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PREMESSA
Il presente documento costituisce l‟elaborato finale della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio del Comune di Rivanazzano Terme.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative, parte integrante del procedimento di formazione ed attuazione del Piano di Governo del
Territorio applicandosi, nello specifico, al Documento di Piano.
La Valutazione Ambientale Strategica è un processo introdotto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE
relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull‟ambiente, quindi non
riguarda le opere, come la Valutazione d‟Impatto Ambientale (VIA), e assume per questo
caratteristiche più generali, da qui la denominazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La VAS è definibile come: “un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano
ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di
garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle
prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e
sociale”.
La VAS, nata concettualmente alla fine degli anni ‟80, è un processo sistematico di valutazione
delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare la loro completa
inclusione a partire dalle prime fasi del processo decisionale.
La VAS “permea” il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di
monitoraggio.
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 e s.m.i.
A livello regionale, invece, si riscontra la vigenza di diversi specifici 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”), che, negli allegati 1a) e 1b) fornisce – ad
integrazione e specificazione delle disposizioni già vigenti - un modello metodologico
procedurale per la VAS dei Piani di Governo del Territorio;
- 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.
Il Comune di Rivanazzano Terme ha avviato la stesura del proprio Piano di Governo del Territorio
e della sua Valutazione Ambientale Strategica con la DGR n. 76 del 25 luglio 2008.
Il presente documento costituisce il cuore del procedimento VAS, nel quale vengono individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi che l‟attuazione del PGT potrebbe avere sull‟ambiente.
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Esso costituisce la base di condivisione e discussione, unitamente alla bozza di Documento di
Piano, nell‟ambito della conferenza di valutazione – seduta conclusiva.
Le modifiche apportate al presente documento in seguito all’accoglimento di osservazioni
pervenute e/o in recepimento delle richieste di adeguamento degli enti sono state riportate in
corsivo e riguardano i seguenti elementi del Rapporto ambientale:
- ambiti di trasformazione ATPI 3, ATC1, ATC3, ATC4, ATAP1 e ATA1, per i quali è stata
inserita la specificazione che “l’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla
viabilità provinciale”;
- ambiti di trasformazione ATR12 e ATR13. Le modifiche riguardano la dimensione
complessiva degli ambiti indicati e la volumetria edificabile. Nel documento sono stati quindi
aggiornati i paragrafi relativi a:
o valutazione complessiva dello scenario di Piano e confronto con lo scenario
tendenziale;
o valutazione specifica degli ambiti di trasformazione residenziale;
o schede di ambito per gli ATR 12 e 13.
In generale si tratta di modifiche marginali che non variano la valutazione complessiva del
Documento di Piano e non hanno comportato quindi l’obbligo di un nuovo deposito del presente
Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica.
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CAPITOLO 1
SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ E
DEI CONTENUTI DEL DdP
L‟Amministrazione comunale ha approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del
04/02/2009 il documento programmatico di indirizzo per la redazione del Piano di Governo del
Territorio. Questo documento contiene i principi strategici e generali su cui si basa l‟elaborazione
del PGT e l‟individuazione, sempre a livello strategico, delle azioni prioritarie di Piano.
I criteri fondamentali alla base del nuovo PGT sono: sussidiarietà, sostenibilità, partecipazione e
flessibilità.
Gli obiettivi di pianificazione per il territorio comunale possono sintetizzarsi nei seguenti punti:
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 socio-economico, 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.
I punti di debolezza e/o di criticità del sistema territoriale oggetto di analisi sono sostanzialmente
riconducibili ai seguenti aspetti:
1. Mancanza di alternative all’attraversamento del capoluogo da parte dei flussi veicolari
esterni.
Uno dei temi da risolvere e‟ certamente quello dei flussi veicolari che attraversano il capoluogo.
Rivanazzano e‟ sorto e si e‟ consolidato su un crocevia storicamente importante, nodo di relazione
tra ambiti geografici differenti quali il Tortonese, il Vogherese e l‟Oltrepò occidentale, e costituisce
altresì la “porta di accesso” alla Valle Staffora. Conseguentemente a questa sua collocazione, il
territorio e in particolare il capoluogo, risulta interessato da un intenso traffico con le problematiche
che ne conseguono, specie se si considera che allo stato attuale non esiste una valida alternativa
all‟attraversamento della città. Le criticità generate da questo stato di cose sono intuibili (rumore,
inquinamento, funzionalità urbana ecc.) e rappresentano un forte elemento di aspettativa da parte
della collettività insieme a quello dei parcheggi e della mobilità ciclopedonale.
2. Crescita urbana a tratti disorganica e non sempre supportata da adeguati spazi
pubblici di servizio e da un’adeguata qualità edilizia.
L‟analisi della struttura urbana e delle sue connotazioni/dotazioni, pone in evidenza alcune criticità
attribuibili prevalentemente alla forte espansione edilizia registrata dopo gli anni ‟60 – „70,
espansione non sempre supportata da una visione strategica della città che sconta pertanto alcune
carenze sia in termini di assetto viario che di spazi primari (parcheggi, verde attrezzato ecc.). A ciò
si deve aggiungere una scarsa caratterizzazione dello spazio urbano (pubblico e privato) che
tende a banalizzarsi nei contenuti funzionali e nell‟immagine. Ciò vale soprattutto per le aree
periferiche, e tende a decrescere avvicinandosi alla città storica che, per contro, si presenta
fortemente connotata e ricca di spazi pubblici. Le recenti tendenze all‟agglomerazione lungo alcuni
assi viari, accrescono queste criticità, esasperando la frammentazione urbana e sottraendosi, di
fatto, a qualsiasi tentativo strutturante che non sia riferito alla “strada” di affaccio. A cavallo degli
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anni ‟70 si è registrato anche una progressiva occupazione (per fortuna contenuta) del versante
collinare verso Nazzano, un‟area paesisticamente rilevante e assoggettata a vincolo di Bellezze
d‟insieme.
3. La presenza di un insediamento produttivo a “Rischio di incidente rilevante”.
Trattasi di un‟industria operante nel settore della chimica (Elettrochimica Valle Staffora), inclusa
nell‟elenco delle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 334/99 e
successive modifiche ed integrazioni. La sua collocazione defilata rispetto all‟abitato, limita di fatto
il raggio di influenza e, come conseguenza, le limitazioni delle attività all‟interno di tale raggio, al
solo polo produttivo (in parte).
4. La previsione di un ambito di cava nel settore settentrionale del comune (ambito
agricolo di interesse paesistico).
Il Piano Cave Provinciale prevede un ambito estrattivo che interesserà circa 70 ha di territorio, a
ridosso di due insediamenti rurali di particolare interesse ambientale (C.na Peregalla, interna
all‟ambito e C.na Marchesina – immediatamente a sud), e adiacente a due importanti assi stradali
(ex. s.s. 461 e futura tangenziale di Voghera) che, per tipologia e flussi di traffico assumono di fatto
una significativa valenza paesistica. Va altresì ricordata la sensibilità paesistica del contesto di
riferimento, unico lembo della pianura oltrepadana ad avere una struttura irrigua ed un assetto
agrario di rilievo riconosciuto anche nella pianificazione sovralocale (PTCP).
Le potenzialità del territorio di Rivanazzano Terme risiedono principalmente nelle seguenti sue
prerogative:
1. La posizione geografica.
La posizione geografica di Rivanazzano coniuga diversi vantaggi dovuti rispettivamente ai seguenti
aspetti:
- vicinanza ai principali sistemi infrastrutturali (Autostrade A7 e A21; Stazione ferroviaria), ed ai
servizi primari di livello sovralocale (sanità, strutture socio-assistenziali, scuole superiori,
strutture commerciali della media e grande distribuzione), raggiungibili in 15‟ circa anche
con mezzi di trasporto pubblico (Voghera – c.tro comm.le Montebello);
- prossimità ai sistemi ambientali delle colline oltrepadane, che determinano un contesto di
rilievo sia in termini di qualità della vita che di opportunità turistica;
- Rivanazzano rappresenta un “nodo” di transito da e per la Valle Staffora, con flussi
significativi anche di tipo turistico, che generano opportunità commerciali e turistiche
importanti; contiguità con la stazione turistica di Salice Terme, che contribuisce ad
accrescerne l‟attrattiva a livello sovralocale.
2. La tradizione turistica e termale.
La tradizione termale di Rivanazzano ha origini antiche; il centro è stato riaperto nella seconda
metà del 1800, ed è stato il primo complesso termale in Lombardia a ricevere la Certificazione di
qualità UNI EN ISO 9002. Questo settore dell‟economia locale non ha avuto lo sviluppo e la
risonanza della vicina Salice Terme; tuttavia le qualità e l‟abbondanza delle sue acque sulfuree e
salsobromoiodiche, costituiscono una indubbia potenzialità da valorizzare e sviluppare.
3. La qualità urbana ed i servizi
Il centro urbano è accogliente e dinamico; è dotato di adeguati servizi e di ampi spazi a verde
attrezzato (vedasi il Parco Brugnatelli) nonché di attrezzature per lo sport ed il tempo libero di
interesse sovralocale (piscina, golf, teatro ecc.). Sono presenti numerosi negozi di vicinato e la
qualità di alcuni esercizi di somministrazione (bar, ristoranti) è attrattiva anche per i non residenti.
Settimanalmente è presente il mercato in piazza: una tradizione alla quale vanno aggiunte le
numerose altre manifestazioni programmate nell‟arco dell‟anno (Fiera d‟Aprile, Fiera di S. Martino
ecc.) che contribuiscono alla vitalità di questa ridente località Oltrepadana.
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4. Alcune strutture di eccellenza presenti sul territorio: attività economiche e per il
tempo libero
Si è precedentemente accennato alla presenza sul territorio di alcune strutture pubbliche e/o di uso
pubblico di rilievo sovracomunale come ad esempio il Campo Golf che si estende fra il capoluogo
e l‟abitato di Salice Terme. Dello stabilimento termale anche si è già detto. A ciò si aggiunga
l‟aeroporto turistico, una realtà da valutare in un‟ottica sovracomunale e “di sistema”. Si tratta di
una struttura che, se adeguatamente finalizzata e integrata in un processo/progetto che riguardi
anche una serie di attività collaterali e connesse, può rappresentare un‟opportunità importante. Ma
a Rivanazzano si registra anche la presenza di alcune aziende industriali di livello nazionale ed
internazionale che generano occupazione e indotto: vedasi ad esempio la Valvitalia (leader nel
settore valvole e componenti per il settore petrolifero, del gas e dell‟energia elettrica), la Bormioli
(marchio leader del largo consumo a livello mondiale nel vetro casalingo e nella ristorazione), ed
ancora la Gabel Industria Tessile.
5. L’ambiente e il paesaggio
Il territorio di Rivanazzano presenta caratteri paesistici di indubbio rilievo sia nella parte collinare
che nell‟area di pianura (settore occidentale). La struttura storico-insediativa è ancora oggi ben
leggibile nei suoi connotati primari, e nelle sue relazioni con l‟assetto morfologico del territorio. La
fruibilità e le ampie panoramiche su paesaggi a tratti fortemente caratterizzati, rappresentano una
indubbia potenzialità in un‟ottica di sviluppo integrato e sostenibile. Una corretta politica volta a
riequilibrare taluni squilibri nell‟utilizzo del suolo agricolo, ed a recuperare l‟immagine paesistica del
territorio attraverso il recupero delle sue componenti antropiche (nuclei storici, cascine e ville
padronali, percorsi rurali ecc.) ma anche mediante il controllo dei nuovi interventi, può costituire un
forte potenziale per questo territorio.
Le diverse realtà del comune e le loro potenzialità precedentemente descritte, danno luogo ad una
serie di opportunità che il PGT deve saper cogliere e mettere a sistema. In particolare si
evidenziano le seguenti prospettive:
1. consolidamento delle aziende già presenti sul territorio, quali elementi trainanti
dell’economia locale e generatori di indotto e occupazione;
2. insediamento di nuove attività grazie alla posizione vantaggiosa rispetto al sistema
delle infrastrutture;
3. sviluppo di attività connesse al turismo ed al tempo libero
4. raggiungimento di adeguati livelli qualitativi (sistema urbano, sistema dei servizi,
assetto ecopaesistico) grazie anche ai meccanismi perequativi e compensativi dettati
dalla nuova normativa urbanistica.
I meccanismi perequativi e compensativi introdotti dalla LR 12/2005, conferiscono al PGT nuovi
poteri di governo del territorio, in un‟ottica di maggior equità e di distribuzione dei vantaggi e/o degli
oneri derivanti dalle scelte di piano. Si tratta di relazionare le trasformazioni previste con gli taluni
obiettivi specifici di piano, chiamando i nuovi operatori economici a contribuire per il
raggiungimento degli stessi (obiettivi di qualità).
Alla luce di quanto emerso dalle analisi e dalla lettura comparata dei fenomeni nella loro
evoluzione temporale, preso atto delle criticità, delle potenzialità e delle opportunità emerse, il DdP
definisce i seguenti obiettivi strategici entro i quali dovranno essere contestualizzate le politiche e
le azioni del PGT (tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzi
dell‟Amministrazione Comunale):
consolidamento del ruolo storico di Rivanazzano (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;
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consolidamento dell‟attuale assetto socio-economico, 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
Rispetto a tali obiettivi, il DdP individua una serie di azioni strategiche da porre in atto attraverso gli
strumenti di pianificazione e di governo del territorio, e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
stessi.
Le azioni strategiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, possono essere
articolate come segue:
1- Sistema delle infrastrutture e della mobilità
Uno dei nodi da risolvere è certamente quello della mobilità. Rivanazzano è storicamente un
crocevia tra ambiti geografici limitrofi (Tortonese, Vogherese, Oltrepo occidentale) nonché la
“porta di accesso” alla Valle Staffora. Conseguentemente a questa sua collocazione geografica il
traffico veicolare risulta intenso e problematico specie se si considera che allo stato attuale non
esiste una valida alternativa all‟attraversamento della città.
Le criticità generate da questo stato di cose sono intuibili (rumore, inquinamento, funzionalità
urbana ecc.) e rappresentano un forte elemento di aspettativa da parte della collettività insieme a
quello dei parcheggi e della mobilità ciclopedonale.
Il PGT affronterà in particolare i seguenti aspetti:
Previsione di una nuova viabilità a nord del capoluogo che colleghi la ex. S.s. 412 con la
Bressana – Salice mediante un nuovo attraversando sul Torrente Staffora (da un lato), e
sempre la 412 con la Provinciale per Tortona (dall‟altro). Queste nuove infrastrutture
consentiranno di intercettare e di smistare ll traffico proveniente da nord e diretto verso la
Valle Staffora (anche in funzione del previsto completamento della tangenziale sud di
Voghera), nonché quello da e verso Tortona (specie il traffico pesante);
Integrazione delle aree di parcheggio in modo da sopperire alle attuali carenze (specie a
ridosso del centro storico e/o funzionali alle infrastrutture pubbliche come ad esempio il
Teatro), e di supportare le nuove espansioni (prevedere anche parcheggi dedicati ai
mezzi pesanti);
Creazione di un sistema di percorsi ciclopedonali (in sede propria ove possibile) che
renda fruibile la città e più in generale il territorio in modo alternativo a quello dei mezzi
motorizzati (per esempio percorsi verso l‟aeroporto e verso Salice da sviluppare lungo il
sistema ambientale del torrente Staffora).
2- Sistema dei servizi
Il comune di Rivanazzano Terme presenta una dotazione di servizi sostanzialmente buona ed
articolata. Ai servizi locali vanno aggiunti quelli di livello sovracomunale (istruzione superiore,
sanità, socio-assistenza ecc.) presenti nel vicino centro di Voghera e facilmente raggiungibili
dall‟utenza locale. Cio‟ non significa che non si debbano perseguire obiettivi di miglioramento e di
integrazione dell‟attuale livello quali/quantitativo, rapportando le strategie del PGT alle nuove
previsioni insediative, in particolare:
Miglioramento e integrazione dell‟attuale dotazione di servizi, rapportando le strategie del
PGT alle nuove previsioni insediative. Interventi significativi sono attualmente in corso sul
sistema del verde urbano e sull‟edilizia scolastica (scuola materna). Altri sono
programmati sempre a miglioramento e funzionalizzazione delle strutture esistenti. Vanno
inoltre considerati dal Piano dei servizi, due aspetti che la cittadinanza ha evidenziato: la
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necessità di una struttura per la prima infanzia (asilo nido) e di spazi di aggregazione
all‟aperto per giovani ed anziani.
Più in generale si dovranno perseguire obiettivi di qualità per l‟intero sistema dei servizi
alla persona, non solo con interventi sulle strutture fisiche a ciò finalizzate, ma anche
mediante l‟ottimizzazione e l‟organizzazione delle prestazioni, da concertare con i vari enti
a ciò preposti.
Le aree per attrezzature pubbliche da prevedere nei nuovi ambiti di espansione, dovranno
rispondere a logiche di funzionalità urbana ed ecologica, sia per collocazione che per
dimensione.
Rispetto infine al sistema dei servizi del sottosuolo, oltre a verificare la funzionalità di
talune situazioni specifiche ed a prevederne eventualmente l‟adeguamento (es. sistema
fognario di Nazzano e di Cascina Chioda), il PGT dovrà adottare criteri di compatibilità
tecnico-economica nel formulare le nuove previsioni insediative.
3- Sistema insediativo
I principi generali da adottare rispetto al sistema insediativo sono desunti dagli indirizzi del vigente
PTCP:
privilegiare forme insediative basate sul contenimento dei fenomeni di dispersione
insediativa, dei costi di infrastrutturazione primaria e di accessibilità ai servizi;
privilegiare nella localizzazione dello sviluppo insediativo la riqualificazione funzionale e la
ristrutturazione urbanistica delle aree di frangia e degli spazi interclusi;
disincentivare l‟agglomerazione di nuovi insediamenti lungo le infrastrutture di livello
provinciale, preservando le migliori condizioni di accessibilità alle stesse;
sottoporre lo sviluppo di nuovi insediamenti e espansioni edilizie alla verifica del rispetto
della morfologia dei suoli e della percezione degli elementi significativi del paesaggio;
Nello specifico del territorio interessato, le azioni prioritarie sono:
a) tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione, favorendone il riuso anche
mediante forme di incentivazione (volumetrica e/o economica). Si tratta di favorire una
sintesi equilibrata tra caratteristiche da salvaguardare e trasformazioni ammesse,
rispettando il limite di altezza delle costruzioni, la tipologia costruttiva, la scelta dei
materiali di finitura ecc.
b) completamento dei lotti liberi esistenti all‟interno dell‟abitato consolidato e compattazione
delle frange urbane, perseguendo un corretto rapporto con l‟intorno paesistico. Si tratta
pertanto di utilizzare al meglio l‟abitato esistente senza stravolgere modalità abitative
tipiche del comune;
c) riqualificazione/rifunzionalizzazione di ambiti degradati e/o dismessi (es. Palazzo ChiesaAbbiati) anche mediante meccanismi di incentivazione/compensazione urbanistica; si
dovranno valutare altresì eventuali delocalizzazioni di attività contrastanti con la funzione
prevalente in essere o prevista;
d) le nuove espansioni, fermi restando i criteri di dimensionamento di cui al vigente PTCP,
dovranno essere coerenti con le forme urbane e territoriali esistenti, con gli assetti e con le
limitazioni di natura geologica e idrogeologica, nonché sostenibili sia dal punto di vista
ambientale sia in relazione agli equilibri socio-economici ed alle dotazioni di servizi attuali
e perseguibili dal Comune. Sono da valutare attentamente le espansioni anche limitate in
aree di pregio paesaggistico e naturalistico;
e) dimensionamento globale di piano (previsione per il quinquennio di validità del Documento
di Piano) entro una soglia di incremento max. del 30-35% rispetto all‟attuale popolazione;
f)

