari e/o coesivi;
-

Z 4b zona di conoide alluvionale;

-

Z 4d zona con presenza di coperture eluvio colluviali.

All’interno del territorio comunale di Rivanazzano Terme sono stati riconosciuti 8 scenari di
pericolosita’ sismica locale, di cui si riportano le caratteristiche.
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Tabella 3.18 - Scenari di pericolosità sismica locale nel comune di Rivanazzano Terme
Sigla
Z1a

Z1b

Z1c

Z3a

Z3b

Z4a

Scenario di Pericolosità
Sismica Locale
Zona caratterizzata da
movimenti franosi attivi
Zona caratterizzata da
movimenti franosi
quiescenti
Zona potenzialmente
franosa o esposta a
rischio frana (movimenti
franosi stabilizzati)
Zona di ciglio H>10 m
(scarpata, orlo di
terrazzo)
Zone di fondovalle e di
pianura con presenza di
depositi alluvionali e/o
fluvioglaciali granulari e/o
coesivi
Zona di pianura con
presenza di depositi
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o
coesivi

Classe di
Pericolosità
Sismica locale

Effetti

Ambito territoriale
In prossimità dell’abitato di Buscofà; a
S-E dell’abitato di Chiericoni e a W
dell’abitato di Gomo
In prossimità dell’abitato di Buscofà, a
W di Gomo, in prossimità dell’abitato di
Cascinetta, a N di Chioda
L’area di territorio comunale in sponda
destra che comprende i versanti degli
abitati di Nazzano, Buscofà, Chioda,
Gomo

Instabilità

H3 – H4

Instabilità

H2–livello di
approfondimento 3°

Instabilità

H2–livello di
approfondimento 3°

Amplificazioni
topografiche

H2–livello di
approfondimento 2°

Pianalti terrazzati a ovest-ovest di
Salice Terme

Amplificazioni
topografiche

H2–livello di
approfondimento 2°

In particolare sono stati evidenziati i
rilievi di Monte S. Ambrogio (525,1 m)
e Il Monte (506 m) e quello dove sorge
l’abitato di Nazzano

Amplificazioni
litologiche e
geometriche

H2–livello di
approfondimento 2°

Depositi fluviali e fluvio-glaciali della
pianura fino al limite comunale di
Voghera

Z4b

Zona di conoide
alluvionale

Amplificazioni
litologiche e
geometriche

H2–livello di
approfondimento 2°

In corrispondenza delle conoide di
alcuni corsi d’acqua a carattere
torrentizio sul versante destro del
bacino idrografico del T. Staffora

Z4d

Zone con presenze di
coperture eluvio colluviali

Amplificazioni
litologiche e
geometriche

H2–livello di
approfondimento 2°

Pianalti terrazzati a ovest-ovest di
Salice Terme in prossimità del confine
con la provincia di Alessandria

Fonte: Studio geologico

Rischio idrogeologico
Il Comune di Rivanazzano Terme è dotato di Piano intercomunale di emergenza di
protezione civile.

Altri elementi rilevanti
Il comune di Rivanazzano Terme è inserito tra gli Ambiti di rilevanza regionale in quanto
riconosciuto come Geosito, ai sensi della Normativa del Piano paesaggistico: L’Appennino
lombardo è interessato da una consistente presenza di geositi di rilevanza regionale e
locale che ne connotano fortemente i caratteri paesaggistici e identitari; la Provincia di
Pavia tramite il proprio P.T.C.P definisce specifiche norme di salvaguardia e
valorizzazione

paesaggistica

volte

a

tutelare

e

promuovere

le

connotazioni

geomorfologiche e geologiche indicate, anche tramite la proposta di geoparchi.
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3.5 Rifiuti
Nel 2012 il Comune di Rivanazzano ha prodotto complessivamente 3.352 tonnellate circa
di rifiuti urbani, 728 tonnellate (21,7%) delle quali sono state intercettate dalla raccolta
differenziata.
Tabella 3.19 – Produzione di rifiuti nel comune di Rivanazzano (2011-12)

Fonte: Osservatorio provinciale rifiuti

Tra il 2011 e il 2012, ultimo anno disponibile, si nota una complessiva diminuzione della
quantità prodotta procapite e un aumento seppur marginale della quota di raccolta
differenziata.

3.6 Energia
I consumi energetici totali registrati nel Comune di Rivanazzano Terme nel 2010, ultimo
anno disponibile, sono stati pari a circa 13.127 TEP4. Rispetto al dato del 2005, si
individua un trend prima in diminuzione poi in aumento dei consumi energetici sia totali
che procapite. (cfr. tabella 3.20.)
Tabella 3.20 – Consumi energetici totali e procapite per anno
Consumo
Consumo
Anni
procapite (TEP)
Totale (TEP)
2005
12716,33
2,66
2006
12225,30
2,55
2007
11868,05
2,42
2008
11987,46
2,39
2009
13327,35
2,62
2010
13126,88
2,57
Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia

Il database Sirena (Regione Lombardia) riporta, inoltre, i consumi energetici finali
comunali, suddivisi per i diversi settori d'uso (residenziale, terziario, agricoltura, industria
non ETS (non compresi nel sistema di scambio delle quote di emissione previsto dal
protocollo di Kyoto), trasporti urbani) e per i diversi vettori impiegati (gas naturale, energia

4

TEP - tonnellata equivalente di petrolio: indica l'energia che si libera dalla combustione di una tonnellata di petrolio
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elettrica, energia immessa in reti di teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della
produzione di energia elettrica.
Tabella 3.21 – Consumi per settore (dati in TEP) anno 2010
Settore

Valore (TEP)

%

RESIDENZIALE
5167,98
39,37
INDUSTRIA NON ETS
5008,83
38,16
TRASPORTI URBANI
1359,61
10,36
TERZIARIO
1134,84
8,65
AGRICOLTURA
455,62
3,47
TOTALE
13126,88
100,00
Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia

L’articolazione per settori dei consumi energetici evidenzia come il settore residenziale
copra il 39% circa dei consumi complessivi, seguito dall’industria, i trasporti e il terziario.
L’agricoltura, settore tipicamente non Energy Intensive, è responsabile di poco più del 3%
dei consumi energetici totali.
Tabella 3.22 – Consumi per vettore energetico (dati in TEP) anno 2010
Vettore

Valore (TEP)

%

GAS NATURALE
5279,04
40,22
ENERGIA ELETTRICA
5251,54
40,01
GASOLIO
1500,95
11,43
BIOMASSE
381,62
2,91
GPL
334,74
2,55
BENZINA
308,10
2,35
Altri<2%
70,89
0,54
100,00
TOTALE
13126,88
Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia

Per quanto riguarda i consumi articolati per vettore energetico, il 40% dei consumi
complessivi è dato da gas naturale. Il secondo vettore energetico più consumato è
l’energia elettrica seguita da gasolio e in misura molto minore benzina.
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Figura 3.23 – Estensione rete gas

Figura 3.24 – Estensione rete elettrica
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3.7 Natura, biodiversità e paesaggio
Il territorio appartenente al comune di Rivanazzano Terme si estende per 29,04 km2 con
un andamento altimetrico che va dalla Pianura Padana alle prime propaggini
dell’Appennino e che varia da 105 m a 526 m di altitudine sul livello del mare. La
conformazione morfologica del territorio è quella tipica dell’Oltrepò Pavese: dalla pianura
si stagliano improvvise le colline dai versanti boschivi o coltivati a vite che costituiscono
una delimitazione decisa tra i due ambienti. La parte pianeggiante è intensamente
coltivata ed è sede di attività industriali, artigianali e commerciali. La porzione collinare è
occupata da seminativi, boschi e vigneti; questi ultimi sono meno estesi rispetto a territori
di altri comuni della prima fascia collinare.