promozione e incentivazione di tecnologie costruttive di bioedilizia e risparmio energetico,
nonché l‟utilizzo di sistemi finalizzati alla produzione di energie da fonti rinnovabili (solare,
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fotovoltaico ecc.), coniugando le stesse con le esigenze di tutela paesistica e delle
caratteristiche storiche ed architettoniche dei centri storici;
g) Eventuale individuazione di soluzioni da destinare ad edilizia agevolata per categorie
specifiche di utenti (giovani coppie; anziani; ecc.).
4- Sistema economico e produttivo
Rivanazzano Terme presenta una realtà economica dinamica ed articolata,
Il PGT prevede le seguenti azioni specifiche:
concentrazione delle nuove attività industriali nel settore occidentale del comune, lungo la
direttrice per Tortona, ampliando se necessario l‟attuale polo produttivo. Tenuto conto
della realtà territoriale e delle potenzialità turistiche, è opportuno privilegiare
l‟insediamento di aziende che garantiscano un ridotto impatto ed un elevato controllo
della qualità. Si potranno inoltre individuare forme di incentivazione urbanistica per
eventuali spostamenti di attività attualmente collocate in ambito urbano,
potenziamento e qualificazione delle strutture turistiche esistenti (specie quelle termali),
favorendo l‟eventuale insediamento di nuove strutture ricettive e/o turistiche in genere
(anche mediante incentivi urbanistici);
incentivazione del commercio di vicinato, specie quello presente nel centro storico, senza
tuttavia rinunciare alla modernizzazione del settore con l‟introduzione di eventuali medie
strutture nella misura che risulterà necessaria e opportuna sulla base di specifiche
indagini settoriali allegate al PGT.
5- Sistema agricolo
A prescindere dalle tendenze evolutive degli ultimi decenni, quello di Rivanazzano Terme rimane
un territorio prevalentemente rurale:
riconoscimento e salvaguardia delle specifiche e forti connotazioni che il territorio ancora
esprime, favorendo e rilanciando la gestione produttiva del settore agricolo,
garanzia di un‟attenzione particolare alla tutela del territorio e dei suoi aspetti peculiari
(paesaggio ecc.), privilegiando forme di coltivazione e allevamento a basso impatto
ambientale che possono costituire anche occasione di nuova e più qualificata
occupazione. L‟edilizia rurale rappresenta per il territorio comunale un elemento di forte
caratterizzazione e, in molti casi, costituisce una risorsa da salvaguardare (es. cascine del
settore occidentale).
valorizzazione della viabilità interpoderale, anche in relazione all‟affermarsi di forme di
fruizione ricreativa.
recupero e di riqualificazione dei fabbricati dismessi, consentendone il riuso compatibile
con nuove funzioni e con l‟esigenza di salvaguardarne l‟impostazione tipica.
6- Sistema ambientale e paesaggistico
L‟articolazione e le peculiarità del paesaggio, ne fanno una risorsa primaria da salvaguardare e
da valorizzare anche in funzione turistica.
Tale politica, coerente con le linee strategiche di livello Regionale e Provinciale (PTCP), può
essere declinata nelle seguenti azioni:
tutela dei sistemi naturalistici e della rete ecologica
tutela degli elementi e dei sistemi di particolare interesse paesistico quali:
torrente Staffora e relativo ambito;
collina di Nazzano;
sistema agricolo del settore nord-occidentale;
edifici di interesse storico;
progetti di valorizzazione paesistica:
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-

-

promozione (anche d‟intesa con i comuni confinanti) di un Parco
Locale (PLIS) lungo il torrente Staffora;
recepimento e contestualizzazione del progetto di Green Way in fase
di elaborazione da parte della Provincia;
previsione di un sistema di percorsi di fruizione paesistica;
riqualificazione di aree ed elementi funzionali alla rete ecologica locale
e sovralocale (es. aree limitrofe allo Staffora; sponde di corsi d‟acqua
minori);
riqualificazione di siti degradati (es. ex. Cava lungo il torrente);
promozione di un parco tematico con recupero dell‟area demaniale
(ex. Caserma e deposito carburanti) a confine con il comune di
Godiasco.

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono messe in campo delle azioni strategiche, articolate
quindi in sistemi e riassunte nella tabella seguente:
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
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CAPITOLO 2
ANALISI DELLA COERENZA
Le analisi di coerenza esterna e interna consistono nella verifica della rispondenza e non
conflittualità:
degli obiettivi di piano con gli obiettivi generali desunti da documenti programmatici di livello
diverso da quello del piano considerato, nonché da norme e direttive di carattere
internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale (coerenza esterna verticale);
degli obiettivi di piano con gli obiettivi generali di piani di settore dello stesso livello di governo
e dello stesso ambito territoriale (coerenza esterna orizzontale);
interna al piano stesso, fra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici e azioni di piano.
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Rivanazzano Terme persegue, come accennato
nel precedente capitolo, 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 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:
sistema delle infrastrutture e della mobilità;
sistema insediativo;
sistema economico e produttivo;
sistema agricolo;
sistema ambientale e paesaggistico.
Coerenza esterna verticale
Rispetto alla coerenza esterna verticale, è stata analizzata la congruenza del DdP del PGT di
Rivanazzano Terme con:
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario, statale e regionale;
Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano Cave e Piano della
viabilità extraurbana (PTVE) della Provincia di Pavia.
Con riferimento agli obiettivi di protezione ambientale sono stati confrontati gli obiettivi del
Documento di Piano con i dieci criteri di sostenibilità ambientale stabiliti dall‟Unione Europea; si
tratta sostanzialmente di coerenze di intenti, poiché si dichiara che anche nelle attività di
razionalizzazione dell‟assetto insediativo e di consolidamento del ruolo storico e dell‟assetto socioeconomico di Rivanazzano Terme il tutto avverrà nel rispetto e compatibilmente con l‟assetto
territoriale e ambientale presente.
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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 socio-economico,
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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Promuovere la partecipazione
del pubblico alle decisioni che
comportano uno sviluppo
sostenibile

+

Sensibilizzare alle
problematiche ambientali,
sviluppare l‟istruzione e la
formazione in campo
ambientale

+

Protezione dell‟atmosfera

Conservare e migliorare la
qualità dell‟ambiente locale

Conservare e migliorare la
qualità dei suoli e delle risorse
idriche

Conservare e migliorare lo
stato della fauna e della flora
selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi

Uso e gestione corretta, dal
punto di vista ambientale,
delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti

+

Conservare e migliorare la
qualità delle risorse storiche e
culturali

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

Impiego delle risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di rigenerazione

Obiettivi DdP

Ridurre al minimo l‟impiego
delle risorse energetiche non
rinnovabili

10 Criteri di sostenibilità ambientale

Sistema
insediativo

+/-

Incentivazione bioedilizia e risparmio
energetico

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

+
+/-

+/-

Edilizia agevolata

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Promuovere la partecipazione
del pubblico alle decisioni che
comportano uno sviluppo
sostenibile

+/-

Sensibilizzare alle
problematiche ambientali,
sviluppare l‟istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Conservare e migliorare la
qualità delle risorse storiche e
culturali

Conservare e migliorare la
qualità dei suoli e delle risorse
idriche

Conservare e migliorare lo
stato della fauna e della flora
selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi

Uso e gestione corretta, dal
punto di vista ambientale,
delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti

Protezione dell‟atmosfera

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

Conservare e migliorare la
qualità dell‟ambiente locale

Sistema delle
infrastrutture e
della mobilità

Azioni strategiche

Impiego delle risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di rigenerazione

Sistemi

Ridurre al minimo l‟impiego
delle risorse energetiche non
rinnovabili

10 Criteri di sostenibilità ambientale

Sistema
ambientale e
paesaggistico

+/-

+/-

+/+

+

+

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

+

+

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Promuovere la partecipazione
del pubblico alle decisioni che
comportano uno sviluppo
sostenibile

+/-

Sensibilizzare alle
problematiche ambientali,
sviluppare l‟istruzione e la
formazione in campo
ambientale

+/-

Protezione dell‟atmosfera

+

Conservare e migliorare la
qualità delle risorse storiche e
culturali

+

Conservare e migliorare la
qualità dell‟ambiente locale

Potenziamento e qualificazione delle
strutture ricettive esistenti e attrazione di
nuove attività turistiche
Incentivazione del commercio di vicinato
Rilancio della gestione produttiva del settore
agricolo
Tutela del territorio e dei suoi aspetti
particolari
Sistema agricolo
Valorizzazione viabilità interpoderale

Conservare e migliorare la
qualità dei suoli e delle risorse
idriche

Uso e gestione corretta, dal
punto di vista ambientale,
delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti

Concentrazione attività industriali e
artigianali nell‟attuale polo produttivo

Conservare e migliorare lo
stato della fauna e della flora
selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi

Sistema
economico e
produttivo

Azioni strategiche

Impiego delle risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di rigenerazione

Sistemi

Ridurre al minimo l‟impiego
delle risorse energetiche non
rinnovabili

10 Criteri di sostenibilità ambientale

Rispetto ai criteri di sostenibilità fissati a livello europeo non si rilevano incoerenze o
conflitti né a livello di obiettivi del DdP di Rivanazzano Terme, né a livello di azioni
strategiche.
Si evidenziano molti elementi di coerenza di intenti e alcuni aspetti meritevoli di maggiore
approfondimento, in particolare in fase attuativa delle previsioni del DdP che in questa analisi sono
classificati come parzialmente coerenti:
- rispetto agli obiettivi di protezione dei suoli e delle risorse idriche e di miglioramento della
qualità dell‟ambiente locale in relazione all‟obiettivo di razionalizzazione dell‟attuale assetto
insediativo, del sistema dei servizi e delle infrastrutture, ponendo attenzione a non
snaturare l‟identità urbana e territoriale attraverso processi conturbativi;
- nel considerare le azioni strategiche si evidenziano possibili conflitti tra l‟obiettivo di
aumento della popolazione del 30-35% rispetto a diversi criteri di sostenibilità, segnalando
come, nel momento in cui si aumenta la popolazione incidente su un territorio, la pressione
sul territorio stesso e sul suo capitale ambientale cresce e deve essere minimizzata;
- questo aspetto si ritrova, in particolare, nel tema dello sviluppo delle potenzialità turistiche
di Rivanazzano Terme che pur avendo risvolti di sostenibilità a livello economico e sociale,
potrebbe potenzialmente confliggere con obiettivi di specifica protezione ambientale e
come tale si impegna a minimizzare i propri impatti.
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale1.
Con riferimento alla l.r.12/05, il PTR:
indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 comma
2);
individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell‟assetto territoriale (art.19 commi 1 e
2);
definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b);
indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è dedicata la
sezione Piano Paesaggistico (art.76);
costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di
compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti
gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia (art.20
comma 1);
identifica i principali effetti in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di
individuazione dei Piani Territoriali d‟Area Regionali (art.20 commi 4 e 6).
Il PTR individua i seguenti macro-obiettivi:
rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
riequilibrare il territorio della Regione;
proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia.
Rispetto alla coerenza degli obiettivi del DdP con il PTR, si riassumono di seguito i 24 obiettivi in
esso contenuti:
1. favorire l‟innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione;
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio
regionale con l‟esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti
tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.) con attenzione alla sostenibilità ambientale e
all‟integrazione paesaggistica;
3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l‟accesso ai servizi pubblici e di
pubblica utilità;
4. perseguire l‟efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità;

1

Approvato con deliberazione del 19/01/2010, n. 951 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento
Straordinario del 11 febbraio 2010). Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell‟avviso di
avvenuta approvazione sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010.
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5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell‟abitare nella sua accezione estensiva
di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili,
ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili);
6. porre le condizioni per un‟offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero;
7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell‟inquinamento
delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico;
8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio,
agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico,
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull‟utilizzo prudente del suolo e delle
acque;
9. assicurare l‟equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
10. promuovere un‟offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la
cultura del turismo non invasivo;
11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema
agroalimentare come fattore di produzione, ma anche come settore turistico, il miglioramento
della competitività del sistema industriale, lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla
sostenibilità;
12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
dell‟innovazione e come competitore a livello globale;
13. realizzare un sistema policentrico di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto
tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumento di
presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale;
14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat;
15. supportare gli Enti Locali nell‟attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la
qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della
crescita nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo;
16. tutelare le risorse scarse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento
dello sviluppo;
17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento
dell‟inquinamento delle acque, acustico,dei suoli, elettromagnetico e luminoso e la gestione
idrica integrata;
18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti anche individuali e degli approcci
culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l‟attenzione ai temi ambientali e
della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica e sostenibile;
19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema
dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare;
20. promuovere l‟integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione
alla rigorosa mitigazione degli impatti;
22. responsabilizzare la collettività e promuovere l‟innovazione di prodotto e di processo al fine di
minimizzare l‟impatto delle attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola,
industriale e commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo);
23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi
transregionali;
24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e di contesti regionali forti.
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Dalla matrice riportata nella pagina seguente, non si evidenziano incoerenze fra gli obiettivi del
DdP del PGT di Rivanazzano Terme e il PTR bensì comunità di intenti per la maggior parte
di essi; in particolare con riferimento ai diversi obiettivi del PTR che richiamano ad una
pianificazione integrata degli aspetti economici, sociali e ambientali, modalità propria della
progettazione sostenibile.
Gli elementi di potenziale parziale coerenza riguardano la prevista espansione della popolazione e
il rafforzamento delle funzioni economiche del territorio che, come ricordato nelle precedenti
pagine, possono generare un potenziale conflitto tra sviluppo economico, in particolare legato alla
residenza e al turismo, e tutela degli elementi ambientali e naturali presenti sul territorio.
Questo elemento risulta ben presente nel Documento di Piano del Comune di Rivanazzano Terme
che nel proprio capitale ambientale/naturale riconosce una delle chiavi principali del proprio
sviluppo e della propria attrattività futura e ne prevede, quindi, come aspetto di assoluta
importanza la tutela e valorizzazione.
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Obiettivi
PTR

1
2
+
3
4
5
+
+
+
+
+
6
7
8
9
10
+
11
12
13
+
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
+/+/-

+/-

+

+
+
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+

+
+

+
+
+

+

Progetti di valorizz
paesistica

Tutela di particolare
interesse paesistico

Sistema agricolo

Tutela dei sistemi
naturalistici e della
rete ecologica

Recupero fabbricati
dismessi

Valorizz viabilità
interpoderale

Sistema economico e
produttivo

Tutela territorio e
aspetti particolari

Rilancio gest
produttiva del
settore agricolo

Sistema insediativo

Concentrazione
attività industriali
artigianali
nell‟attuale polo
Potenziamento
produttivo
strutture ricettive
esistenti e attrazione
di nuove attività
del
Incentivazione
turistiche
commercio di
vicinato

Incentivazione
bioedilizia e
risparmio en
energetico
Edilizia agevolata

Coerenza nuovi
ambiti con forme
urbane territoriali
esistenti
Espansione max 3035% popolazione

Completamento lotti
liberi e
compattamento
frange urbane
Riqualific e
rifunzional ambiti
degradati e dismessi

Valoriz. nuclei di
antica formazione

Sistema di percorsi
ciclopedonali

Ottimizzazione
parcheggio

Previsione di nuova
viabilità

Sistema delle
infrastrutture e della
mobilità
Sistema ambientale e
paesaggistico

+

+

+/-

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Il PTR definisce anche alcuni obiettivi territoriali specifici: il comune di Rivanazzano Terme fa
parte del Sistema territoriale della Pianura Irrigua, sistema per il quale Il PTR esplicita i seguenti
obiettivi:
•
ST5.1. Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle
risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di
allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale;
•
ST5.2. Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per
l‟agricolture, in accordo con le determinazioni assunte nell‟ambito del Patto per l‟Acqua, perseguire
la prevenzione del rischio idraulico;
•
ST5.3. Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio
del paesaggio lombardo;
•
ST5.4. Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per
preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita e come opportunità per
l‟imprenditoria turistica locale;
•
ST5.5. Migliorare l‟accessibilità e ridurre l‟impatto ambientale del sistema della mobilità,
agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti;
•
ST5.6. Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e
differenziando le opportunità lavorative.
•
Uso del suolo
o Favorire interventi di riqualificazione a riuso dal patrimonio edilizio storico;
o Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e la saldatura lungo le
infrastrutture;
o Coordinare a livello sovracomunale l‟individuazione di nuove aree produttive e di
terziario/commerciale; valutare attentamente le ricadute sul sistema dalla mobilità e
nelle reti secondarie di collegamento, utilizzo dello strumento della perequazione
territoriale di livello sovracomunale;
o Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando Io strumento dalla
compensazione o altri strumenti di disincentivazione.
Il confronto tra gli obiettivi e le azioni strategiche del DdP e gli obiettivi territoriali specifici
dettati dal PTR per la Pianura Irrigua non evidenzia incoerenze, ma anzi molti punti di
completa comunità di intenti:
- all‟attenzione posta dal PTR al tema del mantenimento della vitalità del settore agricolo,
corrisponde l‟impegno del documento di Piano al sostegno al rilancio della gestione
produttiva del territorio e al riconoscimento dell‟agricoltura come elemento caratterizzante
del paesaggio e quindi da tutelare;
- il PTR richiama più volte l‟importanza del compattamento urbano e del recupero del
patrimonio edilizio esistente elementi, entrambi, ben presenti nel DdP.
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Sistemi