Aspetti geomorfologici e naturalistici
Dal punto di vista naturalistico il territorio di Rivanazzano Terme presenta delle condizioni
eccellenti soprattutto nella porzione collinare (sud-est del territorio comunale) dove
persiste un mosaico molto articolato e diversificato di seminativi e prati intersecati da siepi
e filari, di boschi e di aree aperte e arbustive non più coltivate, nel quale si rinvengono
elementi floristici e faunistici di tipo mediterraneo. Alcune specie raggiungono qui il limite
settentrionale del loro areale distributivo. L’area è caratterizzata anche dalla presenza di
piccole valli boscose molto incise, solcate da corsi d’acqua in buone condizioni ecologiche.
Nella porzione pianeggiante gli elementi naturaliformi sono scarsi; va tuttavia segnalata
l’emergenza naturalistica costituita dal tratto del Torrente Staffora fra Rivanazzano Terme
e la periferia di Voghera, che presenta aspetti interessanti nel greto.
In ambito comunale non vi sono elementi ecosistemici direttamente connessi ai Siti Natura
2000. Tuttavia sul territorio sono presenti due importanti sistemi sorgenti di biodiversità da
cui si dipartono i principali sistemi ecologici verso la bassa pianura: il torrente Staffora e le
prime colline dell’Oltrepò. Il Torrente Staffora, che attraversa il territorio comunale nel suo
tratto planiziale, rappresenta un importante corridoio di connessione ecologica tra
Appennino e fiume Po. Mediamente ben conservato l’alveo del Torrente Staffora, offre una
golena solo parzialmente modificata, e un corso d’acqua nel quale persistono delle
ittiocenosi di rilevante interesse conservazionistico per la presenza di popolazioni cospicue
e poco alterate di specie endemiche altrove in forte regressione. Nonostante la carenza
idrica, soprattutto nei mesi estivi, e l’inquinamento dell’acqua, riducano la recettività per
molte forme di vita, la fascia perifluviale e il corso d’acqua stesso mantengono un elevato
valore potenziale, in quanto costituiscono l’unica possibile fascia di raccordo fra le due
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importanti Aree prioritarie dell’Oltrepò pavese collinare e montano e del fiume Po.
La collina dell’Oltrepò, rappresenta un comprensorio molto vasto, all’interno del quale non
si assiste a soluzione di continuità degli ambienti naturali, semi-naturali e degli agroecosistemi di pregio, tuttavia, la ricchezza del mosaico, la diversità delle forme di
paesaggio e delle cenosi ne fanno un’area estremamente interessante.
A rafforzare tale concetto è da evidenziare come questo ambito ricada in una delle aree
individuate come prioritarie per la biodiversità dal recente studio promosso dalla Regione
Lombardia e dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente per la redazione della “Rete
ecologica della pianura padana lombarda”. La Regione Lombardia ha approvato gli
elaborati relativi a tale studio con D.d.g. n.3376 del 3 aprile 2007. L’area che interessa il
comune di Rivanazzano Terme, classificata come AP 33 “Basso corso del torrente
Staffora e AP 35, denominata “Area dell’Oltrepò Pavese collinare e montano”, risulta di
particolare importanza per gli aspetti legati alla conservazione di comunità vegetali, delle
cenosi acquatiche, degli uccelli e dei processi ecologici che hanno luogo al suo interno.
La struttura ecosistemica, attuale e potenziale di quest’area può assumere, quindi, un
ruolo fondamentale con la definizione di una rete ecologica di livello locale, attraverso
l’individuazione di un insieme di aree e di azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio
ecosistemico e di ricostruzione naturalistica a livello locale.
Fortemente condizionato dall’attività agricola, il paesaggio agrario della pianura
rivanazzese è caratterizzato dalla grande proprietà fondiaria e conserva ancora elementi
riconoscibili dell’originaria trama colturale: i filari di gelso con funzione di frangivento, il
reticolo delle rogge e dei canali irrigui, le cascine a corte chiusa ed i grandi campi a colture
estensive.
La parte di pianura rivierasca del torrente Staffora, quella compresa tra la statale n° 416 e
la sponda sinistra dell’alveo attivo, è caratterizzata da una proprietà fondiaria più piccola,
probabilmente originata dalla bonifica dei terreni alluvionali, che ha indotto un’edificazione
più minuta e parcellizzata accompagnata da attività agricole intensive e complementari
quali la coltivazione e commercializzazione di frutta ed ortaggi.
Il territorio collinare si suddivide in tre ambiti: la parte Nord Est caratterizzata da versanti
più dolci coltivati a vite con insediamenti agricoli sparsi e piccoli nuclei edilizi, la parte Sud
caratterizzata da versanti più acclivi e dal prevalere di boschi dove l’edificazione si
concentra prevalentemente in nuclei edilizi; la parte Sud Ovest caratterizzata da vallecole
parallele che hanno costretto gli insediamenti a localizzarsi lungo i crinali ove la coltura
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della vite si alterna alle formazioni boscose.
E’ da segnalare come il territorio agrario sia soggetto a processi di dismissione del
patrimonio edilizio di origine rurale, fenomeno che d’altra parte risulta diffuso in vasti ambiti
dell’Oltrepò Pavese.

Nella fruizione e percezione del paesaggio assumono importanza rilevante, seppure con
differenti specificità, i seguenti tracciati: SP ex SS n° 461; SP n° 1 Bressana-Salice; SP n°
196 per Tortona; Greenway; Sentiero del Giubileo (Strada Cascinetta per Retorbido);
Strade comunali per Nazzano- Buscofà, Pozzol Groppo, Casalnoceto.
Questi tracciati costituiscono elementi di connotazione e percezione paesistica e
presentano coni visivi (sulla Frazione di Nazzano e il relativo Castello e in alcuni ambiti
particolarmente integri e di suggestiva percezione del paesaggio tipico delle prime colline
dell’Oltrepò) e, in vari tratti, visuali distinte in media ed elevata profondità in base alla
percezione chiara ed integra del paesaggio che offrono. Le visuali vanno lette
generalmente “dai” percorsi descritti e “verso” nuclei ed elementi di particolare interesse
definendone il grado di percezione.

Carta della sensibilità paesistica
La carta della sensibilità prevede l’articolazione del territorio in classi di differente valore, in
relazione a tre differenti chiavi di lettura: quella strutturale o sistemica, quella vedutistica e
quella simbolica, sulla base delle conoscenze acquisite sia a livello documentale che
mediante verifiche in loco.
Dal punto di vista strutturale, la valutazione ha tenuto conto:
-

della peculiarità dei diversi ambiti in relazione agli elementi che li caratterizzano (sia
naturalistici che antropici);
- della valenza sistemica anche in base a ricorrenze formali, funzionali, relazionali;

-

della integrità del territorio rispetto alle sue componenti naturali o alle forme
tradizionali di elaborazione antropica.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, ha costituito un forte indicatore di sensibilità; è
opinione largamente condivisa infatti, che il paesaggio sia tanto più sensibile quanto più
conservi elementi di identità rispetto alla sua organizzazione storica.
L’aspetto vedutistico ha influito sulla valutazione di sensibilità sia rispetto all’ampiezza ed
alla profondità di veduta che ai fattori di relazione visiva da e verso i percorsi ed i punti di
maggior fruizione. Trattandosi di paesaggio, quindi di qualcosa fortemente connesso alla
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percezione visiva, questa componente valutativa assume un ruolo importante ancorché
non sufficiente, di per sé, a conferire valore intrinseco allo scenario interessato.
L’aspetto simbolico è stato infine utilizzato quale chiave interpretativa di aspetti non
percepibili fisicamente e anche poco noti, ma che possono ritrovarsi nell’immaginario
collettivo per il ruolo o il significato che una collettività assegna ai medesimi associandoli
ad un determinato luogo.
Con questi criteri, il territorio extraurbano è stato suddiviso in quattro classi di sensibilità
paesistica con valore da basso a molto alto. Per le aree urbane consolidate e quelle di
trasformazione, la classe di sensibilità è stata associata alle diverse destinazioni
assegnando valori molto alti ai tessuti storici, valori bassi ai tessuti di recente edificazione
privi di caratterizzazione urbana e architettonica. Per i lotti che si interfacciano
direttamente con ambiti a sensibilità più elevata, si è ritenuto di applicare la classe di
sensibilità a questi corrispondente. Ciò al fine di salvaguardare o ripristinare un corretto
rapporto relazionale fra ambiti ad elevata sensibilità (es. contesti agricoli e/o storicoambientali) ed ambiti ad essi limitrofi.