Sistema delle
infrastrutture e
della mobilità

Sistema
insediativo
Azioni strategiche

Previsione di nuova viabilità
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 3035% rispetto all‟attuale
popolazione

+

Incentivazione bioedilizia e
risparmio energetico

Edilizia agevolata

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

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

Evitare la riduzione del suolo
agricolo anche utilizzando Io
strumento dalla
compensazione o altri
strumenti di disincentivazione

Coordinare a livello
sovraccomunale
l‟individuazione di nuove
aree produttive e di
terziario/commerciale

Mantenere forme urbane
compatte, evitando la
dispersione e la saldatura
lungo le infrastrutture;

Favorire interventi di
riqualificazione a riuso dal
patrimonio edilizio storico

ST5.6. Evitare lo spopolamento delle
aree rurali

ST5.5. Migliorare l‟accessibilità e
ridurre l‟impatto ambientale del
sistema della mobilità

ST5.4. Promuovere la valorizzazione
del patrimonio paesaggistico e
culturale come elementi di qualità
della vita opportunità per il turismo

ST5.3. Tutelare le aree agricole come
elemento caratteristico della pianura e
come presidio del paesaggio
lombardo

ST5.2. Garantire la tutela delle acque
e il sostenibile utilizzo delle risorse
idriche per l‟agricolture perseguire la
prevenzione del rischio idraulico

ST5.1. Garantire un equilibrio tra
attività agricole e zootecniche e
salvaguardia delle risorse ambientali
e paesaggistiche

Obietti PTR – Sistema territoriale Pianura irrigua
Uso del suolo

Sistemi

Sistema
economico e
produttivo

Sistema agricolo

Sistema
ambientale e
paesaggistico
Azioni strategiche

Concentrazione attività
industriali e artigianali
nell‟attuale polo produttivo
Potenziamento e qualificazione
delle strutture ricettive esistenti
e attrazione di nuove attività
turistiche
Incentivazione del commercio
di vicinato
Rilancio della gestione
produttiva del settore agricolo
Tutela del territorio e dei suoi
aspetti particolari
Valorizzazione viabilità
interpoderale
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

+
+

+

+

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

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

Evitare la riduzione del suolo
agricolo anche utilizzando Io
strumento dalla
compensazione o altri
strumenti di disincentivazione

Coordinare a livello
sovraccomunale
l‟individuazione di nuove
aree produttive e di
terziario/commerciale

Mantenere forme urbane
compatte, evitando la
dispersione e la saldatura
lungo le infrastrutture;

Favorire interventi di
riqualificazione a riuso dal
patrimonio edilizio storico

ST5.6. Evitare lo spopolamento delle
aree rurali

ST5.5. Migliorare l‟accessibilità e
ridurre l‟impatto ambientale del
sistema della mobilità

ST5.4. Promuovere la valorizzazione
del patrimonio paesaggistico e
culturale come elementi di qualità
della vita opportunità per il turismo

ST5.3. Tutelare le aree agricole come
elemento caratteristico della pianura e
come presidio del paesaggio
lombardo

ST5.2. Garantire la tutela delle acque
e il sostenibile utilizzo delle risorse
idriche per l‟agricolture perseguire la
prevenzione del rischio idraulico

ST5.1. Garantire un equilibrio tra
attività agricole e zootecniche e
salvaguardia delle risorse ambientali
e paesaggistiche

Obietti PTR – Sistema territoriale Pianura irrigua
Uso del suolo

Il PTR riconosce lo Schema Direttore della Rete ecologica regionale (RER) tra le sue
infrastrutture prioritarie di rilevanza regionale. Tale schema deriva dallo studio promosso dalla
stessa 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.
I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono:
•
il consolidamento e il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e
faunistica;
•
la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all‟efficienza della Rete,
anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
•
la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;
•
la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e
compensazione ambientale;
•
l‟integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l‟individuazione delle direttrici di
permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.
Negli elementi primari della RER (corridoi) si applicano i seguenti criteri:
•
le aree della RER costituiscono sito preferenziale per l‟applicazione di misure ambientali e
progetti di rinaturazione promossi da Regione Lombardia;
•
costituiscono sito preferenziale per l‟individuazione di nuovi PLIS;
•
le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o
funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali,...)
sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga
riconosciuta una indubbia rilevanza strategica, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno
essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo
stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio
primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non
inferiore al 50% della sezione prevista dalla RER.
Si rimanda a:
- inquadramento territoriale, in particolare al paragrafo dedicato a Natura, biodiversità e paesaggio,
per quanto riguarda l‟individuazione degli elementi della Rete Ecologica Regionale rilevanti sul
territorio di Rivanazzano Terme e della Rete ecologica comunale;
- valutazione dei potenziali impatti delle previsioni del DdP sugli elementi della rete ecologica.
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)2, sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica
dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.
Il PPR disciplina e indirizza la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio
lombardo, perseguendo le finalità di:
conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia;
miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione
del territorio;
diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini.
Il PPR detta, inoltre alcuni obiettivi territoriali specifici: il territorio di Rivanazzano Terme
appartiene all‟unità tipologica del paesaggio Oltrepò Pavese, per la maggior parte al sottosistema
di paesaggio Paesaggi della fascia Pedeappenninica (Tav. A) e, in corrispondenza della parte più
a sud del territorio comunale, al sottosistema Paesaggi delle Valli e Dorsali Appenniniche.
Si rimanda al paragrafo dedicato a natura, biodiversità e paesaggio dell‟inquadramento territoriale
per maggiori dettagli.
2

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell‟art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale
paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D. Lgs. 42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e
confermandone impianto generale e finalità di tutela.
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Nella sezione dedicata al contenimento dei potenziali fenomeni di degrado, il PPR classifica il
comune di Rivanazzano Terme come appartenente ai seguenti ambiti e aree di attenzione
regionale (tavole di riferimento: TAV. F e TAV. G):
- ambito 2 “Aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione,
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”
- sottoambito 2.3 “Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e di trasporto e
produzione dell’energia” (Elettrodotti)
indirizzi di riqualificazione:
- interventi di mitigazione anche tramite equipaggiamenti verdi in grado di relazionarsi
con il territorio;
- interventi correlati alle infrastrutture esistenti attenti alle zone marginali e volti a
ridurre la loro estraneità al contesto e l‟effetto frattura che generano;
- attenta considerazione degli interventi di servizio alle infrastrutture cercando di evitare
la
- possibile accentuazione dell‟effetto di frattura indotto, operando riconnessioni
funzionali tra i territori separati e recuperando gli ambiti marginali con la massima
riduzione dell‟impatto intrusivo; in particolare: le barriere antirumore dovranno avere
caratteristiche di qualità paesistica, oltreché ambientale, sia per quanto riguarda il lato
interno, verso l‟infrastruttura stessa, sia per quanto riguarda il lato esterno, rivolto
verso il territorio circostante; gli interventi di manutenzione e adeguamento delle aree
di servizio dovranno porsi obiettivi di riqualificazione paesistica.
indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio:
- progettazione integrata del tracciato, comprensivo del suo equipaggiamento verde,
attenta ai caratteri paesistici dei contesti;
- progettazione unitaria dei manufatti e delle relative aree di servizio attenta ai caratteri
paesistici dei contesti;
- eventuale acquisizione delle aree laterali all‟infrastruttura in misura adeguata allo
sviluppo e attuazione di un progetto di valorizzazione paesaggistica dei territori
attraversati.
- ambito 4 “Aree e ambiti di degrado e/o compromissione paesistica provocata da sotto-utilizzo,
abbandono e dismissione”
- sottoambito 4.1 “Cave abbandonate” (Aree agricole sottoposte a fenomeni di abbandono)
indirizzi di riqualificazione:
- rimozione degli impianti e dei manufatti dismessi;
- recupero attraverso progetti integrati di ricomposizione e valorizzazione che le
trasformino in elementi positivi del territorio con possibili riutilizzi turistico- fruitivi e
ambientali in raccordo con la Rete verde provinciale e i sistemi comunali del verde; in
particolare: - cave di pianura: inserimento nelle strategie più generali di
ricomposizione paesistica e ambientale dei contesti di riferimento valutando, dove
possibile, l'opportunità di un loro mantenimento come specchi d'acqua o viceversa la
necessità di loro riempimento, finalizzando gli interventi anche a utilizzi
turistico/ricreativi, culturali, oltreché ambientali e ecosistemici (ad. es. realizzazione di
parchi, zone umide, elementi del sistema del verde, zone per attività sportive, per
spettacoli all‟aperto, interventi di land-art etc.). Nei territori contermini ai corsi d'acqua
l'azione di riqualificazione deve essere attentamente coordinata con le politiche di
difesa del suolo e di valorizzazione del sistema fluviale.
indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio:
- attività di monitoraggio e prevenzione per evitare il ripetersi di eventi simili al di fuori
della programmazione e della pianificazione.
- sottoambito 4.8 “Aree agricole dismesse” (Aree agricole sottoposte a fenomeni di
abbandono)
indirizzi di riqualificazione:
- promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli;
- interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento del sistema verde comunale e
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delle reti verdi provinciali;
valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in
funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili.
indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio:
- attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli spazi
agricoli determinata da previsioni urbanistiche e infrastrutturali;
- promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali di
uso multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti paesistici, ambientali e di
potenziale fruizione.
-

Il PPR riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale quella
indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati guida paesaggistici" e "Strade
panoramiche".
I tracciati guida paesaggistici costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo e
posseggono i seguenti fondamentali requisiti:
risultano fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili con l‟ambiente e il paesaggio,
vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali, cicloturistici, ippici,
canoistici ecc.);
privilegiano, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, strade
arginali, percorsi storici ecc.);
perseguono la compatibilità e l‟integrazione fra diversi utenti;
tendono, ovunque sia possibile, alla separazione dalla rete stradale ordinaria per garantire
standard di protezione e sicurezza;
perseguono l‟integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete
dell‟ospitalità diffusa.
In riferimento alle tavole B ed E del PPR, il territorio comunale di Rivanazzano Terme è
attraversato dai tracciati guida paesaggistici n. 02 “Sentiero del Giubileo” e n. 55 “Greenway
Milano-Varzi”.
In merito al rapporto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia3, di
seguito si riportano i principali obiettivi del PTCP suddivisi per temi territoriali:

Assetto Territoriale

Valorizzazione
dell‟ambiente e del
paesaggio
Mobilità

Organizzazione e controllo delle principali conurbazioni
Riqualificazione e valorizzazione delle aree e delle funzioni di interesse
sovracomunale dei centri urbani principali
Realizzazione e inserimento territoriale e paesistico dei due interporti di
Voghera e di Mortara
Realizzazione progetto strategico 16.3.1 Regione Lombardia – progetto
integrato di sviluppo produttivo – logistico – energetico e forestale
Tutela e incremento della struttura naturalistica
Interventi puntuali di recupero, manutenzione, bonifica, rinaturazione
Definizione della struttura reticolare
Risanamento e riassetto idrogeologico
Interventi di completamento dell‟accessibilità a Malpensa 2000
Potenziamento delle direttrici di collegamento con la Provincia di Milano
Completamento del sistema tangenziale del capoluogo

Ad oggi è in corso l‟adeguamento del PTCP della Provincia di Pavia alla LR 12/2005; nell‟ambito
delle linee guida finalizzate a tale attività emergono 4 ulteriori obiettivi:
1. riequilibrare le esigenze di sviluppo insediativi e la tutela dell‟ambiente;
3

La Provincia di Pavia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale predisposto secondo le direttive contenute nelle
Leggi Regionali 18/1997 e 1/2000 ed approvato con DCP n. 53/33382 del 7 novembre 2003 e pubblicato sul BURL - serie inserzioni n°
53 del 31 dicembre 2003; con deliberazione di Giunta Provinciale n. 69 del 01.03.2006 ha avviato formalmente l'adeguamento del
proprio PTCP alla L.R. 12/2005 e con la deliberazione della Giunta Provinciale n.385/19927, del 5 luglio 2007, ha definito le Linee guida
per tale adeguamento.
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2. promuovere lo sviluppo sostenibile;
3. realizzare un adeguato inquadramento territoriale del quadro di riferimento programmatico
delle infrastrutture di mobilità di livello strategico, sulla base delle scelte del PTVE;
4. rafforzare la competitività del territorio della provincia attraverso la programmazione degli
insediamenti di rilevante impatto (poli produttivi, attività logistiche, insediamenti commerciali).
Rispetto agli obiettivi generali del DdP di Rivanazzano Terme non emergono incongruenze
e incoerenze. Vi sono altresì elementi di accordo e comunità d‟intenti rispetto ad alcuni obiettivi
del PTCP con particolare riferimento all‟organizzazione e al controllo dell‟assetto insediativo, alla
riqualificazione e valorizzazione delle aree e delle funzioni di interesse comunale e
sovracomunale, alla tutela della qualità dell‟ambiente naturale ed urbano.
Vi è poi da rilevare che il PTCP della Provincia di Pavia fa esplicito riferimento al comune di
Rivanazzano Terme nell‟ambito della realizzazione del progetto strategico 16.3.1 Regione
Lombardia prevedendo interventi di potenziamento e riqualificazione dell‟aeroporto presente sul
territorio comunale.
L‟articolazione per “Ambiti tematici” del PTCP indica per il Comune di Rivanazzano Terme,
appartenente all‟Ambito territoriale n. 4 “ Ambito della Valle del Torrente Staffora”, i seguenti
obiettivi ed indirizzi:
Obiettivi
riqualificazione del sistema urbano e territoriale connesso all‟ambito fluviale
valorizzazione ambientale dell‟asta fluviale, risanamento e sistemazione idrogeologica
valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole;
realizzazione del progetto Centro Europeo di Allenamento e Cura del Cavallo
Indirizzi
adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di
tutela e valorizzazione ambientale dei territori compresi nell‟ambito fluviale
definizione di interventi di riassetto idrogeologico
definizione di interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza dei centri abitati
progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli
ambiti urbanizzati ed edificati di fondovalle che presentano relazioni di diretta contiguità con i
corsi
progettazione di interventi di potenziamento dell‟offerta di servizi di livello locale e di rilevanza
sovracomunale
contenimento del consumo di suolo e riduzione della pressione insediativa sugli ambiti di
fondovalle e sugli spazi legati alle attività agricole
incentivazione al recupero e al ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per
funzioni di agriturismo
inserimento urbanistico ed ambientale del progetto di nuova viabilità relativo al completamento
della tangenziale sud di Voghera ed il collegamento in direzione Rivanazzano con
attraversamento del Torrente Staffora.
Infine, per gli aspetti paesistici il PTCP, oltre a suddividere il territorio in “Unità di paesaggio” e a
definire i sistemi paesistici di rilevanza sovracomunale da salvaguardare, detta una serie di indirizzi
per la tutela e valorizzazione delle principali componenti del paesaggio.
Il Comune di Rivanazzano Terme appartiene a due distinte unità di paesaggio: “E – Pianura
oltrepadana” e “F - Valli e dorsali della bassa e media collina” per le quali sono previsti i
seguenti indirizzi:
Ambito “E” – Pianura Oltrepadana
riqualificazione ambientale del territorio agricolo, mediante l‟incentivazione di nuovi temi
produttivi anche nel campo della bioagricoltura;
ripristino e integrazione della rete ecologica principale;
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riqualificazione e valorizzazione paesistica dei principali corsi d‟acqua che attraversano
l‟ambito in direzione Sud-Nord, con individuazione di adeguate aree di salvaguardia;
risagomazione delle golene nei tratti già oggetto di interventi antropici o comunque privi di
particolari caratterizzazioni paesistiche (scarpate morfologiche, terrazzi ecc.), con funzione di
attenuazione delle onde di piena;
tutela dei nuclei di insediamento agricolo (cascine) e degli elementi residuali
dell‟organizzazione territoriale (strade vicinali, trama poderale, vegetazione interpoderale) con
particolare riferimento al sistema Voghera sud-ovest (residui della struttura centuriata);
controllo paesistico della conurbazione pedecollinare, con limitazione delle espansioni
disorganiche sui versanti collinari;
riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive dismesse.
Ambito “F” – Valli dorsali di bassa e media collina
conservazione dinamica dei sistemi naturalistici presenti nell‟area (specie nel settore
occidentale);
promozione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale per la tutela e la valorizzazione del
sistema ambientale Castrone – Orridi di Marcellino;
tutela e valorizzazione paesistica dei principali corsi d‟acqua e ei relativi ambiti (Coppa,
Verzate, Scuropasso e Versa) con recupero degli aspetti degradati e limitazione delle
espansioni urbane che interessano gli ambiti stessi;
tutela dei caratteri agricolo-insediativi più significativi quali zone a vigneto di impianto tipico;
tipologia e materiali degli insediamenti, in relazione alla loro valenza percettiva;
riconversione delle colture in atto pregiudizievoli della stabilità dei versanti;
recupero ambientale delle zone degradate dal dissesto idrogeologico e/o da attività antropiche;
controllo dell‟impatto paesistico dei progetti con particolare riferimento a quelli relativi ad opere
infrastrutturali, a quelli di risanamento idrogeologico e a quelli estrattivi;
limitazione delle espansioni urbane in atto sui pendii collinari a ridosso della pianura.
Come già osservato in merito agli obiettivi generali del PTCP, non emergono incongruenze fra
gli obiettivi generali e le azioni strategiche del DdP e gli obiettivi ed indirizzi identificati da:
- PTCP (e suo adeguamento alla LR 12/2005 e s.m.i.);
- ambito territoriale della Valle del Torrente Staffora;
- ambiti a valenza paesistica E – Pianura oltrepadana e F - Valli e dorsali della bassa e
media collina.
Gli elementi che saranno tenuti in maggiore considerazione nella fase valutativa riguardano gli
aspetti legati alla tutela, conservazione e valorizzazione dei sistemi ambientali compatibilmente
con lo sviluppo economico, turistico e a livello residenziale individuato come obiettivo
dall‟amministrazione comunale per lo sviluppo del Comune di Rivanazzano Terme.
Nelle seguenti matrici sono stati individuati, quindi, alcuni elementi di potenziale criticità che
saranno poi approfonditi nell‟analisi ambito per ambito dei impatti attesi dell‟attuazione delle
previsioni del DdP.
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Obiettivi DdP

Controllo della qualità urbana ed edilizia nei nuovi sviluppi
insediativi

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 socio-economico,
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.)

+

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

+

+

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativo e la tutela
dell‟ambiente
Promuovere lo sviluppo
sostenibile
Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale del
quadro di riferimento
delle infrastrutture
programmatico
del
Rafforzare la competitività
livello strategico,
di mobilità
attraverso
delladiprovincia
territorio
PTVE
delle scelte del
sullalabase
degli
programmazione
insediamenti di rilevante impatto

Completamento del sistema
tangenziale del capoluogo

Potenziamento delle direttrici di
collegamento con la Provincia di
Milano

Interventi di completamento
dell‟accessibilità a Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell‟ambiente

Interventi puntuali di recupero,
manutenzione, bonifica,
rinaturazione

Tutela e incremento della struttura
naturalistica

Realizzazione progetto strategico
16.3.1 Regione Lombardia

Realizzazione e inserimento
territoriale e paesistico dei due
interporti di Voghera e di Mortara

Riqualificazione e valorizzazione
delle aree e delle funzioni di
interesse sovracomunale dei
centri urbani principali

Organizzazione e controllo delle
principali conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

+

+

+

+

+

+

+

Sistemi

Sistema delle
infrastrutture e
della mobilità

Sistema
insediativo
Azioni strategiche

Previsione di nuova viabilità
(intercettazione e smistamento del traffico
di attraversamento anche pesante)

Completamento lotti liberi e
compattamento frange urbane

Coerenza nuovi ambiti con forme urbane
e territoriali esistenti

+

Espansione massima del 30-35% rispetto
all‟attuale popolazione

+/-

Sistema di percorsi ciclopedonali

Incentivazione bioedilizia e risparmio
energetico

Edilizia agevolata

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativi e la tutela
dell‟ambiente
Promuovere lo sviluppo
sostenibile
Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale del
quadro di riferimento
delle infrastrutture
programmatico
del
Rafforzare la competitività
livello strategico,
di mobilità
attraverso
delladiprovincia
territorio
PTVE
delle scelte del
sullalabase
degli
programmazione
insediamenti di rilevante impatto

Completamento del sistema
tangenziale del capoluogo

Potenziamento delle direttrici di
collegamento con la Provincia di
Milano

Interventi di completamento
dell‟accessibilità a Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell‟ambiente

Interventi puntuali di recupero,
manutenzione, bonifica,
rinaturazione

Tutela e incremento della struttura
naturalistica

Realizzazione progetto strategico
16.3.1 Regione Lombardia

Realizzazione e inserimento
territoriale e paesistico dei due
interporti di Voghera e di Mortara

Riqualificazione e valorizzazione
delle aree e delle funzioni di
interesse sovracomunale dei
centri urbani principali

Organizzazione e controllo delle
principali conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

+

Integrazione e ottimizzazione delle aree a
parcheggio

+

Tutela e valorizzazione nuclei di antica
formazione

+

Riqualificazione e rifunzionalizzazione
ambiti degradati e dismessi

+

Sistemi

Sistema
economico e
produttivo

Sistema agricolo

Sistema
ambientale e
paesaggistico
Azioni strategiche

Tutela del territorio e dei suoi aspetti
particolari

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

Tutela dei sistemi naturalistici e della rete
ecologica

+

Tutela degli elementi di e dei sistemi di
particolare interesse paesistico

+
+

Progetti di valorizzazione paesistica

+
+

Rilancio della gestione produttiva del
settore agricolo

+

Valorizzazione viabilità interpoderale

Recupero e qualificazione fabbricati
dismessi

+

Riequilibrare le esigenze di
sviluppo insediativi e la tutela
dell‟ambiente
Promuovere lo sviluppo
sostenibile
Realizzare un adeguato
inquadramento territoriale del
quadro di riferimento
delle infrastrutture
programmatico
del
Rafforzare la competitività
livello strategico,
di mobilità
attraverso
delladiprovincia
territorio
PTVE
delle scelte del
sullalabase
degli
programmazione
insediamenti di rilevante impatto

Completamento del sistema
tangenziale del capoluogo

Potenziamento delle direttrici di
collegamento con la Provincia di
Milano

Interventi di completamento
dell‟accessibilità a Malpensa 2000

Risanamento e riassetto
idrogeologico

Definizione della struttura
reticolare dell‟ambiente

Interventi puntuali di recupero,
manutenzione, bonifica,
rinaturazione

Tutela e incremento della struttura
naturalistica

Realizzazione progetto strategico
16.3.1 Regione Lombardia

Realizzazione e inserimento
territoriale e paesistico dei due
interporti di Voghera e di Mortara

Riqualificazione e valorizzazione
delle aree e delle funzioni di
interesse sovracomunale dei
centri urbani principali

Organizzazione e controllo delle
principali conurbazioni

Obiettivi PTCP e suo adeguamento alla LR12/2005

Concentrazione attività industriali e
artigianali nell‟attuale polo produttivo

Potenziamento e qualificazione delle
strutture ricettive esistenti e attrazione di
nuove attività turistiche

Incentivazione del commercio di vicinato

+
+

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

+

contenimento del consumo di
suolo e riduzione della
pressione insediativa su
ambiti di fondovalle e spazi
legati alle attività agricole
incentivazione al recupero e
al ripristino di fabbricati e
insediamenti di origine rurale
per funzioni di agriturismo
inserimento urbanistico ed
ambientale del progetto di
completamento della
tangenziale sud di Voghera
ed il collegamento in direzione
Rivanazzano con
attraversamento del Torrente
Staffora

progettazione di interventi di
potenziamento dell‟offerta di
servizi di livello locale e di
rilevanza sovracomunale

progettazione di interventi per
riqualificazione urbanistica ed
ambientale degli ambiti
urbanizzati ed edificati di
fondovalle con relazioni di
diretta contiguità con i corsi

definizione di interventi di
difesa idraulica e di messa in
sicurezza dei centri abitati

definizione di interventi di
riassetto idrogeologico

Obiettivi DdP

adeguamento pianificazione
urbanistica comunale rispetto
alle problematiche di tutela e
valorizzazione ambientale dei
territori compresi nell‟ambito
fluviale

Obiettivi PTCP - Ambito territoriale n. 4 “ Ambito della Valle del Torrente Staffora

+

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 socio-economico,
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
Azioni strategiche

Espansione massima del 30-35% rispetto
all‟attuale popolazione
Tutela e valorizzazione nuclei di antica
formazione

+

Completamento lotti liberi e
compattamento frange urbane

+

Riqualificazione e rifunzionalizzazione
ambiti degradati e dismessi

+/-

Incentivazione bioedilizia e risparmio
energetico

Edilizia agevolata

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Previsione di nuova viabilità
(intercettazione e smistamento del traffico
di attraversamento anche pesante)

+

Integrazione e ottimizzazione delle aree a
parcheggio

+

contenimento del consumo di
suolo e riduzione della
pressione insediativa su
ambiti di fondovalle e spazi
legati alle attività agricole
incentivazione al recupero e
al ripristino di fabbricati e
insediamenti di origine rurale
per funzioni di agriturismo
inserimento urbanistico ed
ambientale del progetto di
completamento della
tangenziale sud di Voghera
ed il collegamento in direzione
Rivanazzano con
attraversamento del Torrente
Staffora

progettazione di interventi di
potenziamento dell‟offerta di
servizi di livello locale e di
rilevanza sovracomunale

progettazione di interventi per
riqualificazione urbanistica ed
ambientale degli ambiti
urbanizzati ed edificati di
fondovalle con relazioni di
diretta contiguità con i corsi

definizione di interventi di
difesa idraulica e di messa in
sicurezza dei centri abitati

definizione di interventi di
riassetto idrogeologico

adeguamento pianificazione
urbanistica comunale rispetto
alle problematiche di tutela e
valorizzazione ambientale dei
territori compresi nell‟ambito
fluviale

Obiettivi PTCP - Ambito territoriale n. 4 “ Ambito della Valle del Torrente Staffora

+/-

Sistema di percorsi ciclopedonali

+

+

Coerenza nuovi ambiti con forme urbane
e territoriali esistenti

+/-

Sistemi

Sistema
economico e
produttivo

Sistema agricolo

Sistema
ambientale e
paesaggistico
Azioni strategiche

Potenziamento e qualificazione delle
strutture ricettive esistenti e attrazione di
nuove attività turistiche

Tutela dei sistemi naturalistici e della rete
ecologica

+

Tutela degli elementi di e dei sistemi di
particolare interesse paesistico

+

Progetti di valorizzazione paesistica

+

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Concentrazione attività industriali e
artigianali nell‟attuale polo produttivo

+

Recupero e qualificazione fabbricati
dismessi

+

contenimento del consumo di
suolo e riduzione della
pressione insediativa su
ambiti di fondovalle e spazi
legati alle attività agricole
incentivazione al recupero e
al ripristino di fabbricati e
insediamenti di origine rurale
per funzioni di agriturismo
inserimento urbanistico ed
ambientale del progetto di
completamento della
tangenziale sud di Voghera
ed il collegamento in direzione
Rivanazzano con
attraversamento del Torrente
Staffora

progettazione di interventi di
potenziamento dell‟offerta di
servizi di livello locale e di
rilevanza sovracomunale

progettazione di interventi per
riqualificazione urbanistica ed
ambientale degli ambiti
urbanizzati ed edificati di
fondovalle con relazioni di
diretta contiguità con i corsi

definizione di interventi di
difesa idraulica e di messa in
sicurezza dei centri abitati

definizione di interventi di
riassetto idrogeologico

adeguamento pianificazione
urbanistica comunale rispetto
alle problematiche di tutela e
valorizzazione ambientale dei
territori compresi nell‟ambito
fluviale

Obiettivi PTCP - Ambito territoriale n. 4 “ Ambito della Valle del Torrente Staffora

+

+/-

Incentivazione del commercio di vicinato

Rilancio della gestione produttiva del
settore agricolo

Tutela del territorio e dei suoi aspetti
particolari

Valorizzazione viabilità interpoderale

+

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 socio-economico,
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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riqualificazione delle aree
interessate da attività
estrattive dismesse

controllo paesistico della
conurbazione pedecollinare,
con limitazione delle
espansioni disorganiche sui
versanti collinari

+

tutela dei nuclei di
insediamento agricolo
(cascine) e degli elementi
residuali dell‟organizzazione
territoriale (strade vicinali,
trama poderale, vegetazione
interpoderale) con particolare
riferimento al sistema
Voghera sud-ovest (residui
della struttura centuriata)

riqualificazione e
valorizzazione paesistica dei
principali corsi d‟acqua con
individuazione di adeguate
aree di salvaguardia

+

risagomazione delle golene
nei tratti già oggetto di
interventi antropici o
comunque privi di particolari
caratterizzazioni paesistiche

ripristino e integrazione della
rete ecologica principale

Obiettivi DdP

riqualificazione ambientale del
territorio agricolo, mediante
l‟incentivazione di nuovi temi
produttivi anche nel campo
della bioagricoltura

Obiettivi PTCP – Unità di paesaggio E – Pianura Oltrepadana

Sistemi

Sistema delle
infrastrutture e
della mobilità

Sistema
insediativo
Azioni strategiche

Espansione massima del 30-35% rispetto
all‟attuale popolazione

+/-

Incentivazione bioedilizia e risparmio
energetico

Edilizia agevolata

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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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

+/-

riqualificazione delle aree
interessate da attività
estrattive dismesse

controllo paesistico della
conurbazione pedecollinare,
con limitazione delle
espansioni disorganiche sui
versanti collinari

tutela dei nuclei di
insediamento agricolo
(cascine) e degli elementi
residuali dell‟organizzazione
territoriale (strade vicinali,
trama poderale, vegetazione
interpoderale) con particolare
riferimento al sistema
Voghera sud-ovest (residui
della struttura centuriata)

risagomazione delle golene
nei tratti già oggetto di
interventi antropici o
comunque privi di particolari
caratterizzazioni paesistiche

riqualificazione e
valorizzazione paesistica dei
principali corsi d‟acqua con
individuazione di adeguate
aree di salvaguardia

ripristino e integrazione della
rete ecologica principale

riqualificazione ambientale del
territorio agricolo, mediante
l‟incentivazione di nuovi temi
produttivi anche nel campo
della bioagricoltura

Obiettivi PTCP - Ambito “E” – Pianura Oltrepadana

Sistemi

Sistema
economico e
produttivo

Sistema agricolo

Sistema
ambientale e
paesaggistico
Azioni strategiche

Rilancio della gestione produttiva del
settore agricolo

Recupero e qualificazione fabbricati
dismessi

+

Tutela del territorio e dei suoi aspetti
particolari

Valorizzazione viabilità interpoderale

Progetti di valorizzazione paesistica

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Concentrazione attività industriali e
artigianali nell‟attuale polo produttivo

Potenziamento e qualificazione delle
strutture ricettive esistenti e attrazione di
nuove attività turistiche

Incentivazione del commercio di vicinato

+

+
+

+

Tutela dei sistemi naturalistici e della rete
ecologica

+
+

Tutela degli elementi di e dei sistemi di
particolare interesse paesistico

+
+
+

+
+

riqualificazione delle aree
interessate da attività
estrattive dismesse

controllo paesistico della
conurbazione pedecollinare,
con limitazione delle
espansioni disorganiche sui
versanti collinari

tutela dei nuclei di
insediamento agricolo
(cascine) e degli elementi
residuali dell‟organizzazione
territoriale (strade vicinali,
trama poderale, vegetazione
interpoderale) con particolare
riferimento al sistema
Voghera sud-ovest (residui
della struttura centuriata)

risagomazione delle golene
nei tratti già oggetto di
interventi antropici o
comunque privi di particolari
caratterizzazioni paesistiche

riqualificazione e
valorizzazione paesistica dei
principali corsi d‟acqua con
individuazione di adeguate
aree di salvaguardia

ripristino e integrazione della
rete ecologica principale

riqualificazione ambientale del
territorio agricolo, mediante
l‟incentivazione di nuovi temi
produttivi anche nel campo
della bioagricoltura

Obiettivi PTCP - Ambito “E” – Pianura Oltrepadana

limitazione delle espansioni
urbane in atto sui pendii
collinari a ridosso della
pianura

recupero ambientale delle
zone degradate dal dissesto
idrogeologico e/o da attività
antropiche

riconversione delle colture in
atto pregiudizievoli della
stabilità dei versanti

tipologia e materiali degli
insediamenti, in relazione alla
loro valenza percettiva

tutela dei caratteri agricoloinsediativi più significativi
quali zone a vigneto di
impianto tipico

tutela e valorizzazione
paesistica dei principali corsi
d‟acqua e ei relativi ambiti
(Coppa, Verzate, Scuropasso
e Versa) con recupero aspetti
degradati e limitazione delle
espansioni urbane

+

controllo dell‟impatto
paesistico dei progetti con
particolare riferimento a quelli
relativi ad opere
infrastrutturali, a quelli di
risanamento idrogeologico e a
quelli estrattivi

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

promozione PLIS Castrone –
Orridi di Marcellino

Obiettivi DdP

conservazione dinamica dei
sistemi naturalistici presenti
nell‟area

Obiettivi PTCP - Ambito “F” – Valli dorsali di bassa e media collina

+

+/-

+

+

+

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 socio-economico,
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
Azioni strategiche

Tutela e valorizzazione nuclei di antica
formazione

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

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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Previsione di nuova viabilità
(intercettazione e smistamento del traffico
di attraversamento anche pesante)

limitazione delle espansioni
urbane in atto sui pendii
collinari a ridosso della
pianura

controllo dell‟impatto
paesistico dei progetti con
particolare riferimento a quelli
relativi ad opere
infrastrutturali, a quelli di
risanamento idrogeologico e a
quelli estrattivi

recupero ambientale delle
zone degradate dal dissesto
idrogeologico e/o da attività
antropiche

riconversione delle colture in
atto pregiudizievoli della
stabilità dei versanti

tipologia e materiali degli
insediamenti, in relazione alla
loro valenza percettiva

tutela dei caratteri agricoloinsediativi più significativi
quali zone a vigneto di
impianto tipico

tutela e valorizzazione
paesistica dei principali corsi
d‟acqua e ei relativi ambiti
(Coppa, Verzate, Scuropasso
e Versa) con recupero aspetti
degradati e limitazione delle
espansioni urbane

promozione PLIS Castrone –
Orridi di Marcellino

conservazione dinamica dei
sistemi naturalistici presenti
nell‟area

Obiettivi PTCP - Ambito “F” – Valli dorsali di bassa e media collina

+

Integrazione e ottimizzazione delle aree a
parcheggio
Sistema di percorsi ciclopedonali