Paesaggio
L’insieme delle conoscenze e degli approfondimenti, è riportato in modo comparato nella
Tavola n. 1.22 “Carta del Paesaggio” che evidenzia una serie di elementi con valenza
paesistica connessa a vari fattori di livello locale e sovralocale;
La carta del paesaggio si articola secondo i seguenti tematismi:
A – Componenti geomorfologiche e naturalistiche
• Ambiti ed elementi strutturali (pianura a sud del fiume Po caratterizzata da sedimenti a
dominante argillosa di apporto appenninico; terrazzi alluvionali a ridosso delle colline;
formazioni collinari; ripiani morfologici e terrazzi lungo il corso del Torrente Staffora; linee
di crinale, dirupi corrispondenti agli Orridi di Cadezzano);
• Elementi dell’idrografia superficiale (corsi d’acqua principali: torrente Staffora; corsi
d’acqua minori con funzione di connessione ecologica: Torrente Rile e Rio Limbione;
antiche fonti termali e di San Francesco);
• Vegetazione naturale e naturalizzata (vegetazione erbacea e cespuglietti; boschi e altre
emergenze naturalistiche);
B - Elementi connotativi del paesaggio agrario
• Tipi colturali (seminativo, prati permanenti, vigneti ed altre colture specializzate, filari e
vegetazione sparsa, reticolo irriguo);
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• Struttura insediativa (nuclei rurali di interesse storico-ambientale; nuclei rurali di
particolare valenza tipologica: C.na Calvenzana, C.na Peregalla, La Marchesina, C.na
Valghiaia, C.na Boaressa, C.na Bidella; aggregati e pertinenze di recente realizzazione)
C - Struttura urbana
• Tessuto urbano di recente formazione (consolidato, frange e aree periferiche,
insediamenti produttivi/commerciali, infrastrutture aeroportuali, impianti sportivi e turistico
ricettivi area golf);
• Componenti storiche e culturali (nuclei di antica formazione, edifici con specifica valenza
tipologica: Villa Bertetti, Villa Mezzacane, Complesso Termale, parchi e giardini storici:
Parco Brugnatelli e Parco Hotel Terme, viabilità storica primaria e secondaria e rurale);
D - Fruizione/percezione del paesaggio
• Viabilità di interesse paesistico (viabilità di struttura, percorsi di fruizione panoramica e
ambientale);
•

Visuali aperte

•

Cono visivo

•

Siti di media percezione visiva: nuclei di interesse storico-ambientale, elementi di

interesse storico-tipologico
E - Luoghi della memoria e della tradizione.
•

Luoghi della tradizione religiosa e del culto

•

Luoghi dell’immaginario collettivo

F - Criticità e fattori di detrazione
•

Aree/insediamenti interessati da degrado e/o incompatibilità paesistica

•

Cave di recupero localizzate in ambiti di interesse paesistico – ambientale

•

Aree incolte

Alla fase conoscitiva (Carta del Paesaggio) è seguita una “Fase Valutativa” dei contenuti
paesistici del territorio con attribuzione di un giudizio di rilevanza e di integrità alle diverse
componenti e/o sistemi territoriali. I criteri adottati per formulare il giudizio di rilevanza sono
sostanzialmente riconducibili a tre filoni:
-

giuridico-amministrativo: basato essenzialmente sui provvedimenti di tutela che

interessano il territorio. E’ un criterio insufficiente ma imprescindibile che mette in evidenza
le eventuali incongruenze e/o criticità;
-

tecnico-disciplinare: tiene conto di valutazioni già effettuate a livello sovraordinato per

i sistemi di rilevanza sovracomunale e anche degli approfondimenti metodologici forniti
dalla regione con DGR. N. 7/II045-2002 per l’esame paesistico dei progetti, ecc.
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-

sociale-partecipativo: condivisione con la collettività locale i valori del paesaggio

attraverso approcci partecipativi e letture.
Le risultanze della fase valutativa sono sintetizzate nella Tavola n. 2.2 allegata al DdP –
“Sintesi valutativa degli aspetti paesistico-ambientali”, propedeutica alla elaborazione della
“Carta delle classi di sensibilità paesistica” (Tavola n. 2.3) che costituisce il riferimento per
qualsiasi trasformazione territoriale e specificatamente per le “Valutazioni paesistiche dei
progetti” secondo quanto previsto nel vigente PTCP – Art. 37.
Rete ecologica comunale
Il territorio del comune di Rivanazzano Terme rientra nei settori 37-57-58 dello schema
generale della RER.

Fonte: Regione Lombardia

L’ottica della rete ecologica proposta, è di tipo polivalente; in tal senso essa è considerata
come occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, ma anche di governo del
territorio. Rispetto al complesso delle politiche che impegnano il territorio, la rete ecologica
rende quindi conto degli aspetti relativi all’ecosistema, affiancando quelli relativi alle altre
fondamentali prospettive di sistema: il paesaggio, l’agricoltura ed il territorio. In tale ottica,
ecosistema, paesaggio, agricoltura e territorio costituiscono la base concreta attraverso
cui lo sviluppo sostenibile può affrontare le tematiche classiche dell’ambiente,
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dell’economia, della società.
La strategia primaria della rete locale diventa quindi quella di offrire un substrato
polivalente alla tutela dell’ambiente e ad uno sviluppo sostenibile del territorio, mettendo a
sistema gli elementi che concorrono alla funzionalità ecosistema complessiva, locale e di
area vasta.
Rispetto al processo di pianificazione, la definizione della rete ecologica si è posta i
seguenti obiettivi;
•

fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti ed uno scenario

ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e
minacce presenti sul territorio governato;
•

fornire

indicazioni

per

la

localizzazione

delle

trasformazioni

insediative

e

infrastrutturali in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali,
in modo tale che il Piano nasca già il più possibile compatibile con le sensibilità
ecosistemiche presenti;
•

definire uno strumento di raccordo con le politiche agricole riconosciute a livello

locale (Aree del tessuto agroforestale) e a livello provinciale (Ambiti di consolidamento
delle attività agricole e dei caratteri connotativi, Art. 33), al fine del contenimento del
consumo di suolo destinato alle attività agronomiche e l’identificazione di opportunità per
una loro potenziale conversione ad agrosistemi più ecocompatibili, accrescendone la
relativa complessità ecosistema, contenendone le spinte alla monocoltura e prevedendo la
conservazione e l’incremento delle biocenosi frammentarie (siepi e filari, prati stabili,
boschi e vegetazione arboreo-arbustiva diffusa, ecc.);
•

definire uno strumento di raccordo con le politiche paesistico-territoriali di livello

locale (PGT) e sovralocale (PTR, PPR e PTCP), per la tutela degli elementi strutturanti il
paesaggio percepito degli spazi aperti, nonché per il contenimento dei fattori di criticità
riconosciuti;
•

fornire alla pianificazione e programmazione locale e sovralocale un quadro organico

dei condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, necessariamente da assumere
per l’individuazione di azioni ambientalmente compatibili;
•

identificare le aree privilegiate su cui realizzare compensazioni di valenza

ambientale, anche in riferimento all’art. 43, comma 2bis della LR 4/2008.
La definizione della REC si è basata primariamente sull’individuazione delle sensibilità e
delle criticità ambientali presenti alla scala locale (anche esterni ai confini amministrativi
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del Comune di Rivanazzano Terme), per i quali è stata riconosciuta una valenza
ecosistemica, paesistica, agricola e territoriale.
Elementi funzionali della rete sono:
•

singole unità ambientali con caratteristiche di naturalità, o comunque capaci di

mantenimento per popolazioni di specie animali e vegetali che concorrono alla biodiversità
(quindi anche le aree
coltivate, almeno a determinate condizioni);
•

unità ambientali (comprensive delle precedenti) in grado di svolgere funzioni

essenziali per la vita: produttività primaria della vegetazione, ruolo rilevante in fasi critiche
del ciclo di vita per determinate specie, supporto per flussi essenziali (idrici, energetici, di
sostanze chimiche, di organismi viventi); in tal senso anche i suoli fertili che consentono la
produzione primaria di biomasse concorrono alla funzionalità complessiva;
•

unità ambientali con specifico ruolo spaziale rispetto ai flussi precedentemente

richiamati, o come siti di stoccaggio per sostanze particolari (primariamente del carbonio),
o come direttrici di scorrimento per gli spostamenti di organismi mobili (corridoi ecologici),
o come nodi di interscambio nei flussi di elementi chimici, o come fattore di criticità
(barriera) o di rischio (varchi residuali potenzialmente oggetto di occlusione) rispetto ai
flussi medesimi; in tal senso anche le aree urbanizzate concorrono alle reti ecologiche.

In considerazione del fatto che il territorio comunale presenta elementi classificati di primo
e di secondo livello (DGR 8/8515 DEL 26/11/2008) compresi nelle Aree prioritarie per la
biodiversità n. 33 - Basso corso del torrente Staffora e n. 35 Oltrepò pavese collinare e
montano, (vedi: D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376 e Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la
biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia), la tabella
seguente illustra la definizione della Rete Ecologica a livello comunale rappresentata nella
Tav. n. 3.3 “Schema della Rete ecologica Comunale” del PGT.
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3.8 Rumore
Il Piano di zonizzazione acustica, adottato dal Comune di Rivanazzano Terme, classifica il
territorio comunale in zone diverse ed acusticamente omogenee a cui corrispondono i
limiti massimi dei livelli sonori equivalenti consentiti secondo i criteri fissati dal D.P.C.M.
1.3.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno) e dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”.
Tabella 3.25 – Valori limite assoluti di immissione (D.P.C.M. 14/11/1997)
Classi di destinazione d’uso del territorio
Periodo diurno
(dalle 6.00 alle 22.00)
Classe I – Aree particolarmente protette
50 dB(A)
Classe II – Aree destinate ad uso residenziale
55 dB(A)
Classe III – Aree di tipo misto
60 dB(A)
Classe IV – Aree di intensa attività umana
65 dB(A)
Classe V – Aree prevalentemente industriali
70 dB(A)
Classe VI – Aree esclusivamente industriali
70 dB(A)
Fonte: Piano di Zonizzazione Acustica

Periodo notturno
(dalle 22.00 alle 6.00)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
70 dB(A)

Tabella 3.26 – Valori limite di Emissione (D.P.C.M. 14/11/1997)
Classi di destinazione d’uso del territorio
Periodo diurno
(dalle 6.00 alle 22.00)
Classe I – Aree particolarmente protette
45 dB(A)
Classe II – Aree destinate ad uso residenziale
50 dB(A)
Classe III – Aree di tipo misto
55 dB(A)
Classe IV – Aree di intensa attività umana
60 dB(A)
Classe V – Aree prevalentemente industriali
65 dB(A)
Classe VI – Aree esclusivamente industriali
65 dB(A)
Fonte: Piano di Zonizzazione Acustica

Periodo notturno
(dalle 22.00 alle 6.00)
35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
65 dB(A)

Il territorio comunale di Rivanazzano Terme è stato suddiviso in classi acustiche nel
seguente modo:
 Classe I – aree particolarmente protette: tutte le case di riposo/socioassistenziali ad
eccezione della casa di riposo "Riva del Tempo", collocata in Classe III in virtù della
sua contiguità alla S.S. 461 del Penice;
 Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: l’area scolastica
relativa alle scuole elementari, una porzione del Parco Fluviale del Torrente
Staffora Settentrionale e il nucleo storico del centro abitato di Rivanazzano Terme e
di Salice Terme (quest’ultima è suddivisa tra i Comuni di Rivanazzano e di
Godiasco) e la frazione di Nazzano;
 Classe III – aree di tipo misto: la parte del Parco Fluviale del Torrente Staffora
Settentrionale, una parte del centro abitato, le zone agricole e collinari esterne
all'area urbana ed una fascia avente larghezza pari a 30 metri a ridosso di Corso
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Repubblica, vista la presenza di attività commerciali.E’ stata posta in Classe III
anche l’area cimiteriale vista la sua stretta contiguità con Via Tortona e la zona
industriale.Si precisa inoltre che nella zona Sud-Est del territorio comunale, dove
Via Perosi segna il confine con il territorio del Comune di Godiasco, è stata
collocata in Classe III una fascia di territorio avente larghezza pari a 30 metri a Est
di Via Perosi.
 Classe IV – aree di intensa attività umana: alcune aree del territorio comunale che
ospitano attività di tipo artigianale, l’area relativa al campo sportivo, alcune zone
cuscinetto poste a ridosso delle aree collocate in Classe V e l’area cimiteriale a
causa della sua stretta contiguità con Via Tortona e la zona industriale, l’area
relativa al Parco Brugnatelli in quanto zona individuata dal comune di Rivanazzano
Terme come area destinata ad attività temporanee e le fasce di territorio poste a
ridosso delle principali infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale (S.P. n.
1 Bressana-Salice e S.P. n. 51), fermo restando che per il solo rumore prodotto dai
veicoli in transito valgono i limiti imposti per le fasce di rispetto dal D.P.R.
30/03/2004 n.142.
 Classe V – aree prevalentemente industriali : alcune porzioni della zona industriale,
le aree relative alle piste di decollo dell’aeroporto e le zone immediatamente
confinanti.
 Classe VI – aree esclusivamente industriali: sono state individuate a Ovest del
nucleo urbano in corrispondenza della zona industriale.

Le seguenti tavole riportano quanto previsto dal Piano di zonizzazione acustico e indicano
le diverse classi nel seguente modo:
–
–
–
–
–
–

classe I colore grigio;
classe II colore verde;
classe III colore giallo;
classe IV colore arancione;
classe V colore rosso;
classe VI colore blu.
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3.9 Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti
Il termine radiazioni viene abitualmente usato per descrivere fenomeni apparentemente
assai diversi, ma connessi con la propagazione di energia nello spazio quali, ad esempio,
l’emissione di luce da una lampada, di calore da una fiamma, di particelle da una sorgente
radioattiva, di raggi X. Le radiazioni si distinguono in ionizzanti e non ionizzanti, in funzione
della diversa energia ad esse associata.

Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti hanno energia sufficientemente elevata da rendere elettricamente
carichi gli atomi del materiale che incontrano sul loro percorso. Negli organismi viventi le
radiazioni ionizzanti causano danni anche rilevanti e questa peculiarità viene sfruttata
positivamente a scopo medico, ad esempio per la cura dei tumori.
Essendo stata interrotta la produzione di energia nucleare, nel nostro Paese l’emissione di
radiazioni ionizzanti è legata alla circolazione transfrontaliera di materiale radioattivo, alle
sorgenti naturali come il radon e agli impieghi in campo medico.
Il radon rappresenta la fonte principale d’esposizione della popolazione alle radiazioni
ionizzanti naturali, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo classificano come cancerogeno di
gruppo 1.
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Come è evidente dalla mappatura effettuata da ARPA Lombardia, il radon non presenta
una criticità per il territorio interessato il cui la concentrazione di radon è molto al di sotto
del livello di riferimento di 400 Bq/m3.
Figura 3.27 – Concentrazione di radon indoor

Fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia, 2007

Radiazioni non ionizzanti
In ragione dei possibili effetti sulla salute dell’uomo, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha considerato le radiazioni non ionizzanti (quali i campi elettromagnetici a
radiofrequenze tra 300Hz e 300GHz, generati da impianti per la radiotelecomunicazione, e
quelli a frequenze estremamente basse tra 50 e 60Hz, generati da linee o motori elettrici)
tra le eventuali emergenze del prossimo futuro.

Analogamente a quanto avviene per il rumore anche la normativa specifica per le
radiazioni non ionizzanti (NIR) definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
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obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
Gli impianti di radiotelecomunicazione – sorgenti di NIR – rappresentano elementi
irrinunciabili per permettere le trasmissioni di radio e televisioni, e l’esercizio della telefonia
mobile.
La zona prevalentemente pianeggiante e l'assenza di edifici particolarmente rilevati
che caratterizzano la morfologia del territorio vogherese, ha favorito installazioni di
impianti radioemittenti su tralicci, la cui elevazione dipende dalla potenza impiegata. Tali
installazioni si sono affermate anche in aree interne all'abitato, in prossimità delle proprietà
dei gestori stessi.

La legge N. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ha fissato i punti di riferimento per
assicurare una protezione all'esposizione da questo tipo di inquinamento, noto anche come
"elettrosmog".
In attuazione alla legge quadro 36/2001, la Regione Lombardia ha approvato la Legge
Regionale 11/2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi
elettromagnetici indotti dagli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione".
La finalità di tale provvedimento è la salvaguardia della salubrità e della sicurezza degli
ambienti di vita, fatti salvi gli adempimenti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica,
ambientale, nonché i vincoli di uso per immobili o manufatti.
Tra gli elementi di maggior rilievo possiamo individuare che gli impianti per le
telecomunicazioni, c.d. stazioni radio base, di potenza totale ai connettori di antenna non
superiore a 300 Watt non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica.
Ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale vigente (L. n. 36/2001
“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed
elettromagnetici” e s.m.i., L.R. n. 11/2001 “Norme sulla protezione ambientale
dall’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni
e per la radiotelevisione” e s.m.i.) con Delibera di Consiglio n. 34 del 24/07/2008 il comune
di Rivanazzano ha approvato il Regolamento Comunale che disciplina, all’interno del
territorio comunale, la pianificazione, le modalità di installazione e le procedure di
autorizzazione degli impianti di telecomunicazione, radiotelevisione e delle stazioni radio
base per la telefonia cellulare (SRB) al fine di assicurare una loro corretta localizzazione
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urbanistica, territoriale, salvaguardare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di vita e
proteggere la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Le disposizioni del Regolamento vengono applicate a tutti gli impianti e le apparecchiature
radiotelevisive e per le telecomunicazioni operanti a frequenze comprese tra 100 kHz e
300 Ghz in grado di produrre campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ovvero gli
impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, per la telefonia
mobile, compresi quelli a basso livello di emissione come microcelle, impianti mobili su
carrato e provvisori.