+

Completamento lotti liberi e
compattamento frange urbane

Riqualificazione e rifunzionalizzazione
ambiti degradati e dismessi

+
+/-

Sistemi

Sistema
economico e
produttivo

Sistema agricolo

Sistema
ambientale e
paesaggistico
Azioni strategiche

Tutela dei sistemi naturalistici e della rete
ecologica

+

Tutela degli elementi di e dei sistemi di
particolare interesse paesistico

+

Progetti di valorizzazione paesistica

+

Potenziamento e qualificazione delle
strutture ricettive esistenti e attrazione di
nuove attività turistiche

Incentivazione del commercio di vicinato

Rilancio della gestione produttiva del
settore agricolo

+

Tutela del territorio e dei suoi aspetti
particolari

+

Valorizzazione viabilità interpoderale

+

Recupero e qualificazione fabbricati
dismessi

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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limitazione delle espansioni
urbane in atto sui pendii
collinari a ridosso della
pianura

controllo dell‟impatto
paesistico dei progetti con
particolare riferimento a quelli
relativi ad opere
infrastrutturali, a quelli di
risanamento idrogeologico e a
quelli estrattivi

recupero ambientale delle
zone degradate dal dissesto
idrogeologico e/o da attività
antropiche

riconversione delle colture in
atto pregiudizievoli della
stabilità dei versanti

tipologia e materiali degli
insediamenti, in relazione alla
loro valenza percettiva

promozione PLIS Castrone –
Orridi di Marcellino
tutela e valorizzazione
paesistica dei principali corsi
d‟acqua e ei relativi ambiti
(Coppa, Verzate, Scuropasso
e Versa) con recupero aspetti
degradati e limitazione delle
espansioni urbane
tutela dei caratteri agricoloinsediativi più significativi
quali zone a vigneto di
impianto tipico

conservazione dinamica dei
sistemi naturalistici presenti
nell‟area

Obiettivi PTCP - Ambito “F” – Valli dorsali di bassa e media collina

Concentrazione attività industriali e
artigianali nell‟attuale polo produttivo

+/-

Per quanto concerne i sistemi di rilevanza sovracomunale sono individuati i seguenti elementi: - “Area di
Elevato Contenuto Naturalistico”: normata dall‟art. 34 delle N.T.A., localizzate prevalentemente nella parte
sud del territorio comunale, ovvero ambiti nei quali fattori fisici, ambientali e/o storico-insediativi, hanno
contenuto la pressione antropica favorendo la permanenza di un elevato grado di naturalità, e aree già
assoggettate ad attività antropica nelle quali sono riscontrabili consolidati fenomeni di rinaturalizzazione. Per
esse valgono obiettivi di tutela quali:
- conservazione dei valori che caratterizzano l'area e degli equilibri ecologici esistenti, favorendo
l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso;
- consolidamento delle attività agro-silvo-pastorali nelle forme compatibili con la tutela dei caratteri
ambientali, quali elementi di presidio e di salvaguardia del territorio;
- valorizzazione dell‟ambiente attraverso forme di turismo sostenibile.
Tra le azioni specifiche previste dal PTCP vigente, si evidenzia, infine, la previsione di nuovi corridoi per la
rete viabilistica di livello regionale, di connessione tra la previsione della tangenziale sud di Voghera e la s.p.
ex s.s. 461.
Figura 2.1 - Stralcio Tavola 3.1 “Sintesi delle proposte: scenario di Piano” del PTCP di Pavia
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Figura 2.2 - Stralcio della Tavola 3.2 “Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche e
ambientali” del PTCP di Pavia
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Figura 2.3 - Stralcio della Tavola 3.3b “Quadro sinottico delle invarianti” del PTCP di Pavia

Per quanto riguarda il Piano Cave, il territorio del Comune di Rivanazzano Terme è interessato da
un unico ambito posto sul confine nord, l‟ATEg81. Si rimanda al paragrafo dedicato al suolo nel
capitolo di inquadramento territoriale per maggiori dettagli.
L‟ultimo elemento rilevante dell‟analisi di coerenza esterna verticale è costituito dal Piano del
traffico per la viabilità extraurbana – PTVE.
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) e interventi sull‟intersezione ex SS461-SP 01 (v.le Diviani) di protezione
delle corsie di accumulo per la svolta a sinistra.
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Figura 2.4 - Stralcio Tav. 27 “Interventi lineari di Piano” del PTVE di Pavia

Coerenza esterna orizzontale
Rispetto alla coerenza esterna di tipo orizzontale, gli obiettivi del DdP sono coerenti con la
programmazione comunale in atto, in particolare per quanto riguarda il Piano di zonizzazione
acustica, il Piano di Illuminazione pubblica e Piano elettromagnetico.
Coerenza interna
Infine, in merito alla coerenza interna, la tabella seguente confronta gli obiettivi del DdP con le
azioni strategiche identificate per perseguirli; tale confronto non evidenzia incoerenze palesi.
Le azioni strategiche del DdP si presentano come in grado di raggiungere gli obiettivi che il
DdP stesso enuncia, con una particolare attenzione a compatibilizzare i diversi usi del territorio,
residenziale, produttivo e soprattutto turistico, con la tutela degli elementi e dei sistemi naturali
presenti che sono riconosciuti come elemento di attrazione, strategico sia alla generazione /
rafforzamento di flussi turistici sia per il mantenimento dell‟elevata qualità della vita che
attualmente caratterizza Rivanazzano Terme.
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Sistema
agricolo

Sistema
economico e
produttivo

Sistema insediativo

Sistema
infrastrutture
e mobilità

Azioni strategiche per sistemi

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 e compattamento urbano
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 produttivi
(ottimizzazione dei servizi, incentivi alla
delocalizzazione)
Potenziamento e qualificazione delle
strutture ricettive esistenti e attrazione di
nuove attività turistiche
Incentivazione del commercio di vicinato
Rilancio della gestione produttiva del
settore agricolo
Tutela del territorio e dei suoi aspetti
particolari (compresa edilizia rurale)

Consolidamento del ruolo
storico di Rivanazzano
Terme 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

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

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+/-

+/-

+

+
+
+
+

+
+

+
+/-

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+/-

Tutela sistemi naturalistici e rete ecologica

+

Tutela degli elementi e dei sistemi di
particolare interesse paesistico

+

+

+/-

+

Valorizzazione viabilità interpoderale
Recupero e qualificazione ambiti dismessi

Sistema
amb e
paesag

Obiettivi di DdP
Consolidamento dell‟attuale assetto
socio-economico, 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

+
+

Progetti di valorizzazione paesistica

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente
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CAPITOLO 3
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE
INTERESSATO DAL DdP
3.1 Contesto di riferimento
L‟analisi del contesto di riferimento è articolata in tre paragrafi:
- inquadramento geografico complessivo;
- analisi demografica con individuazione dei principali trend in atto;
- quadro delle attività economiche presenti sul territorio e delle principali dinamiche
evidenziabili.
3.1.1. 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.
Figura 3.1.1.1 – Localizzazione geografica

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Lombardia
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Figura 3.1.1.2 – Comuni contermini

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Lombardia

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 5.135 abitanti (al 31/12/2009),
per una densità abitativa di circa 177 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.
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.
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Figura 3.1.1.3 – Frazioni e nuclei abitativi rilevanti

Reperti longobardi, provenienti da una necropoli rinvenuta sul territorio comunale,
confermerebbero la presenza di insediamenti già in epoca antica. Il borgo è citato nei primi
documenti di inizio XI secolo come Vico Lardario, sede della pieve di San Germano, sottoposta
alla diocesi di Tortona. Già dal XII secolo si ha notizia di un nuovo centro, Ripa, situato
verosimilmente presso il torrente Staffora. Nel frattempo si andò sviluppando anche Nazzano,
collocato su un‟altura lungo la riva opposta, il cui castello dominava la valle.
Divenuto parte del distretto di Pavia dal XIII secolo il territorio, con i suoi due centri, fu signoria dei
Sannazzaro, i maggiori feudatari guelfi dell‟Oltrepò, dei Visconti, dei Fregoso, dei Terzago ed
infine, nel 1609, dei Mezzabarba di Pavia, che nel 1613 acquisirono il controllo di entrambi i paesi,
riunendoli. Il feudo di Riva di Nazzano passò quindi ai Rovereto-De Mari, che lo governarono fino
all‟abolizione napoleonica dei diritti feudali nel 1797.
Tra i monumenti spiccano la torre guelfa pentagonale in cotto (XV secolo); la secentesca chiesa
parrocchiale di San Germano e la cinquecentesca chiesa della Santissima Trinità, mentre in
frazione Nazzano si segnala il castello, edificato nell‟XI secolo e fortificato dai Visconti nel XIV,
oggi dimora familiare restaurata ad inizio XX secolo.

3.1.2 Inquadramento demografico
Alla fine del 2009 risultavano residenti nel comune di Rivanazzano Terme 5135 persone con un
incremento di 85 residenti rispetto all‟anno precedente.
La popolazione di Rivanazzano Terme risulta in significativo aumento negli ultimi anni con tassi di
crescita che si attestano per gli anni ‟90 intorno al 1% per aumentare nel decennio successivo con
punte che sfiorano il 2,7% nel 2002 e comunque stabilmente sopra all‟1,5% (cfr tabella 3.1.2.1 e
grafico 3.1.2.2).
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Tabella 3.1.2.1 – Popolazione residente al 31.12 (serie storica)

Residenti
3.982
4.030
4.069
4.081
4.136
4.196
4.214
4.258
4.314
4.346
4.429
4.548
4.646
4.725
4.790
4.826
4.949
5.050
5.135

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Fonte: Istat in Annuario statistico regionale
Grafico 3.1.2.2 – Trend demografico (1991 – 2009)

Fonte: Istat in Annuario statistico regionale

La composizione per fasce di età della popolazione nel 2009, individua una struttura caratterizzata
da una forte presenza di residenti in età attiva (47% della popolazione residente rientra nella fascia
30 – 59 anni). Dati interessanti emergono dal confronto tra la struttura demografica di Rivanazzano
Terme, quella della Provincia di Pavia nel suo complesso e quella della Regione Lombardia (cfr
tabella 3.1.2.3):
- la quota di bambini al di sotto dei 5 anni risulta più bassa nel comune di Rivanazzano
Terme rispetto alla media Provinciale e Lombarda, mentre percentualmente i bambini in età
dai 6 ai 10 anni e i ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni risultano più numerosi. Questo
fenomeno potrebbe in parte ricollegarsi a quanto visto precedentemente per il trend
demografico complessivo: Rivanazzano Terme ha attratto in questi ultimi anni popolazione
giovane con figli in età scolare;
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-

-

la quota di popolazione dai 60 anni in su conferma la precedente affermazione andando a
evidenziare una minore incidenza nel Comune di Rivanazzano Terme rispetto alla
Provincia di Pavia;
il confronto con i dati regionali riflette un dato storicamente noto: la provincia di Pavia e una
provincia caratterizzata da basso tasso di natalità e progressivo invecchiamento della
popolazione residente e il comune di Rivanazzano Terme pur con le particolarità segnalate
conferma queste conclusioni.
Tabella 3.1.2.3 – Composizione popolazione residente per classi di età (2009)
Confronto Rivanazzano Terme, Provincia di Pavia e regione Lombardia

0-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25-29
30-59
60-64
65 e +
Totale

Comune di Rivanazzano
Valore
composizione
assoluto
percentuale
263
5,12%
220
4,28%
169
3,29%
169
3,29%
190
3,70%
256
4,99%
2.419
47,11%
309
6,02%
1.140
22,20%
5.135
100,00%

Provincia di
Pavia

Regione
Lombardia

5,28%
4,11%
3,15%
4,02%
4,31%
5,13%
45,23%
6,21%
22,55%
100,00%

5,93%
4,67%
3,54%
4,40%
4,61%
5,49%
45,11%
6,19%
20,06%
100,00%

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT in Annuario Statistico Regionale

L‟analisi dei movimenti demografici della popolazione residente può essere molto utile per
evidenziare le motivazioni alla base dei trend individuati: nel 2009, Rivanazzano Terme ha avuto
un saldo naturale negativo di 30 individui e un saldo migratorio, dato dalla differenza tra iscritti e
cancellati nelle liste di residenti del comune, positivo di 115 persone con un complessivo aumento
della popolazione pari a 85 unità (cfr tabella 3.1.2.4)4.

4

Istat fornisce le seguenti definizioni a supporto della lettura delle rilevazioni statistiche.
Le iscrizioni si distinguono in:
o Iscrizioni da altro comune: numero di persone iscritte per trasferimento di residenza da un altro comune italiano.
o Iscrizioni dall'estero: numero di persone iscritte per trasferimento di residenza dall'estero.
o Iscrizioni per altri motivi: si tratta di iscrizioni dovute non ad un effettivo trasferimento di residenza, ma ad
operazioni di rettifica anagrafica. Tra queste sono comprese le iscrizioni di persone erroneamente cancellate per
irreperibilità e successivamente ricomparse; le iscrizioni di persone non censite, e quindi non entrate a far parte del
computo della popolazione legale, ma effettivamente residenti.
Le cancellazioni si distinguono in:
o Cancellazioni per altro comune: numero di persone cancellate per trasferimento di residenza in altro comune
italiano.
o Cancellazioni per l'estero: numero di persone cancellate per trasferimento di residenza all'estero.
o Cancellazioni per altri motivi: si tratta non di effettivi trasferimenti di residenza, ma di cancellazioni dovute a
pratiche di rettifica anagrafica. Tra queste sono comprese le persone cancellate perché non risultano residenti in
seguito ad accertamenti anagrafici; le persone censite come aventi dimora abituale, ma che non hanno voluto o
potuto (per mancanza di requisiti) iscriversi nel registro anagrafico dei residenti del comune nel quale erano state
censite
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Tabella 3.1.2.4 – Movimenti anagrafici della popolazione residente
Popolazione al 1° gennaio
5.050
Nati vivi
43
Movimenti
naturali
Morti
73
Interno
287
Estero
40
Iscritti
Altri
3
Totale
330
Trasferimenti di
residenza
Interno
177
Estero
3
Cancellati
Altri
35
Totale
215
Popolazione al 31 dicembre
5.135
Famiglie
2.359
Convivenze
8
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat in Annuario Statistico Regionale

Nell‟analisi demografica l‟ambito di riferimento considerato non può limitarsi al solo comune, ma
deve considerare un contesto territoriale più ampio, nello specifico, si sono considerati tutti i
comuni della Valle Staffora articolati per fasce altimetriche (cfr tabella 3.1.2.5)
Tabella 3.1.2.5 – Comuni della Valle Staffora, abitanti e superficie (2008)
Fascia altimetrica

Comuni

Casei Gerola
Cervesina
Codevilla
Corana
Lungavilla
Montebello della Battaglia
Pianura oltrepadana
Pancarana
Pizzale
Retorbido
Rivanazzano
Silvano Pietra
Voghera
Godiasco
Valli dorsali della
bassa e media collina Rocca Susella
Torrazza Coste
Bagnaria
Cecima
Montesegale
Valli dorsali dell'alta
Ponte Nizza
collina
Val di Nizza
Valverde
Varzi
Brallo di Pregola
Menconico
Montagna
appenninica
Romagnese
Santa Margherita di Staffora
Totale Valle Staffora

Popolazione Superficie
31.12.2008
2.601
1.192
985
777
2.346
1.725
317
710
1.370
5.050
694
39.825
3.163
231
1.624
673
231
326
863
694
317
3.405
773
416
768
565
71.641

2

km
24,81
12,50
13,00
13,04
6,88
15,83
6,16
7,26
11,67
29,04
13,83
63,28
20,61
12,88
16,11
16,59
10,11
14,83
23,13
29,59
14,83
58,77
46,38
28,28
29,87
36,70
575,98

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat in Annuario Statistico Regionale

Dall‟analisi dei dati (cfr tabella 3.1.2.6 e grafici 3.1.2.7) emergono alcune considerazioni rilevanti
per la costruzione del quadro demografico di riferimento per il Comune di Rivanazzano Terme:
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-

-

-

i comuni di pianura, tra cui Rivanazzano Terme, mostrano complessivamente un
andamento demografico caratterizzato da una relativa stabilità dal 1991 al 1997, seguita da
un declino sensibile della popolazione che si accentua tra il 2000 e il 2001.A partire dal
2002 si assiste ad periodo di crescita particolarmente accentuata a partire dal 2006;
il comune di Rivanazzano Terme si discosta, come si è avuto modo di sottolineare, dal
trend medio non mostrando la fase di contrazione demografica che caratterizza nel
complesso la media dei comuni di Pianura nel periodo dal 1995 al 2001;
i comuni della bassa e media pianura mostrano complessivamente su tutto il periodo
considerato una stabile anche se non particolarmente accentuata crescita demografica;
opposta è la situazione per l‟alta collina e i comuni della montagna appenninica il cui
progressivo spopolamento è documentato da un costante calo dei residenti che per i
comuni dell‟alta collina sembra essersi arrestato dal 2002 con un relativa stabilità
demografica, mentre per i comuni della montagna appenninica, non mostra segni di
rallentamento.

L‟analisi dei dati sembra avvalorare l‟ipotesi che il Comune di Rivanazzano Terme sia stato in
questi anni un attrattore di popolazione residente in particolare provenienti dal resto della Valle
Staffora e in parte anche dai comuni di pianura.
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Tabella 3.1.2.6 - Andamento demografico per zone altimetriche (valori assoluti)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Casei Gerola

2.612

2.595

2.610

2.592

2.583

2.557

2.552

2.570

2.558

2.550

2.536

2.539

2.533

2.554

2.606

2.574

2.565

2.601

Cervesina

1.231

1.214

1.217

1.218

1.225

1.216

1.197

1.172

1.169

1.200

1.200

1.191

1.189

1.186

1.164

1.167

1.163

1.192

Codevilla

971

982

979

950

944

933

932

966

953

923

917

917

950

955

964

979

993

985

Corana

853

856

849

828

822

818

813

796

792

788

790

792

793

810

800

781

777

777

Lungavilla

2.177

2.195

2.207

2.180

2.179

2.172

2.180

2.170

2.152

2.158

2.154

2.166

2.199

2.217

2.240

2.275

2.335

2.346

Montebello della Battaglia

1.554

1.594

1.613

1.596

1.596

1.568

1.575

1.567

1.582

1.623

1.647

1.680

1.709

1.723

1.729

1.714

1.718

1.725

Pancarana

361

358

357

358

368

360

356

346

342

332

322

321

322

315

328

322

319

317

Pizzale

712

716

709

705

704

678

667

645

635

638

640

627

639

643

646

658

684

710

Retorbido

1.069

1.047

1.047

1.016

1.048

1.058

1.056

1.090

1.097

1.143

1.170

1.214

1.230

1.242

1.280

1.268

1.299

1.370

Rivanazzano

3.982

4.030

4.069

4.081

4.136

4.196

4.214

4.258

4.314

4.346

4.429

4.548

4.646

4.725

4.790

4.826

4.949

5.050

685

679

686

674

664

662

660

674

672

688

703

702

709

723

722

699

694

694

Voghera

40.468

40.400

40.317

40.290

40.285

40.199

40.075

39.860

39.739

38.962

38.183

38.080

38.300

38.426

38.374

38.421

39.238

39.825

Pianura oltrepadana

56.675

56.666

56.660

56.488

56.554

56.417

56.277

56.114

56.005

55.351

54.691

54.777

55.219

55.519

55.643

55.684

56.734

57.592

2.455

2.483

2.505

2.511

2.509

2.527

2.554

2.570

2.641

2.758

2.806

2.826

2.924

2.968

3.001

3.027

3.095

3.163

224

241

243

244

242

237

229

232

230

232

229

238

231

238

239

234

235

231

1.403

1.421

1.428

1.424

1.456

1.457

1.481

1.497

1.512

1.499

1.518

1.540

1.553

1.516

1.539

1.573

1.597

1.624

Valli dorsali della bassa e media collina4.082

4.145

4.176

4.179

4.207

4.221

4.264

4.299

4.383

4.489

4.553

4.604

4.708

4.722

4.779

4.834

4.927

5.018

Silvano Pietra

Godiasco
Rocca Susella
Torrazza Coste

Bagnaria

679

680

673

684

675

671

672

657

646

648

639

633

640

640

648

643

660

673

Cecima

299

324

324

321

337

353

340

265

247

264

276

257

252

262

258

268

252

231

Montesegale

364

356

361

352

341

343

337

332

333

330

319

317

316

315

322

325

324

326

Ponte Nizza

894

910

926

926

925

934

942

942

915

889

864

844

852

858

863

859

863

863

Val di Nizza

782

784

781

749

744

719

691

682

687

684

688

674

687

701

690

694

699

694

Valverde

422

409

390

382

382

377

376

371

369

355

341

342

334

333

324

326

315

317

Varzi

3.848

3.833

3.800

3.760

3.669

3.668

3.654

3.607

3.582

3.553

3.539

3.506

3.525

3.515

3.467

3.426

3.442

3.405

Valli dorsali dell'alta collina

7.288

7.296

7.255

7.174

7.073

7.065

7.012

6.856

6.779

6.723

6.666

6.573

6.606

6.624

6.572

6.541

6.555

6.509

Brallo di Pregola

1.177

1.154

1.133

1.105

1.086

1.056

1.025

996

966

953

930

888

853

832

804

781

777

773

586

567

559

547

529

522

510

504

503

495

494

477

475

465

454

444

437

416

1.060

1.050

1.037

1.031

1.013

997

995

983

961

932

909

878

873

859

821

808

788

768

758

739

718

701

678

659

639

634

643

626

617

609

606

589

578

574

570

565

Menconico
Romagnese
Santa Margherita di Staffora
Montagna appenninica
totale Valle Staffora

3.581

3.510

3.447

3.384

3.306

3.234

3.169

3.117

3.073

3.006

2.950

2.852

2.807

2.745

2.657

2.607

2.572

2.522

71.626

71.617

71.538

71.225

71.140

70.937

70.722

70.386

70.240

69.569

68.860

68.806

69.340

69.610

69.651

69.666

70.788

71.641

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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Grafico 3.1.2.7 - Andamento demografico per zone altimetriche
Pianura oltrepadana
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Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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L‟ultimo elemento considerato per l‟inquadramento demografico consiste in una possibile stima
dell‟andamento della popolazione residente sulla base dei dati disponibili, articolando le ipotesi
sulla base del tasso di crescita demografica media calcolato sugli ultimi 3, 5 o 10 anni.
Tabella 3.1.2.8 – Previsioni demografiche secondo diversi tassi di crescita
tasso crescita ultimi tasso crescita ultimi tasso crescita ultimi
3 anni
5 anni
10 anni

4.346
2000
4.429
2001
4.548
2002
4.646
2003
4.725
2004
4.790
2005
4.826
2006
4.949
2007
5.050
2008
5.135
2009
2010
5242
2011
5352
2012
5464
2013
5578
2014
5695
2015
5814
2016
5935
2017
6059
2018
6186
2019
6316
2020
6448
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

4.346
4.429
4.548
4.646
4.725
4.790
4.826
4.949
5.050
5.135

4.346
4.429
4.548
4.646
4.725
4.790
4.826
4.949
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5.135

5221
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5581
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6194

Grafico 3.1.2.9 – Andamenti demografici su diverse stime di tasso di crescita

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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Dall‟elaborazione dei dati di crescita media emerge come il tasso di crescita calcolato sugli ultimi 5
anni e sugli ultimi 10 anni non differiscano sostanzialmente, mentre si evidenzia una proiezione de
graficamente più ampia se si considerano solo gli ultimi 3 anni disponibili.
Al 2015 la popolazione, in base al tasso di riferimento considerato, potrebbe oscillare tra 5814
scenario di massima crescita (tasso di crescita degli ultimi 3 anni e 5675 circa (scenario di crescita
di lungo periodo con tasso di crescita a 5 – 10 anni). Al 2020 i due scenari tendono ad allontanarsi
ulteriormente con una popolazione che potrebbe variare tra quasi 6450 abitanti, nel caso di
applichi il tasso di crescita maggiore e circa 6170 nel caso si applichi il minore.
3.1.3 Attività economiche
Il primo elemento da analizzare per cercare di mettere in luce le caratteristiche del sistema
economico a livello locale riguarda il numero di imprese presenti e la sua evoluzione nel tempo.
Tabella 3.1.3.1 – Imprese attive nel Comune di Rivanazzano Terme (anni vari)
2001
Agricoltura caccia e silvicoltura
95
Attività manifatturiere
42
Costruzioni
83
Comm. ingr. e dett. rip. beni
101
pers.e per la casa
Alberghi e ristoranti
32
Trasporti magazzinaggio e
12
comunicaz.
Intermed. monetaria e finanziaria
4
Attiv. immob. noleggio informatica
29
e ricerca
Sanità e altri servizi sociali
3
Altri servizi pubblici sociali e
16
personali
Altro
1
Totale
418
Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere

2007
97
39
93

2008
97
39
93

2009
94
38
86

2010
87
27
86

119

119

110

104

32

32

33

39

12

12

8

7

4

4

5

6

43

43

43

53

7

7

7

7

21

21

22

22

4
471

4
471

5
451

11
449

Nel 2010 è variato il formato di aggregazione dei dati infocamere e questo complica, almeno
parzialmente, il confronto con gli anni precedenti.
Si è deciso di inserire nella categoria “altro” oltre alle imprese non classificate, anche le 7 imprese
attive nel campo si attività artistiche, sportive e di intrattenimento, attività di particolare importanza
nell‟economica locale.
Rivanazzano Terme è un‟importante meta turistica per chi ama il benessere delle cure termali. Il
sottosuolo di Rivanazzano, Terme infatti, custodisce sorgenti di acque salso-bromo-iodiche e
sulfuree dalle proprietà terapeutiche e curative.
La fortunata posizione della città situata ad un‟altitudine di 153 m s.l.m., ai piedi della collina, lungo
il torrente Staffora, garantisce un microclima ventilato e asciutto ideale per soggiorni, anche brevi,
di villeggiatura.
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Figura 3.1.3.2 – Articolazione imprese attive per categoria merceologica (anno 2009)

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere

Nella provincia di Pavia sono presenti 8 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 ad ottobre 2010). 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. E‟ conosciuto come
l‟aeroporto della Provincia di Pavia, con trentamila metri quadrati della pista aeroportuale, e' 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”.
In sintesi, la realtà socioeconomica del Comune si presenta come in crescita sia da un punto di
vista demografico con la continua attrazione di nuovi residenti sia dal punto di vista economico. Tra
gli aspetti più interessanti dell‟economia locale emerge la vocazione turistica legata sia al turismo
termale sia in generale al tempo libero e all‟intrattenimento.
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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.
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.
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
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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.
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.
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
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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 2008 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);
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 3.2.1 – Emissioni inquinanti (valori totali e percentuali; dati in tonnellate ad eccezione di CO 2 e CO2eq in Ktonnellate) – 2008
Descrizione
CO2
PM10
CO2_eq PREC_OZ
N2O
CH4
CO
PM2.5
COV
PTS
SO2
NOx
NH3
SOST_AC
macrosettore
Altre sorgenti e
-0,93
0,26
-0,93
66,32
0,40
0,26
66,28
0,26
assorbimenti
Processi produttivi
0,02
2,12
0,01
2,12
0,04
Estrazione e
distribuzione
0,71
5,65
33,75
5,18
combustibili
Trattamento e
smaltimento rifiuti
Trasporto su strada
2,11
1,12
3,12
Uso di solventi
0,36
54,70
54,70
Agricoltura
0,03
1,57
88,30
4,25
11,87
0,01
86,90
0,06
1,01
24,45
1,46
Totale
-0,93
2,41
1,71
217,09
4,25
45,62
0,40
1,40 215,17
3,47
1,01
24,45
1,46
Descrizione
CO2
PM10
CO2_eq PREC_OZ
N2O
CH4
CO
PM2.5
COV
PTS
SO2
NOx
NH3
SOST_AC
macrosettore
Altre sorgenti e
100,0% 10,6% -54,7%
30,5%
- 100,0%
18,3% 30,8%
7,4%
assorbimenti
Processi produttivi
0,9%
1,0%
1,0%
1,0%
1,1%
Estrazione e
distribuzione
41,5%
2,6%
- 74,0%
2,4%
combustibili
Trattamento e
smaltimento rifiuti
Trasporto su strada
- 87,4%
80,0%
89,7%
Uso di solventi
21,3%
25,2%
- 25,4%
Agricoltura
1,1%
91,9%
40,7% 100,0% 26,0%
0,7% 40,4%
1,8%
- 100,0% 100,0%
100,0%
Totale
100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
- 100,0% 100,0%
100,0%
Fonte: ARPA Lombardia – Regione Lombardia, INEMAR – Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2008, revisione pubblica
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Dall‟analisi dei dati Inemar emergono alcuni elementi rilevanti:
- 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;
- quota rilevante delle emissioni di CO2 eq e CH4, rispettivamente il 41,5% e il 74% sono da
attribuirsi al macrosettore relativo all‟estrazione e distribuzione di carburanti;
- a livello comunale i processi produttivi risultano avere un contributo trascurabile alle
emissioni in atmosfera nel 2008.
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 nelle centraline fisse poste nel Comune di Voghera in Viale Repubblica e in via
Pozzoni che rilevano rispettivamente i seguenti inquinanti.
- Viale Repubblica – NO2 e CO;
Via Pozzoni – PM10, NO2, CO, O3 e benzene.
Prima di passare ad analizzare i dati delle centraline, la tabella 3.2.2 riporta i limiti di legge di
riferimento rispetto ai quali sarà valutata la qualità dell‟aria locale.

Inquinante

Biossido di azoto
(NO2)

Monossido di
carbonio (CO)

Ozono (O3)

Tabella 3.2.2 – Valori limite dei principali inquinanti
Valore del
Definizione del limite
3
limite (µg/m )
Standard di qualità (98° percentile rilevato
200
durante l‟anno civile)
Valore limite protezione salute umana (da non
200 (+ 10)
superare più di 18 volte per anno civile)
Valore limite protezione della salute umana
40 (+ 2)

Particolato fine
(Pm10)

1 ora
1 ora
Anno civile
1 ora (rilevati su 3
ore consecutive)

Soglia di allarme

400

Valore limite protezione della salute umana

10

8 ore

Valore bersaglio protezione saluta umana

120

180
240

8 ore
AOT40 (mag-liug)
su 5 anni
1 ora
1 ora

5 (+1)

Anno civile

Valore limite protezione salute umana (da non
superare più di 35 volte per anno civile)

50

24 ore

Valore limite protezione della salute umana

40

Anno civile

Valore bersaglio protezione vegetazione
Soglia di informazione
Soglia di allarme

Benzene (C6H6)

Periodo di
mediazione

Valore obiettivo

Elementi del PM10

18.000

Valore obiettivo
Periodo di mediazione
3
(ng/m )
Piombo (Pb)
500
Anno civile
Arsenico (As)
6
Anno civile
Cadmio (Cd)
5
Anno civile
Nichel (Ni)
20
Anno civile
Fonte: ARPA Dipartimento di Pavia, Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, 2009.

Legislazione
DM 60/2002
D.Lgs 152/2007
D.Lgs 152/2007
D.Lgs 152/2007

Per ogni rilevazione è indicata anche la valutazione del rendimento specifico della centralina nella
rilevazione dell‟inquinante considerato, termine necessario per valutare la qualità del dato da
analizzare.
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Tabella 3.2.3 - Biossido di azoto
98°
Media
Superamenti media
Rendimento
3
Anno
Centralina
percentile
annua
1h > 200 µg/m
(%)
3
3
(µg/m )
(µg/m )
(n. ore)
Pozzoni
87
104
47
2006
Repubblica
80
106
56
Pozzoni
60
56
32
2007
Repubblica
94
55
27
1
Pozzoni
90
106
38
14
2008
Repubblica
93
74
29
50
Pozzoni
91,3
124
2
2009
Repubblica
91,5
86
32
Fonte: ARPA Dipartimento di Pavia, Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, 2009.

Superamenti media
3
1h > 200 + 10 µg/m
(n. ore)
1
9
2
-

L‟analisi delle concentrazioni medie e soprattutto dei superamenti dei livelli standard di qualità per
il 2009 individuano nel biossido di azoto un inquinante problematico per Voghera dove mostra,
nella centralina sita in via Pozzoni, 2 episodi di superamento del livello standard di qualità e 2
superamenti del valore limite per la protezione della salute umana nel calcolo
dell‟inquinamento di punta. In termini di inquinamento di fondo, come evidenziato dai valori
della media annua, la situazione appare complessivamente piuttosto critica con un netto
superamento della media annua nella stazione di rilevamento di Via Pozzoni.
Tabella 3.2.4 - Monossido di carbonio
Superamenti media
Rendimento
Media annua
3
Anno
Stazione
mobile 8h = 10 mg/m
3
(%)
(mg/m )
(n. ore)
Pozzoni
72
0,7
2007
Repubblica
95
0,78
Pozzoni
93
0,7
2008
Repubblica
97
1,1
Pozzoni
91,9
0,4
2009
Repubblica
98,5
0,8
Fonte: ARPA Dipartimento di Pavia, Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, 2009.

Media mobile massima
3
giornaliera (mg/m )
4,5
2,3
3,6
5,0
2,1
3,4

Le concentrazioni di monossido di carbonio nei tre anni considerati sono state ampiamente al di
sotto dei limiti di legge.
Tabella 3.2.5 - Ozono troposferico
Giorni interessati da almeno un
Giorni interessati da
Rendimento
Media annua
Anno
superamento della soglia di
almeno un superamento
3
(%)
(µg/m )
informazione
della soglia di allarme
2006
89
101
33
8
2007
76,2
38
3
2008
95
40
2
2009
92,4
39
Fonte: ARPA Dipartimento di Pavia, Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, 2009.

L‟ozono troposferico viene misurato nella sola centralina di Via Pozzoni e mostra una situazione
critica nel solo anno 2006 in concomitanza con condizioni meteorologiche particolarmente
sfavorevoli che hanno generato ben 33 giorni di superamento della soglia di informazione per
le concentrazioni di ozono troposferico e 8 giorni di superamento della soglia di allarme.
Ben diverso è il quadro nei due anni successivi in cui la soglia di allarme non viene mai
superata e i superamenti del livello di informazione sono veramente esigui.
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Tabella 3.2.6 - Benzene
Rendimento (%)

Anno

Media annua
3
(µg/m )
2007
48
0,9
2008
90
0,7
2009
61,9
0,4
Fonte: ARPA Dipartimento di Pavia, Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, 2009.

Le concentrazioni di benzene rilevate nella centralina di via Pozzoni sono molto lontane dal
valore limite in entrambi gli anni considerati anche se, per il 2007, il rendimento della centralina è
stato così basso da non rendere significativa la misura.
Tabella 3.2.7 - Pm10
Media annua
3
Anno
Rendimento (%)
Superamenti media 24h > 50 µg/m (n)
3
(µg/m )
2006
93
41
102
2007
73,4
39
64
2008
74
37
64
2009
84,1
36
57
Fonte: ARPA Dipartimento di Pavia, Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, 2009.