In riferimento alla L. r. n. 11/2001 e agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale nella
deliberazione n. 7/7351 dell’11 dicembre 2001, sono state individuate, in coerenza con il
Piano nazionale delle frequenze, quali aree di possibile istallazione degli impianti quelle
definite come:
•

AREA 1: “l’insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o

nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende
unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o
nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le
aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione”;
•

AREA 2: “la parte di territorio comunale non rientrante in area 1”;

•

AREE DI PARTICOLARE TUTELA: “aree comprese entro il limite inderogabile di 100

metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura, e residenze per
anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori” (si veda anche la definizione al
comma 8, art. 4 della L.R. 11/2001).
La suddivisione e l’individuazione delle aree sopradescritte sul territorio comunale
vengono operate dal Comune attraverso le tavole del Piano di Localizzazione.
Le localizzazione consentite sono così disciplinate:
•

In area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’istallazione degli impianti

per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11 maggio 2001, n.11 ad
eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W;
•

In area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’istallazione degli impianti

per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. n. 11/2001;
• Nelle Aree di particolare tutela è consentita l’istallazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. n. 11/2001 ad eccezione di quelli
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con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.

Con il Regolamento l'Amministrazione Comunale promuove, con riferimento a quanto
prescritto dal Protocollo d’Intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni per
l’istallazione, il monitoraggio il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni
radio base che invita gli enti gestori “a tenere conto, nell’elaborazione del piano di sviluppo
della rete, dell’eventuale presenza, nell’area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini
delle installazioni, ove tecnicamente possibile”, la localizzazione degli impianti di
telecomunicazione e radiotelevisione, in primo luogo, nelle aree di proprietà comunale
individuate negli elaborati grafici costituenti il Piano di Localizzazione, sempre che le
stesse rispettino le previsioni dei Piani di Sviluppo presentati dagli enti gestori e
successivamente approvati con Delibera di Giunta Comunale e nel rispetto di quanto
prescritto dal presente Regolamento. L’installazione in aree pubbliche prevede forme
dirette di concertazione tra il Comune ed i gestori, al fine del controllo dei siti del proprio
territorio. Al contempo si promuove la rilocalizzazione sulle aree di proprietà comunale,
degli impianti attualmente situati su aree private e divenuti con l'approvazione del presente
Regolamento difformi o parzialmente difformi dallo strumento, al fine di regolarizzare gli
impianti stessi con modalità da definire di volta in volta con i singoli gestori.
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Figura 3.28 – Individuazione sorgenti di campo elettromagnetico e punti sensibili

Fonte: Comune di Rivanazzano, Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di telecomunicazione, radiotelevisione e per la telefonia
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Figura 3.29 – Azzonamento territorio comunale (ai sensi della L.R. 11/2001)

Fonte: Comune di Rivanazzano, Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di telecomunicazione, radiotelevisione e per la telefonia
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3.10 Mobilità
La mobilità viene considerata “impropriamente” una tematica ambientale e, come tale,
viene trattata nel presente capitolo.
Sulla base del modello DPSIR che viene utilizzato in questo rapporto ambientale per
l’articolazione degli indicatori necessari alla costruzione dello scenario ambientale di
riferimento, la mobilità costituisce una driving force, di una determinante di pressioni
sull’ambiente, in particolare, su aria, rumore e suolo. Data però la rilevanza delle pressioni
potenzialmente generate si è scelto di dedicare a questo aspetto un paragrafo a se stante.

Il sistema delle connessioni viarie che interessa direttamente il territorio è costituito da una
serie di tracciati provinciali e/o comunali con funzione di penetrazione e di distribuzione
suddivisi come segue:
Rete viabilistica provinciale


S.P. ex S.S. n. 461 del Penice: rappresenta la principale arteria di collegamento
interregionale tra il pavese (valle Staffora) ed il piacentino (val Trebbia), e percorre
trasversalmente da nord a sud il territorio comunale;



S.P. n. 1 Bressana-Salice Terme che interseca la ex statale del Penice nei pressi
dello Staffora proseguendo nel centro storico di Rivanazzano Terme fino a Salice
Terme;



S.P n. 196 di interesse locale da Rivanazzano a Casalnoceto.

Rete viabilistica comunale
•

Strada della Bidella: collega la S.P. ex S.S. n. 461 del Penice al comune di

Pontecurone;
•

Strada della Canova collega il capoluogo al territorio di Voghera;

•

Strada del Boggione: collega il capoluogo al comune di Casalnoceto;

•

Strada del Marocco: collega il capoluogo a Godiasco;

•

Strada comunale per Nazzano sul versante collinare verso il comune di Rocca

Susella.
Dalla Tav. n. 15 “Rete stato di fatto 2007 – Flussi 2007” del PTVE si evince che la maggior
consistenza dei flussi di traffico rilevati si concretizza essenzialmente lungo la SP ex SS
461 e sulla SP 1; questi in sintesi i dati rilevati sulle principali infrastrutture nell’ora di punta
(07:00 / 08:00) nelle due direzioni:
•

SP ex SS 461: circa 870 veicoli in direzione nord (verso Voghera) e 210 in direzione
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sud (verso la Valle Staffora);
•

SP 1: circa 314 veicoli in direzione nord (Pavese) e 286 in direzione sud (verso la

Valle Staffora);
•

SP 196: circa 179 veicoli in direzione ovest (verso Tortona) e 112 in entrata nel

capoluogo.
Risulta evidente la prevalenza di flussi di traffico in direzione del Voghera/Pavese
proveniente dalla Valle Staffora nelle prime ore del mattino, tendenza che, chiaramente, si
inverte nelle ore serali.
La rete viabilistica attuale presenta principalmente problematiche relative ai livelli di
saturazione sulla SP ex SS 461 classificata dal PTVE come R2 di interesse regionale
secondario. Nello specifico tratto in corrispondenza del territorio comunale di Rivanazzano
Terme si manifestano segnali di saturazione che raggiungono anche livelli dell’80% nei
pressi del capoluogo e in uscita verso il comune di Godiasco.
Figura 3.30 – Classificazione regionale rete viaria (stralcio tavola 4 PTVE di Pavia)

Fonte: PTVE
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Figura 3.31 – Livelli di saturazione della rete viabilistica (PTVE di Pavia)

Fonte: PTVE

Dalla Tav. n. 17 “Rete stato di fatto 2007 – Flussi 2013” del PTVE si evince come l’ipotesi
di evoluzione dei flussi di traffico stilata sulla rete infrastrutturale attuale, riconfermi la
maggior consistenza degli stessi essenzialmente lungo la SP ex SS 461 e sulla SP 1;
questi in sintesi i dati ipotizzati sulle principali infrastrutture nell’ora di punta (07:00 / 08:00)
nelle due direzioni:
•

SP ex SS 461: circa 886 veicoli in direzione nord (verso Voghera) e 215 in direzione

sud (verso la Valle Staffora);
•

SP 1: circa 319 veicoli in direzione nord (Pavese) e 292 in direzione sud (verso la