Anche il Pm10 è rilevato solo nella centralina di via Pozzoni con un rendimento non sempre
ottimale. I valori registrati mostrano come le medie annue siano stabilmente intorno al limite
con un superamento solo per il 2006 ad indicare un consistente inquinamento di fondo. La
problematicità di questo inquinante è, infine, assolutamente evidente nell‟analisi del numero dei
superamenti rispetto alla media giornaliera. In questo caso, infatti, il valore di riferimento è stato
superato per 102 volte nel 2006 (unico anno di affidabilità delle rilevazioni), 64 volte sia nel 2007
sia nel 2008 e 57 volte nel 2009, andando a delineare una situazione di elevata criticità anche in
termini di episodi di inquinamento di punta, situazione che, nel periodo considerato, sembra però
mostrare segni di miglioramento con una significativa diminuzione degli episodi acuti.
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);
- Ozono (O3);
- Benzene, Xilene e Toluene (BTX);
- PM10.
Tabella 3.2.7 – Andamento inquinanti rilevati dal laboratorio mobile nel comune di Godiasco (2007)

SO2
3

NO2

CO

3

O3
3

C6H6
3

3

(µg/m )
(µg/m )
(µg/m )
(µg/m )
(µg/m )
Medio
3,1
21
1,9
56
0,8
Max orario
80
3,1
156
Max 24h
17,1
8,1
Fonte: Arpa Dipartimento di Pavia, Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico

PM10
(µg/m3)
13
21

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
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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
Le modalità di salvaguardia del patrimonio idrico si sono evolute nel corso degli anni: la prima
legge nazionale a tutela delle acque dall‟inquinamento (L. 319/1976) sostanzialmente centrò
l‟attenzione sugli scarichi al fine di ridurre a livelli accettabili i carichi allora convogliati nel reticolo
idrografico; la L. 183/1989 riconobbe a tutti gli effetti il bacino idrografico come sistema unico e
complesso sul quale effettuare la pianificazione territoriale, la tutela delle risorse idriche e
dell‟ambiente nonché l‟uso razionale delle acque; il D.Lgs. 152/1999 iniziò a svincolare la visione
della qualità del corso d‟acqua da quella degli usi umani ed introdusse concetti quali quello di stato
ecologico, implementando la sorveglianza della risorsa.
È solo con la Direttiva Europea 2000/60/CE (o Direttiva Quadro sulle Acque), recepita in Italia con
il D.Lgs. 152/2006, che la visione del corso d‟acqua si amplia a visione dell‟ambiente fluviale e che
la tutela del corso d’acqua risulta finalizzata a preservarne il valore naturale: la qualità viene
infatti definita per comparazione con un ambiente di riferimento che presenta una qualità vicina alla
naturalità. Una delle finalità della Direttiva Quadro è proprio quella di proteggere le acque
superficiali e le acque sotterranee attraverso il raggiungimento di obiettivi di qualità
ambientale corrispondenti con il raggiungimento – entro il 2015 – dello stato buono. Per
fiumi e laghi tale espressione è rappresentata dalla definizione i valori degli elementi di qualità
biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti
all’attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo
idrico superficiale inalterato mentre per le acque sotterranee è rappresentata dalla definizione gli
standard di qualità ambientale e i valori soglia non sono superati e le concentrazioni degli
inquinanti non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali per le acque
superficiali connesse […] né recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente
dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
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
Lo studio “Reticolo idrico minore e principale del territorio comunale” redatto nel Marzo 2005 dal
dott. Negrini, classifica i corsi d‟acqua minori e definisce i criteri utili al comune per il rilascio di
autorizzazione, per la definizione di pertinenza idraulica dotandolo di tutti i mezzi necessari per la
salvaguardia e conservazioni dei corsi d‟acqua.
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.
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Figura 3.3.1 – Reticolo idrico principale e minore comunale

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 (1343 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 m3/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 sono considerati i seguenti parametri :
- Macrodescrittori (75° percentile) (cfr tabella 3.3.2)5;
- Indice Biotico Esteso (IBE) (cfr tabelle 3.3.3 e 3.3.4);
- SECA (stato ecologico del corso d‟acqua) che sintetizza i due precedenti (cfr tabella 3.3.5).

5

I macrodescrittori sono indicatori dello stato chimico e microbiologico di un corso d‟acqua, introdotti dal D.Lgs. 152/99 (abrogato dal
D.Lgs. 152/06) come parametri obbligatori per il monitoraggio. Essi concorrono a determinare il valore dell‟indice Livello di
Inquinamento da Macrodescrittori che rappresenta il livello di inquinamento dovuto essenzialmente a scarichi civili, misti e a fonti diffuse
d‟inquinamento da nutrienti. Per ognuno dei sette macrodescrittori viene riportato il 75° percentile. La scelta della formula statistica del
75° percentile e non della media aritmetica è stata fatta in quanto espressamente richiesta dallo stesso decreto (fonte: ISPRA, Annuario
dei dati ambientali, 2008).
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Tabella 3.3.2 – Macrodescrittori (75° percentile)
Anno 2006

Comune
S. Margherita Staffora
Varzi
Voghera
Cervesina

l100-OD%I
(%)
22,0
17,6
13,2
19,3

BOD5
(mg O2/l)
1,25
3,00
7,75
7,00

l100-OD%I
(%)
17,5
19,1
21,8
25,7

BOD5
(mg O2/l)
2,00
4,00
5,00
8,25

l100-OD%I
(%)
9,0
12,4
10,7
22,3

BOD5
(mg O2/l)
2,00
4,00
5,25
6,50

COD
(mg O2/l)
3,00
7,00
18,25
12,00

E. Coli
(UFC/100ml)
50
2100
225
13150

N – NH4 N – NO3
P tot
(mg N/l) (mg N/l) (mg P/l)
0,030
0,248
0,020
0,035
0,588
0,065
0,045
0,388
0,033
0,115
7,388
2,598

E. Coli
(UFC/100ml)
100
2800
900
26625

N – NH4 N – NO3
P tot
(mg N/l) (mg N/l) (mg P/l)
0,028
0,235
0,010
0,073
0,408
0,073
0,035
0,500
0,060
0,265
11,090
2,875

E. Coli
(UFC/100ml)
50
12000
2475
4025

N – NH4 N – NO3
P tot
(mg N/l) (mg N/l) (mg P/l)
0,033
0,213
0,010
,0140
0,428
0,030
0,030
0,725
0,033
0,205
6,440
0,1425

Anno 2007

Comune
S. Margherita Staffora
Varzi
Voghera
Cervesina

COD
(mg O2/l)
4,00
10,75
11,00
21,50
Anno 2008

Comune
S. Margherita Staffora
Varzi
Voghera
Cervesina

COD
(mg O2/l)
5,00
8,50
12,00
18,00
Anno 2009

l100-OD%I
BOD5
COD
E. Coli
N – NH4 N – NO3
P tot
(%)
(mg O2/l) (mg O2/l) (UFC/100ml) (mg N/l) (mg N/l) (mg P/l)
S. Margherita Staffora
10,4
1,00
3,00
100
0,030
0,070
0,010
Varzi
9,3
2,00
9,75
4925
0,040
0,245
0,030
Voghera
36,6
4,00
9,00
2800
0,040
0,910
0,030
Cervesina
7,9
9,25
36,00
10500
0,130
1,200
0,240
Fonte: Arpa Lombardia, Relazione sullo stato dell‟ambiente 2009 e 2009/2010.
Comune

L‟analisi dei macrodescrittori è basata sulla considerazione congiunta di 7 parametri:
- la percentuale di saturazione che nei tre anni considerati oscilla considerevolmente
nelle quattro stazioni di monitoraggio lungo il corso della Staffora con un valore minimo di
poco più del 10% nel comune di Voghera nel 2008 e un massimo di 25,7% nel comune
di Cervesina nel 2007;
- il BOD5 e COD che mostrano un aumento da monte a valla lungo la Staffora assolutamente
significativo dell‟aumento di carico di inquinanti lungo il corso del fiume; il COD in
particolare triplica o nel 2007 più che quadruplica dalla stazione di monitoraggio di Santa
Margherita Staffora a quella di Cervesina;
- l‟Escherichia coli è un indicatore diretto della presenza di coliformi, quindi di scarichi di
origine umana nelle acque; è difficile trarre delle conclusioni dai dati del 2006 – 2008 per
l‟estrema variabilità che questo parametro ha presentato, sicuramente si può individuare
la facilità con cui questo tipo di inquinamento diventa critico in presenza, condizioni di
variabilità delle portate anche estreme come quelle che caratterizzano il torrente Staffora;
- per quanto riguarda l‟azoto in entrambe le misure, ione ammonio e ione nitrico, si
osserva anche in questo caso variabilità nelle misure con un dato costante: valori molto
bassi nella stazione di monte e molto alti in prossimità della confluenza in Po in
relazione all‟aumento progressivo del carico inquinante in particolare di origine agricola;
- il fosforo totale indica ancora una volta con evidenza come la qualità chimica del corso
d’acqua si deteriori lungo l’asta del torrente.
L‟Indice Biotico Esteso consente di formulare diagnosi di qualità degli ambienti di acqua corrente
valutando la struttura della comunità dei macroinvertebrati bentonici che vivono almeno una parte
del loro ciclo biologico in acqua. Si articola in classi di qualità secondo la seguente tabella.
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Tabella 3.3.3 – Classi di qualità Indice Biotico Esteso
Classi di qualità

Valori IBE

Giudizio

Classe I

10-11-12

Ambiente non alterato in modo sensibile

Classe II

8-9

Ambiente con moderati sintomi di alterazione

Classe III

6-7

Ambiente alterato

Classe IV

4-5

Ambiente molto alterato

Classe V

1-2-3

Ambiente fortemente degradato

Comune
S. Margherita Staffora
Varzi
Voghera
Cervesina

Tabella 3.3.4 – Indice biotico esteso
Anno 2006
campagne
I
II
III
10
11/10
12/11
7
8
10
3/4

IV
10/11
10/9
7/8

7/6

media
11/10
9/8
7/8
5

Anno 2007

Comune
S. Margherita Staffora
Varzi
Voghera
Cervesina

I
10
8/9

II

campagne
III

IV

7/8
6/5

media
10
8/9
7/8
6/5

Anno 2008

Comune

I

II
10
9/8
8/7

campagne
III

IV
11/10
9
8/7

S. Margherita Staffora
Varzi
Voghera
Cervesina
Fonte: Arpa Lombardia, Relazione sullo stato dell‟ambiente 2009.

media
10
9
8/7

I valori rilevati per l‟IBE mostrano la variabilità più spiccata di tutti i corsi d‟acqua della provincia di
Pavia:
- nella stazione di rilevamento di Santa Margherita Staffora, l’ambiente fluviale della
Staffora risulta praticamente non alterato con valori molto alti dell‟IBE (superiori a 10);
- la qualità decade già nel punto di rilevamento del comune di Varzi dove si individuano
moderati segnali di alterazione;
- a Voghera l‟ambiente fluviale presenta una classe di qualità intermedia tra alterato e
poco alterato, con un peggioramento rispetto alla precedente misurazione;
- nella stazione di monitoraggio di Cervesina, infine, la qualità della Staffora è quella di un
ambiente molto alterato o fortemente degradato.
Tabella 3.3.5 - Serie storica SECA Torrente Staffora
Comune
Localizzazione
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
S. Margherita Staffora Loc. Casanova Staffora
2
1
1
1
1
2
1
1
Varzi
Loc. Ponte Crenna
2
2
2
2
2
2
2
2
Voghera
Via Morato
3
3
2
Idrometro del ponte
Cervesina
4
4
4
5
4
4
4
4
Fonte: Arpa Lombardia, Relazione sullo stato dell‟ambiente 2009.

Il SECA (Stato Ecologico del Corso d‟Acqua) sintetizza i risultati derivanti dall‟analisi dei
macrodescrittori e dell‟indice biotico esteso ed è il parametro sulla cui base si misura il
raggiungimento degli obiettivi di qualità dettati dal D.Lgs. 152/2006.
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L‟analisi del SECA conferma quanto già evidenziato con le precedenti misure: il torrente Staffora
presenta un livello qualitativo, uno stato ecologico ottimo nella prima stazione di
monitoraggio e via via peggiora lungo il suo corso fino a presentare uno stato ecologico
decisamente degradato prima di gettarsi nel Po. Questa situazione con minime oscillazioni si
ripete in tutto il periodo considerato.
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.
I dati sulle acque sotterranee sono relativi ad un punto di rilevamento nel comune di Rivanazzano
6
Terme (codice identificativo PO0181220U0001 ), nel 2008 e 2009 lo stato chimico delle acque
sotterranee prelevate nel punto indicato è stato pari a 2, che identifica un acquifero con buone
caratteristiche idrochimiche.
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 territorio ed, eventualmente,
intervenire per una razionalizzazione dell‟uso dell‟acqua con azioni di risparmio idrico in particolare
in relazione alle nuove edificazioni.
Tabella 3.3.6 – Dati tecnici del servizio di acquedotto
Utenti
nº
Pozzi
nº
Estens. Rete
m
Condotte posate
m
Guasti rete
nº
3
Fatt.
m
Acqua
3
Erogata
m
Perdite
%
Spese Energia El.
€
3
Rapp. Spesa En. El./ Acqua Fatt.
€/ m
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 3.3.7, ben innerva l‟abitato principale
di Rivanazzano Terme e le frazioni di Nazzano e Salice Terme.

6

Fonte: Arpa Lombardia, Relazione sullo stato dell‟ambiente 2009 - 2010.
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Figura 3.3.7 – Estensione della rete acquedottistica
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Collettamento e depurazione
L‟estensione della rete di collettamento delle acque reflue è presentata nella figura 3.3.8 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 3.3.8 – 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.
Le analisi di Arpa permettono di caratterizzare la qualità dell’effluente in uscita dal depuratore
negli anni dal 2007 al 2009 (cfr tabella 3.3.9) attraverso la rilevazione delle concentrazioni di
BOD5, COD e Solidi Sospesi, indici della sostanza organica e delle particelle ancora presenti nel
refluo depurato, e attraverso i due elementi eutrofizzanti azoto (N) e fosforo (P).
Tabella 3.3.9 - Qualità dell’effluente
Anno
BOD5
COD
Solidi sospesi
(mg O2/l)
(mg O2/l)
(mg/l)
2007
4
15
11
2008
2
17
13
2009
4
36
17
Fonte: Arpa Lombardia, Relazione sullo stato dell‟ambiente 2009/2010.
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N totale
(mgN/l)
1,89
1,67
10,83

P totale
(mgP/l)
5,3
7,3
1,9

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 3.4.2);
- circa un quarto della superficie territoriale complessiva sia urbanizzato (in grigio in figura);
- il restante 11% è composto da aree naturali.
Tabella 3.4.1 – 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 3.4.2 – Uso del suolo (articolazione tra aree naturali, seminaturali e urbanizzate)

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Lombardia, DUSAF, 2007
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Tabella 3.4.3 – 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 3.4.3):
- 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 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;
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-

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.

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 Pavia7.
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.
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.

7

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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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.
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.”
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Assetto geologico, idrogeologico e sismico
In base a quanto stabilito dall‟art. 57 della L.R. n. 12/05, i comuni devono dotarsi di uno studio
geologico dell‟intero territorio in sede di redazione del Piano di Governo del Territorio, al fine di
verificare la compatibilità fra le previsioni urbanistiche e la situazione geologica presente nel
territorio stesso.
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 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
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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
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.
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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 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

La L.R. 12/05 prevede che non vengano attribuite classi di fattibilità alle aree di tutela delle
captazioni ad uso idropotabile
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.
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).
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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.
Tabella 3.4.4 - Scenari di pericolosità sismica locale nel comune di Rivanazzano Terme
Sigla

Scenario di Pericolosità
Sismica Locale

Effetti

Classe di
Pericolosità
Sismica locale

Ambito territoriale
In prossimità dell‟abitato di Buscofà; a
S-E dell‟abitato di Chiericoni e a W
dell‟abitato di Gomo

Z1a

Zona caratterizzata da
movimenti franosi attivi

Instabilità

H3 – H4

Z1b

Zona caratterizzata da
movimenti franosi
quiescenti

Instabilità

H2–livello di
approfondimento

Z1c

Z3a

Z3b

Z4a

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

3°

In prossimità dell‟abitato di Buscofà, a
W di Gomo, in prossimità dell‟abitato di
Cascinetta, a N di Chioda

Instabilità

H2–livello di
approfondimento
3°

L‟area di territorio comunale in sponda
destra che comprende i versanti degli
abitati di Nazzano, Buscofà, Chioda,
Gomo

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
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Liquefazione
La liquefazione di un terreno è rappresentata dal quasi totale annullamento della sua resistenza al
taglio con l‟assunzione del comportamento meccanico caratteristico dei liquidi. Qualora in sede
d‟indagine preliminare a supporto di progetti di edificazione, si riscontrasse la presenza di una
situazione geotecnica e stratigrafica tale da considerare reale la possibilità d‟innesco di fenomeni
di liquefazione, si dovrà procedere ad un‟analisi finalizzata alla valutazione reale del rischio ed
all‟adozione delle opere di mitigazione eventualmente necessarie.
Nel territorio comunale di Rivanazzano Terme l‟ambiente morfologico più esposto a tale fenomeno
è quello di pianura anche se studi puntuali hanno confermato la presenza di depositi granulari
addensati e non sciolti e, laddove più fini, l‟assenza di falda nei primi 15 metri di suolo. La zona
che richiede una maggior attenzione è in corrispondenza delle zone di rispetto dello Staffora lungo
le fasce a vulnerabilità idrogeologica molto elevata in relazione alla bassa soggiacenza della falda
e alla remote possibilità di lenti sabbiosse più sciolte.
Rischio idrogeologico
Il Comune di Rivanazzano Terme è dotato di Piano intercomunale di emergenza di
protezione civile.
Dal 1800 al 1997, in Valle Staffora, sono note 139 piene: 111 (79,8%) hanno riguardato l‟intera
rete idrografica e di esse 76 sono avvenute esclusivamente lungo l'asta principale. Il T. Nizza, con
17 eventi di piena, è risultato l'affluente maggiormente soggetto a piene.
Escludendo i primi due casi (1576 e 1788) e prendendo in considerazione solamente le piene
precisamente datate (112 casi, 13 dei quali hanno interessato il comune di Rivanazzano), è
possibile stilare alcune considerazioni statistiche.
Ottobre è risultato di gran lunga il mese nel quale avviene il maggior numero di eventi di piena
(16%), ma in generale possiamo affermare che tutta la stagione autunnale è quella con la
massima frequenza (41% del totale).
Interessante è anche l'analisi della distribuzione in periodi di 20 anni: appare un incremento
notevole delle piene dal 1941 ad oggi (56% del totale), ma in questo aumento gioca un ruolo
importante la maggiore probabilità di trovare segnalazioni.
Tabella 3.4.5 – Frequenza di eventi di piena dei corsi d’acqua della Valle Staffora
Corso d’acqua
N° piene
T. Staffora
111
T.Nizza
17
T. Vendemiassi
7
T. Montagnola, T. Ardivestra
6
R. Lagone
5
T. Crenna, T. Aronchio, T. Rile, Cavo Lagozzo
4
T. Semola, F. Sala, R. Galea; F. Bosmenso, T. Luria*
3
T. Lella, Comunella, F. Picco, C. dei Mulini, F. Cogni, F. Campo, R. Reponte Inf., Rio
2
Reganzo
F. Lirone, F. della Selva, F. della Canarella, R. Vallata, C. Cerchia, R. Torretta, F.
1
Cignolo, R. Piccoletto, F. Freddo, F. Turbio, R. Fondega, F. Riva, R. Fracce, F.
Cassinaia. F. Fontana, F. Cassinelle
* corso d‟acqua non tributario del T. Staffora, ma che insiste su terreni bagnati anche dal T. Staffora
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Tabella 3.4.6 - Elenco cronologico delle piene T Staffora e sui tributari nel comune di Rivanazzano
DATA
CORSO D’ACQUA
COMUNE INTERESSATO
Anno
Mese giorno
1576
06
Primi
T.Staffora
Rivanazzano
1788
09
18
Rio Cà Garello
Rivanazzano
1852
12
01-04
T.Staffora, T.Rile
Godiasco, Rivanazzano, Cervesina,
Retorbido
1881
11
30
T.Staffora
Rivanazzano
1892
10
06
T.Staffora
Rivanazzano
1935
11
10
T.Staffora
Rivanazzano
1958
12
22-23
T.Staffora
Rivanazzano
1935
11
10
T.Staffora
Rivanazzano
1959
04
01-03
T.Staffora
Rivanazzano, Cervesina
1968
08
29
T.Staffora e canali di irrigazione
Rivanazzano
1971
04
T.Staffora
Rivanazzano
1976
10
29-30 T.Staffora, Rio Piccoletto, T.Lella, S.Margherita di Staffora, Varzi, Bagnarla,
T.Semola, T.Nizza, Fosso
Ponte Nizza, Val di Nizza, Godiasco,
Vendemiassi, Fosso di Sala
Rivanazzano, Voghera
1979
07
01-02
Cavo Cerchia
Rivanazzano
1981
12
31
Canale dei Mulini
Rivanazzano
1982
08
28
Canale dei Mulini
Rivanazzano

I movimenti gravitativi censiti in Valle Staffora sono stati complessivamente 245 dal 1851 ad oggi
(1997) avvenuti in 179 eventi alluvionali. Essi si sono manifestati in tutti i territori comunali montani
e collinari, con maggior prevalenza in quelli di Varzi (45 segnalazioni) e S. Margherita di Staffora
(37) Il Comune di Rivanazzano è stato interessato da frane solo 2 volte (nel 1851 e nel 1985).