Valle Staffora);
•

SP 196: circa 182 veicoli in direzione ovest (verso Tortona) e 114 in entrata nel

capoluogo.
Sul territorio comunale la viabilità in progetto è costituita dalla variante alla SP ex SS 461
(intervento finanziato da D.Lgs 112/98) nei tratti a confine con il comune di Voghera e in
attraversamento del Torrente Staffora a nord del capoluogo. Inoltre sono in programma
interventi di riqualificazione dell’itinerario Rivanazzano Varzi già avviati con la
realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la S.P. ex S.S.461 e la S.P. 1 per l’accesso
a Salice Terme.
Le previsioni del PTVE che interessano direttamente il Comune di Rivanazzano Terme
riguardano sostanzialmente interventi di manutenzione dei dissesti riscontrati sulla SP ex
SS 461 (priorità 1) e sulla SP 196 (priorità 2).
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Altre forme di mobilità
Le alternative al mezzo privato, sono le Autolinee che collegano Rivanazzano con i
comuni limitrofi e con Pavia-Milano, Voghera, Casteggio, Broni-Stradella e offrono anche
collegamenti interregionali. Sono gestiti dalla società ARFEA SPA, con linee in andata e
ritorno.
Figura 3.32 - Stralcio Carta Tecnica del trasporto pubblico

Fonte: Carta tecnica del trasporto pubblico

Altre strutture
Come già ricordato nel territorio di Rivanazzano Terme è presente una struttura dedicata
al traffico aereo turistico e sportivo, che potrebbe costituire una interessante opportunità di
sviluppo per attività didattiche, operative e tecnico commerciali. L’area aeroportuale,
recentemente ammodernata è infatti in grado di soddisfare le esigenze tecniche dei piloti
ed offrire appropriate soluzioni logistiche, oltre naturalmente ad essere al centro di
investimenti per nuove infrastrutture e ampliamenti garanti di importanti sviluppi futuri in
diversi ambiti dell’aviazione leggera.
All’interno del territorio di Rivanazzano Terme non sono presenti infrastrutture ferroviarie.
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CAPITOLO 4
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI
POTENZIALI IMPATTI GENERATI DALLA VARIANTE AL PGT

Di seguito vengono elencati i possibili impatti (negativi e positivi) che gli interventi
contenuti nella variante al PGT del Comune di Rivanazzano Terme potrebbero generare
sulle principali componenti ambientali:

Tematica

Aria

Possibile impatto
Negativo
Positivo
Miglioramento qualità
Nuove emissioni da
dell’aria grazie a nuove /
riscaldamento
più efficaci tecnologie di
Nuove emissioni da
abbattimento delle
traffico
emissioni

Indicatori
Emissioni atmosferiche (in particolare in
relazioni a traffico/riscaldamento)
Qualità dell’aria locale
Fabbisogno idrico aggiuntivo determinato
dall’insediamento di nuovi abitanti

Nuovi consumi idrici
Acqua
Nuovi scarichi

Miglioramento
nell’utilizzo della risorsa
idrica grazie all’uso delle
migliori tecnologie
disponibili

Grado di copertura della rete fognaria e
della rete di depurazione
Interferenze delle nuove urbanizzazioni con
le risorse idriche superficiali e sotterranee
Portata idrica prelevata ad uso potabile ed
industriale
Qualità dei corpi idrici superficiali e
sotterranei
Uso del suolo

Suolo

Riqualificazione di aree
Consumo /
dismesse / degradate
impermeabilizzazion
e di suolo
Non utilizzo di aree a
rischio

Superficie urbanizzata/superficie territoriale
Superficie nuova urbanizzazione /
superficie territoriale
Superficie recuperata riutilizzata / superficie
nuova urbanizzazione
Superficie aree a verde / superficie
territoriale

Natura,
Consumo di aree
biodiversità naturali o non
e paesaggio edificate

Tutela, messa a sistema
e razionalizzazione del
verde pubblico
(compresa la costruzione Nuova superficie aree a verde / superficie
della rete ecologica
territoriale
comunale)
Grado di frammentazione delle aree verdi
Riqualificazione di aree
dismesse / degradate
Superficie area agricola / superficie
territoriale
Tutela delle aree di
pregio naturalistico e
Grado di alterazione del paesaggio naturale
paesaggistico
e antropico
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Possibile impatto
Negativo
Positivo

Tematica

Indicatori
Produzione di rifiuti solidi urbani
determinata dall’insediamento di nuovi
abitanti

Rifiuti

Rumore

Energia

Aumento nella
produzione di rifiuti

Nuove emissioni
sonore

Nuovi consumi
energetici

-

Frazione rifiuti solidi urbani raccolta in
modo differenziato
Produzione rifiuti speciali
Valutazione coerenza fra superficie nuova
urbanizzazione e zonizzazione acustica

-

Miglioramento
nell’utilizzo della risorsa
energetica grazie all’uso
di Fonti Energetiche
Rinnovabili

Individuazione di eventuali necessità di
risanamento acustico
Fabbisogno energetico aggiuntivo
determinato dall’insediamento di nuovi
abitanti
Modalità di soddisfacimento del fabbisogno
(uso di fonti rinnovabili)
Potenza installata per produzione di
energia da fonti rinnovabili (per tipologia)

Campi
elettrom. e
Radiazioni
ionizzanti

Incremento linee
elettriche e impianti
fissi per
telecomunicazioni,
telefonia cellulare,
radiotelevisioni

Inquinam.
luminoso

Incremento delle
emissioni luminose

Mobilità

Aumento dei flussi
di traffico

Razionalizzazione delle
esistenti linee elettriche e
Estensione e ubicazione linee elettriche e
impianti fissi per
impianti fissi per telecomunicazioni,
telecomunicazioni,
telefonia cellulare, radiotelevisioni
telefonia cellulare,
radiotelevisioni
Percentuale di edifici pubblici interessati da
Adozione di misure di
interventi di riduzione dell’inquinamento
razionalizzazione e
luminoso
ottimizzazione
dell’illuminazione
Lunghezza percentuale dei tratti di strada
pubblica
comunale interessati da interventi di
riduzione dell’inquinamento luminoso
Flussi di nuovo traffico
Miglioramento /
ottimizzazione della
dotazione infrastrutturale

Capacità di carico delle infrastrutture
stradali
km strade nuove e/o riqualificate

La valutazione dei potenziali impatti sull’ambiente generati dall’attuazione degli interventi
contenuti nella variante al PGT è stata effettuata in due passaggi, di seguito esplicitati:
-

valutazione generale qualitativa che approfondisce la precedente tabella di

individuazione dei potenziali impatti della variante;
-

valutazione approfondita qualitativa e quantitativa che approfondisce gli impatti dei

singoli interventi.
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Valutazione generale qualitativa
La variante al PGT conferma gli obiettivi e le azioni strategiche individuate a suo tempo nel
PGT e focalizza l’attenzione su:
1. Contenere il consumo di suolo, riqualificare i suoli non urbanizzati come beni
comuni capaci di dare qualità ecologica e ambientale
Il Comune di Rivanazzano Terme, inserito in quel contesto ecologico ambientale
così eccezionale com’è l’Oltrepò Pavese, sa quanto il suolo inedificato sia un bene
comune e che, in quanto tale, sia necessario limitarne il più possibile il “consumo”,
valorizzando il ruolo degli spazi aperti e non edificati sia per il ruolo ecologico che
essi hanno sia per il ruolo decongestionante che assumono all'interno dell'edificato,
rappresentando inoltre una fondamentale risorsa, non solo per lo sfruttamento
agricolo, ma anche laddove sono semplici spazi a verde attrezzati, per il
miglioramento della qualità della vita. Il contenimento di consumo di suolo quindi si
pone come la meta di una politica che individua lo spazio inedificato, anche
intercluso nel territorio urbanizzato, come la risorsa fondamentale per la
riqualificazione ecologica, paesistico, abitativa. L’altra meta di questa politica è la
costruzione di un progetto articolato di suolo nelle forme della suddivisione, nelle
modalità delle coperture agroforestali nei terreni coltivati, nella creazione di spazi
verdi e boscati a fruizione collettiva degli spazi aperti residui, nella ricostruzione di
una rete continua di percorribilità pedonale e ciclabile.
2. Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato
Incanalamento degli investimenti immobiliari nella riqualificazione del tessuto
urbano consolidato che a Rivanazzano Terme, comincia a presentare dismissioni e
abbandono molecolari e porzione di diffuso degrado fisico edilizio. Tale
riqualificazione, sostituzione e densificazione dovrà in particolare perseguire
l’obiettivo della ricostruzione di un dialogo tra processi di riedificazione e quelli di
ricostruzione di spazi aperti pubblici, collettivi e privati contigui di qualità nella
prospettiva di definire un insieme articolato e qualificato di differenti “ambienti di
vita” con connotati funzionali ora residenziali, ora lavorativi, ora ibridi, ma in ogni
caso dotati di una certa unitarietà nei principi insediativi di riconoscibilità formale
degli spazi stradali verdi ed edificati e con specifiche qualità prestazionale.
3. Dare spazio alle ragioni del lavoro
Rimettere al centro delle trasformazioni del territorio le ragioni del lavoro, anziché
quelle esclusive del settore immobiliare. Innanzitutto le attività produttive insediate
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nel comune di Rivanazzano Terme, devono essere tutelate e valorizzate,
restituendogli la facoltà di ampliamenti e migliorie - a meno di reali incompatibilità
ambientali che dovranno tuttavia essere affrontate favorendo il passaggio ad attività
produttive compatibili ovvero l’adeguamento degli impianti.

La matrice seguente opera una valutazione dei possibili impatti generati dagli obiettivi
della variante al PGT sulle diverse matrici ambientali.
Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti

+/-

+/-

+/-

+/-

Mobilità

+/-

Inq. luminoso

+

+/- impatto incerto
RI e CEM

+

Energia

+

Rumore

+

Rifiuti

+/-

Natura,
biodiversità e
paesaggio

+/-

- probabile impatto negativo

Suolo

Contenimento
consumo di suolo
Rinnovo e
riqualificazione
del territorio già
urbanizzato
Tutelare e
valorizzare gli
spazi del lavoro

Acqua

Obiettivo

+ probabile impatto positivo

Aria

Legenda:

I primi due obiettivi hanno impatti positivi principalmente sulle tematiche Suolo e Natura e
biodiversità, lavorando sul contenimento del consumo di suolo e sul riuso dell’esistente.
Gli impatti incerti, legati al terzo obiettivo, sono diversi e su diverse matrici ambientali e
dipendono in gran parte dalle modalità di attuazione e concretizzazione che verranno
scelte.
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Valutazione approfondita quantitativa
La seconda fase di valutazione parte dal quadro ambientale di riferimento a livello
comunale e quantifica l’impatto della variante in oggetto esclusivamente per le tematiche
ambientali prioritariamente interessate. Per maggiori approfondimenti si rimanda alle
schede che trattano singolarmente ogni istanza analizzata dove, accanto ai dati di
inquadramento e allo scenario urbanistico di riferimento, viene esposta la valutazione degli
impatti ambientali ed eventuali misure di riduzione/mitigazione.

Lo scenario della variante di PGT
Nel complesso la variante al PGT oggetto di valutazione ha considerato 59 osservazioni
(come rappresentate nella figura seguente) accogliendone e sottoponendone a
valutazione 40.
Rispetto al quadro delineato nella VAS del PGT vigente nessun Ambito di trasformazione
è stato attuato o anche solo avviato.
Figura 4.1 – Localizzazione istanze presentate

I principali dati quantitativi sono esposti nella tabella seguente:
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Tabella 4.2 – Principali dati quantitativi delle istanze presentate
Istanza
1_45_53
2
3
4
5
6
7_56
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47_54
48
49
50
51
52
55
57
58
59
60
61
62
TOT

Suolo (mq)
Consumo
Risparmio
0
1.432
0
0
0
995
0
0
0
376,4
27.530,14
0
0
1.215,7
7.150,36
0
0
0
53,84
0
0
0
0
0
3.164,25
0
0
0
0
0
0
0
1122
0
0
0
4.434,23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.261,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.719,4
0
0
0
328
0
0
0
3.395,7
0
101,1
0
3.247,8
0
0
0
0
1.085
3.231
0
0
0
0
0
0
0
55.226
8.081

Carico insediativo (n. ab.)
Incremento
Diminuzione
0
11
0
0
0
7
0
0
0
3
0
0
0
10
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
18
0
1
0
13
0
0
0
0
8
0
0
0
0
13
0
3
0
121
54

78

Analisi per singola tematica ambientale e valutazione impatto potenziale
Aria
Impatto potenziale
L’impatto della variante sull’aria è da ricondursi alla possibile variazione delle emissioni
derivanti dall’incremento della capacità edificatorie sia in termini di emissioni da
riscaldamento sia da nuovo traffico veicolare.
Valutazione complessiva impatto
L’impatto è considerabile come trascurabile dal momento che la capacità insediativa
aggiunta dalla variante è di 67 abitanti equivalenti e, come tale, non passibile di generare
una sostanziale variazione della qualità dell’aria locale.

Acqua
Impatto potenziale
L’impatto della variante sull’acqua è da ricondursi all’aumento dei consumi idrici e alla
necessità di collettamento e depurazione di tali scarichi.
Valutazione complessiva impatto
Non si individuano interferenze tra la variante e il Reticolo idrico minore (figura 4.3).
Figura 4.3 - Interferenze con il reticolo idrico minore
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Per quanto riguarda il consumo idrico, si stima un aumento pari a 10.787 mc/anno (media
comunale 161 mc/abitante/anno per 67 abitanti equivalenti previsti). Nel complesso il
carico derivante dai nuovi abitanti è da ritenersi non particolarmente impattante anche
rispetto alle valutazioni effettuate in sede di VAS.

Suolo
Impatto potenziale
L’impatto della variante sul suolo è sostanzialmente riconducibile al consumo di suolo
connesso all’inserimento di nuove aree non costruite destinate all’edificazione.
Figura 4.4 – Uso del suolo (Fonte DUSAF, 2010)

Gli ambiti in variante si collocano per lo più in classi di fattibilità geologica non
problematiche.
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Figura 4.5 – Classi di fattibilità geologica

Valutazione complessiva impatto
L’incremento di consumo di suolo complessivo generato dalla variante ammonta a 55.000
mq circa, il 7% circa in più rispetto a quanto già previsto nel PGT vigente.

Natura, biodiversità e paesaggio
Impatto potenziale
La maggior parte degli interventi proposti in aumento dell’edificazione coinvolgono aree
agricole. Non vengono interessate aree protette, i Siti Rete Natura 2000 non sono
interferiti e per quanto concerne la RER si tratta per lo più di elementi di II livello.
Diversamente c’è un ampio coinvolgimento di aree a sensibilità paesistica media, alta o
molto alta.
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Figura 4.6 – Posizione ambiti di variante in relazione alla RER

Valutazione complessiva impatto
Nel complesso l’impatto sulla componente natura e biodiversità risulta non particolarmente
critico; vi sono solo alcune singole situazioni che meritano un approfondimento e maggiore
attenzione e sono state trattate nelle singole schede delle istanze.

Rifiuti
Impatto potenziale
L’impatto previsto della variante è relativo alla produzione di nuovi rifiuti derivanti dai nuovi
abitanti che si insedieranno.

Valutazione complessiva impatto
Si stima una produzione di nuovi rifiuti pari a 39.597 kg all’anno (591 kg/abitante/anno,
media comunale per 67 abitanti previsti).
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Energia
Impatto potenziale
L’impatto previsto della variante è relativo all’incremento del consumo energetico derivante
dai nuovi abitanti che si insedieranno.

Valutazione complessiva impatto
Si stima un incremento nel consumo energetico pari a 172,19 TEP/abitanti/anno (2,57
TEP/abitanti/anno, media comunale per 67 abitanti previsti).
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Misure di riduzione e mitigazione degli impatti
Di seguito, vengono riportate, per ogni tematica ambientale e tipologia di destinazione
d’uso delle nuove edificazioni, le indicazioni per la riduzione e/o la mitigazione dei possibili
impatti a loro tempo ipotizzate per il PGT vigente e tuttora valide. Per le istanze
maggiormente critiche sono state individuate delle misure ulteriori e più specifiche
all’interno delle singole schede alle quali si rimanda per maggiori dettagli.

Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti RESIDENZA
Adottare BAT (Best Available Technologies) per gli edifici (in termini di
Aria
efficienza energetica.
Misure di mitigazione / razionalizzazione del traffico indotto.
Adottare BAT per gli edifici (in particolare reti idriche duali).
Riutilizzare le acque meteoriche per l’irrigazione del verde di
Acqua
pertinenza, con particolare riguardo agli ambiti di trasformazione che
prevedono insediamenti di maggiori dimensioni.
Concentrare l’edificato sul confine dell’ATR già a contatto con
Suolo
l’urbanizzato esistente.
Seguire le indicazioni contenute nella Relazione geologica.
Rifiuti
Potenziare la raccolta differenziata.
Adottare BAT per gli edifici in particolare per la produzione di energia
Energia
da fonti rinnovabili (diffusione fotovoltaico, solare termico e tecnologie
costruttive tipiche della bioedilizia).
Utilizzare materiali naturali desunti dall’architettura biologica,
dall’ingegneria naturalistica e tecniche eco compatibili.
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali dell’ATR in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali.
Natura e biodiversità
Utilizzare materiali permeabili (ove possibile) per le pavimentazioni.
Seguire le indicazioni contenute nella documentazione relativa alla
Rete Ecologica Regionale con particolare riguardo agli elementi della
rete di primo e secondo livello e ai corridoi ecologici a bassa e
moderata antropizzazione.
Adottare BAT per gli edifici e misure di mitigazione dirette ed indirette
Rumore
del rumore indotto dal traffico.
Dotare le nuove abitazioni dei vespai e/o locali sotto la quota del
Campi elettromagnetici e
terreno aerabili e non adibiti ad un uso che prevede una lunga e
Radiazioni ionizzanti
quotidiana permanenza.
Porre attenzione alla qualità formale, architettonica e morfologica degli
edifici che devono mettersi in relazione e dialogare con il costruito
storico consolidato.
Utilizzare materiali naturali desunti dall’architettura biologica,
Paesaggio
dall’ingegneria naturalistica e tecniche eco compatibili.
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali dell’ATR in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione e al
suo inserimento nel contesto ambientale e paesistico di tutti gli ambiti.
Utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a
Inquinamento luminoso
ridotto consumo energetico e bassa dispersione luminosa, in
conformità ai criteri antinquinamento luminoso vigenti.
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Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti PRODUTTIVO
Adottare BAT (Best Available Technologies) in campo energetico e di
Aria
emissioni in atmosfera.
Misure di mitigazione / razionalizzazione del traffico indotto.
Adottare BAT per gestione risorse idriche.
Acqua
Riutilizzare le acque meteoriche per esempio per l’irrigazione del
verde di pertinenza o altri usi compatibili
Suolo
Rifiuti
Adottare BAT per gli edifici in particolare per la produzione di energia
Energia
da fonti rinnovabili (diffusione fotovoltaico, solare termico e tecnologie
costruttive tipiche della bioedilizia).
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali dell’ATPI in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali e
Natura e biodiversità
verso l’edificato.
Utilizzare materiali permeabili (ove possibile) per le pavimentazioni.
Adottare BAT e misure di mitigazione dirette ed indirette del rumore
Rumore
prodotto.
Campi elettromagnetici e
Radiazioni ionizzanti
Paesaggio
Utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna a ridotto consumo
Inquinamento luminoso
energetico e bassa dispersione luminosa, in conformità ai criteri
antinquinamento luminoso vigenti.

Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti COMMERCIALE
Adottare BAT (Best Available Technologies) in campo energetico e di
Aria
emissioni in atmosfera da climatizzazione delle strutture.
Misure di mitigazione / razionalizzazione del traffico indotto.
Adottare BAT per gestione risorse idriche.
Acqua
Riutilizzare le acque meteoriche per esempio per l’irrigazione del
verde di pertinenza o altri usi compatibili
Suolo
Rifiuti
Adottare BAT per gli edifici in particolare per la produzione di energia
Energia
da fonti rinnovabili (diffusione fotovoltaico, solare termico e tecnologie
costruttive tipiche della bioedilizia).
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali dell’ATC in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali e
Natura e biodiversità
verso l’edificato.
Utilizzare materiali permeabili (ove possibile) per le pavimentazioni.
Adottare BAT e misure di mitigazione dirette ed indirette del rumore
Rumore
prodotto.
Campi elettromagnetici e
Radiazioni ionizzanti
Paesaggio
Utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna a ridotto consumo
Inquinamento luminoso
energetico e bassa dispersione luminosa, in conformità ai criteri
antinquinamento luminoso vigenti.
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CAPITOLO 5
AZIONI DI CONSULTAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Durante tutto il percorso metodologico – procedurale sono stati utilizzati i mezzi ritenuti più
idonei

per

garantire

la

massima

informazione,

partecipazione,

diffusione

e

pubblicizzazione delle informazioni.

In particolare:


è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di VAS agli enti
territorialmente interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai settori
del pubblico interessati all’iter decisionale;



è stato pubblicato un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento VAS sul
sito internet del Comune di Rivanazzano Terme, sull’Albo Pretorio e sul sito della
Regione Lombardia Sivas.

In vista della Conferenza di verifica oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti interessati, si
è provveduto a pubblicizzare sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Rivanazzano Terme la convocazione e la documentazione al momento disponibile.

Ogni documento significativo per il processo VAS è stato e verrà depositato presso gli
uffici del Comune di Rivanazzano Terme e pubblicato sul sito internet.

La conferenza di verifica è prevista la fine del 2014.
E’ possibile inoltrare contributi, pareri e osservazioni al Protocollo del Comune di
Rivanazzano Terme.
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CAPITOLO 6
METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO

Per quanto concerne il monitoraggio dell’attuazione della variante al PGT del Comune di
Rivanazzano Terme e delle ricadute ambientali degli interventi in esso contenuti si
richiama quanto già previsto in occasione della VAS del PGT.
In particolare è prevista la redazione di Rapporti di Monitoraggio annuali.
Tali rapporti saranno basati prevalentemente sull’utilizzo degli indicatori sotto esposti che
potranno essere calcolati e valutati strada facendo. Tale primo set potrà essere modificato
e/o implementato man mano che emergeranno nuove e più specifiche necessità di
valutazione.
Indicatori ambientali
Incremento missioni atmosferiche (in particolare legate al traffico e agli impianti di
riscaldamento)
Aria
Contributo locale alle emissioni di gas serra
Qualità dell’aria locale
Fabbisogno idrico aggiuntivo determinato dall’insediamento di nuovi abitanti e dalle nuove
funzioni / attività previste dal DdP
Acqua
Grado di copertura della rete fognaria e della rete di depurazione
Interferenze delle nuove urbanizzazioni con le risorse idriche superficiali e sotterranee
Portata idrica prelevata ad uso potabile ed industriale
Superficie urbanizzata/superficie territoriale (totale e per destinazione d’uso)
Suolo
Superficie nuova urbanizzazione/superficie territoriale (totale e per destinazione d’uso)
Superficie recuperata riutilizzata/superficie nuova urbanizzazione
Superficie aree a verde/superficie territoriale
Natura
e
Nuova superficie aree a verde/superficie territoriale
biodiversità
Grado di frammentazione delle aree verdi
Incremento produzione di rifiuti solidi urbani determinata dall’insediamento di nuovi abitanti
Rifiuti
Incremento frazione rifiuti solidi urbani raccolta in modo differenziato
Incremento produzione rifiuti speciali
Esposizione della popolazione a livelli di rumore non coerenti con la destinazione d’uso
Rumore
dell’area
Individuazione eventuali necessità di risanamento acustico
Percentuale di edifici pubblici / strutture interessati da interventi di riduzione dell’inquinamento
Inq.
luminoso
Luminoso
Lunghezza percentuale dei tratti di strada comunale interessati da interventi di riduzione
dell’inquinamento luminoso
Fabbisogno energetico aggiuntivo determinato dall’insediamento di nuovi abitanti e di nuove
funzioni / attività
Energia
Modalità di soddisfacimento del fabbisogno (uso di fonti rinnovabili)
Potenza installata per produzione di energia da fonti rinnovabili (per tipologia)
Paesaggio
Grado di alterazione del paesaggio naturale e antropico
Emissioni derivanti da incremento linee elettriche e impianti fissi per telecomunicazioni,
RI e CEM
telefonia cellulare, radiotelevisione
Flussi di nuovo traffico
Mobilità
Capacità di carico delle infrastrutture stradali
km di strade nuove e/o riqualificate
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Il monitoraggio avrà come obiettivo la valutazione degli impatti derivanti dall’attuazione
delle previsioni contenute nel Documento di Piano variato dai tre punti di vista già adottati
nel Rapporto Ambientale del PGT:


strategico complessivo, che considera l’intero ambito territoriale di
Rivanazzano Terme e pone particolare attenzione alla sostenibilità delle
scelte a livello strategico cercando di minimizzare i possibili conflitti tra i
diversi usi del territorio;



strategico per sistema, che considera di volta in volta le azioni che si
riferiscono ai diversi sistemi in cui sono articolati gli obiettivi di PGT:
sistema delle infrastrutture e della mobilità, sistema insediativo, sistema
economico e produttivo, sistema agricolo e sistema ambientale e
paesaggistico;



puntuale, per singolo ambito territoriale.
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