Altri elementi rilevanti
Il comune di Rivanazzano Terme è inserito, infine, tra gli Ambiti di rilevanza regionale in quanto
riconosciuto come Geosito, ai sensi dell‟art. 22 Comma 7) 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, per l‟area delimitata nella tavola D come
Oltrepò pavese, 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 2009 il Comune di Rivanazzano ha prodotto complessivamente 2.959 tonnellate di rifiuti
urbani, 346 tonnellate (11,69%) delle quali sono state intercettate dalla raccolta differenziata.
In generale i rifiuti urbani si possono suddividere in quattro categorie: rifiuti indifferenziati, rifiuti
derivanti dallo spazzamento stradale, rifiuti ingombranti e raccolta differenziata (tabella 3.5.1).
Poiché gli ingombranti hanno rappresentato una frazione molto piccola, inferiore all‟1% del totale,
nel grafico 3.5.2 per il Comune di Rivanazzano si sono prese in considerazione tre categorie:
- rifiuti indifferenziati e rifiuti ingombranti a smaltimento conteggiati congiuntamente;
- spazzamento stradale;
- raccolta differenziata, compresi gli ingombranti a recupero.
Tabella 3.5.1 – Produzione di rifiuti nel comune di Rivanazzano (2009)
8

9

10

11

12

13

Rind
(tonn)

Ss
(tonn)

RI
(tonn)

RD
(tonn)

RU
(tonn)

RD
(%)

2.535

75

3

346

2.959

11,69%

Fonte: Comune di Rivanazzano Terme
Grafico 3.5.2 - Suddivisione dei rifiuti urbani nelle tre macrocategorie, 2009
Ss
3%

RD
12%

Rind + RI
85%

Fonte: Comune di Rivanazzano Terme

I rifiuti indifferenziati sommati agli ingombranti a smaltimento hanno quindi rappresentato l‟85% del
quantitativo totale di rifiuti urbani, la raccolta differenziata ne ha intercettato il 12% e i rifiuti
derivanti dallo spazzamento stradale sono stati il 3%.
La produzione pro capite di rifiuti urbani nel 2009 è stata di 576 kg, pari a 1,58 kg per abitante al
giorno, in diminuzione rispetto ai 587 kg dell‟anno precedente.
I due indicatori utilizzati abitualmente per la descrizione della tematica dei rifiuti urbani sono:
- la produzione pro capite, che indica la propensione di ogni cittadino a produrre rifiuti,
- la percentuale di raccolta differenziata, che denota quanta parte dei rifiuti totali è conferita
con modalità separata.
Nella tabella 3.5.3 e nel grafico 3.5.4 vengono presentati i dati sulla produzione di rifiuti urbani
(totale e pro capite annuo) e sulla raccolta differenziata (totale e percentuale) di Rivanazzano
Terme dal 2002 al 2009.

8

Rind: rifiuti indifferenziati, esclusi lo spazzamento stradale, gli inerti e i rifiuti cimiteriali.
Ss: rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale.
RI: rifiuti ingombranti (solo la quota a smaltimento perché la parte a recupero rientra nella RD).
11
RD: rifiuti pericolosi e non raccolti con modalità separata (compresi gli ingombranti a recupero).
12
RU: rifiuti urbani totali (RUr + RI + RD).
13
RD (%): (RD/RU)*100.
9

10
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Tabella 3.5.3: produzione totale e pro capite annua di rifiuti urbani,
raccolta differenziata in tonnellate e in percentuale (2002 – 2009)

anno

RU
(t)

RU
(kg/ab*anno)

RD
(t)

% RD

2002

3.286

722

335

10,20%

2003

3.332

717

321

9,64%

2004

3.312

701

330

9,96%

2005

3.385

707

417

12,32%

2006

3.081

638

240

7,39%

2007

3.017

610

331

10,97%

2008

2.965

587

385

12,98%

2009

2.959

576

346

11,69%

Fonte: Comune di Rivanazzano Terme e Provincia di Pavia, Osservatorio sui rifiuti urbani, Rapporto sulla
gestione dei rifiuti urbani, anni vari

La produzione totale di rifiuti urbani mostra un andamento abbastanza costante nel periodo
considerato, con una lieve tendenza alla decrescita a partire dal 2005 (cfr. grafico 3.5.4).
Grafico 3.5.4 Andamento produzione totale rifiuti urbani, 2002 - 2009
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Fonte: Comune di Rivanazzano Terme e Provincia di Pavia, Osservatorio sui rifiuti urbani, Rapporto sulla
gestione dei rifiuti urbani, anni vari

Nell‟ultimo anno i rifiuti totali prodotti sono rimasti praticamente invariati rispetto all‟anno
precedente (-0,2%) e, nell‟intervallo di tempo tra il 2002 e il 2009, si è registrato un -10% nell‟arco
di sette anni. Questo dato però da solo è poco indicativo della reale tendenza del territorio a
produrre rifiuti poiché le variazioni potrebbero essere dovute ad una variazione della popolazione
insediata, e quindi, dei soggetti che producono i rifiuti urbani.
La produzione pro capite di rifiuti invece consente di slegare l‟ammontare di rifiuti prodotti su un
territorio dal numero di persone che vi abitano e quindi permette di effettuare confronti sia tra dati
relativi ad uno stesso territorio per diversi anni (verificando quindi se il trend storico è quello di
crescita o di diminuzione della reale tendenza a produrre rifiuti) che tra territori diversi (per valutare
le rispettive performances).
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Per inserire il Comune di Rivanazzano Terme in un contesto più ampio si sono considerati
l‟andamento della produzione pro capite annua di rifiuti anche per la provincia di Pavia, la
Lombardia e l‟Italia per gli anni dal 2002 al 2008.
Grafico 3.5.5 - Produzione di rifiuti urbani pro capite: confronto Rivanazzano, Provincia di Pavia,
Lombardia e Italia, 2002-2008
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Fonte: Provincia di Pavia: Osservatorio Provinciale rifiuti della Provincia di Pavia ARPA Lombardia, APAT
(ISPRA)

L‟analisi del grafico 3.5.5 mostra che il trend di Rivanazzano tra il 2002 e il 2005 si è mantenuto
molto al di sopra sia degli andamenti della Provincia di Pavia, che di quelli della Lombardia
e dell’Italia ma da tale anno in poi i dati comunali, pur mantenendosi sempre maggiori, si
sono avvicinati sempre più a quelli provinciali e, in maniera minore, a quelli nazionali e
regionali.
La situazione quindi è migliorata negli anni ma la produzione di rifiuti pro capite del Comune di
Rivanazzano Terme era e rimane elevata.
Il secondo, e più usato, indicatore della gestione dei rifiuti è la percentuale di raccolta differenziata,
cioè la parte di rifiuti che viene raccolta separatamente. La raccolta differenziata ha tre diverse
funzioni: separare i rifiuti urbani pericolosi (come le pile e i farmaci) che in tal modo possono
essere smaltiti in totale sicurezza per l‟uomo e per l‟ambiente, valorizzare il rifiuto per la sua
componente merceologica, permettendo di trasformarlo in una risorsa da reinserire all‟interno del
ciclo produttivo risparmiando materie prime e ridurre la quantità di rifiuti avviati in discarica o
all‟inceneritore.
La raccolta differenziata comunale tra il 2002 e il 2009 mostra un andamento oscillatorio (cfr
grafico 3.5.6).

84

Grafico 3.5.6 – Andamento raccolta differenziata (2002 – 2009)
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Fonte: Comune di Rivanazzano Terme e Provincia di Pavia, Osservatorio sui rifiuti urbani, Rapporto sulla
gestione dei rifiuti urbani, anni vari

È interessante infine confrontare le percentuali di raccolta differenziata del Comune di
Rivanazzano Terme, della provincia di Pavia, della Lombardia e d‟Italia, negli anni dal 2002 al
2008 in particolare in relazione agli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal D. Lgs. 152/2006
“Norme in materia ambientale”.
Grafico 3.5.7 – Percentuale di raccolta differenziata: confronto Rivanazzano Terme, provincia di
Pavia, Lombardia e Italia (2002 – 2008)
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Fonte: Provincia di Pavia: Osservatorio Provinciale rifiuti della Provincia di Pavia,: ARPA Lombardia, APAT
(ISPRA)

Come si evince dal grafico 3.5.7 la percentuale di raccolta differenziata di Rivanazzano dal 2002 al
2008 non solo è stata molto bassa (il valore più elevato è il 12% del 2005) ma si è anche
mantenuta costantemente al di sotto delle altre tre (provincia di Pavia, Lombardia e Italia).
Tali valori non hanno consentito il raggiungimento dei due obiettivi di raccolta differenziata fissati
dal D. Lgs. 152/2006 per il 2006 e per il 2008, rispettivamente il 35% e il 45%.
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Nella tabella 3.5.8 e nel grafico 3.5.9 sono riportati i quantitativi raccolti e il peso percentuale delle
diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata a Rivanazzano.
Tabella 3.5.8 - Raccolta differenziata (2009)
Produzione totale
(kg)

Frazione
Carta e cartone

111.720

Farmaci

217

Legno

4.920

Metalli

6.420

Oli e grassi vegetali

2.270

Pile e batterie

76

Plastica

35.070

Raccolta multimateriale

23.990

RAEE

7.500

Verde

32.830

Vetro

121.020

Raccolta differenziata totale
Fonte: Comune di Rivanazzano Terme

346.033

Le frazioni più rilevanti sono il vetro (36%) la carta e cartone (32%), la plastica (10%), il verde (9%)
e la frazione denominata “raccolta multimateriale” (7%) mentre i metalli (2%), i RAEE (2%) e il
legno (1%) si mantengono a livelli molto bassi.
Al 2009 non era ancora stata attivata la raccolta differenziata della frazione organica.
Grafico 3.5.9 - Composizione merceologica della RD (2009)

Fonte: Comune di Rivanazzano Terme

Sul territorio comunale di Rivanazzano Terme non sono presenti aree attrezzate a servizio della
raccolta differenziata.
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3.6 Energia
I consumi energetici totali registrati nel Comune di Rivanazzano Terme nel 2008, ultimo anno
disponibile, sono stati pari a 8.471 TEP14 circa. Rispetto al dato del 2005, anno in cui il consumo
totale superva i 9.000 TEP, si individua un trend in diminuzione dei consumi energetici, ad
eccezione del 2007. Se a questo si somma il fatto che in questi anni la popolazione è stato in
costante aumento, si può concludere che il livello di consumo energetico pro capite sia in questi
anni in fase di contrazione (cfr. tabella 3.6.1.)
Tabella 3.6.1 – Consumi energetici totali e procapite per anno
Consumo
Consumo
Anni
procapite (TEP)
Totale (TEP)
1,89
2005
9064,09
1,81
2006
8741,31
1,67
2007
8245,34
1,68
2008
8471,35
Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia
Figura 3.6.2 – Consumi finali di energia (2008)

Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia
14

TEP - tonnellata equivalente di petrolio: indica l'energia che si libera dalla combustione di una tonnellata di
petrolio
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Nella figura 3.6.2 sono individuati con le seguenti notazioni cromatiche:
- in verde i comuni, tra cui Rivanazzano Terme, che hanno un consumo energetico finale
compreso tra 0,90 e 1,80 TEP per abitante all‟anno;
- in verde chiaro, quelli con consumi compresi tra 1,80 e 3,80 TEP/abitante/anno;
- in giallo, quelli con consumi compresi tra 3,80 e 7,90 TEP/abitante/anno;
- in arancione, quelli con consumi compresi tra 7,90 e 16,00 TEP/abitante/anno;
La figura mostra inoltre il tracciato dell‟elettrodotto che interessa il comune di Rivanazzano Terme.
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 elettrica, energia immessa in
reti di teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della produzione di energia elettrica.
Tabella 3.6.3 – Consumi per settore (dati in TEP) anno 2008
Settore

Valore (TEP)

%

42,25
RESIDENZIALE
3578,76
27,02
INDUSTRIA NON ETS
2289,25
12,95
TRASPORTI URBANI
1097,08
12,01
TERZIARIO
1017,04
5,77
AGRICOLTURA
489,22
100,00
TOTALE
8471,35
Fonte: Cestec, SIRENA, Regione Lombardia

L‟articolazione per settori dei consumi energetici evidenzia come il settore residenziale copra il
42% 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 5% dei consumi
energetici totali.
Tabella 3.6.4 – Consumi per vettore energetico (dati in TEP) anno 2008
Vettore

Valore (TEP)

%

40,04
GAS NATURALE
3392,10
33,11
ENERGIA ELETTRICA
2805,25
14,02
GASOLIO
1187,74
4,48
BENZINA
379,20
4,03
BIOMASSE
340,99
3,70
GPL
313,84
0,62
Altri<2%
52,24
100,00
TOTALE
8471,35
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 3.6.5 – Estensione rete gas
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Figura 3.6.6 – 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 km 2 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 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 agro-ecosistemi 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
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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 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 NazzanoBuscofà, 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 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
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ripristinare un corretto rapporto relazionale fra ambiti ad elevata sensibilità (es. contesti agricoli e/o
storico-ambientali) 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);
• 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.
sociale-partecipativo: condivisione con la collettività locale i valori del paesaggio attraverso
approcci partecipativi e letture.
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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, 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
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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 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”.
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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 3.8.1 – 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 3.8.2 – 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 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.
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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.
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 3.9.1 – Concentrazione di radon indoor

Fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo stato dell‟ambiente in Lombardia, 2007
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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 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 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
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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 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 3.9.2 – 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

107

Figura 3.9.3 – 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 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.
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Figura 3.10.1 – Classificazione regionale rete viaria (stralcio tavola 4 PTVE di Pavia)

Fonte: PTVE
Figura 3.10.2 – Livelli di saturazione della rete viabilistica (PTVE di Pavia)

Fonte: PTVE
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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).
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 3.10.3 - Stralcio Carta Tecnica del trasporto pubblico

Fonte: Carta tecnica del trasporto pubblico

Altre strutture
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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
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO
COMUNITARIO, STATALE E REGIONALE
L‟attuale strategia comunitaria di protezione ambientale è basata sul Sesto Programma Quadro in
materia di ambiente (2002- 2012) che risulta focalizzato su quattro obiettivi fondamentali:
lotta al cambiamento climatico;
freno alla perdita di biodiversità e protezione della natura;
migliorare la sostenibilità nella gestione delle risorse naturali;
rifiuti.
Il Sesto Programma Quadro ha dato poi origine a 6 strategie tematiche:
- aria – prevenzione e mitigazione dell‟inquinamento atmosferico, con particolare
riferimento alla lotta al cambiamento climatico;
- gestione dei rifiuti con l‟obiettivo di minimizzare la produzione dei rifiuti e
massimizzare il recupero/riciclaggio;
- tutela dell‟ambiente marino;
- protezione del suolo;
- minimizzazione nell‟uso di pesticidi;
- tutela e valorizzazione delle risorse naturali;
- ambiente urbano.
La Commissione europea ha recentemente condotto una valutazione intermedia dello stato di
avanzamento delle politiche e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Sesto Programma
Quadro confermando sostanzialmente le proprie priorità e individuando alcune azioni critiche per
supportare l‟attuazione del Sesto Programma stesso:
aumentare l‟efficienza/efficacia delle forma attualmente esistenti di cooperazione
internazionale sui temi ambientali globali;
migliorare il grado di integrazione dell‟ambiente in modo trasversale nelle altre politiche
settoriali;
aumentare il ruolo degli strumenti di mercato, in particolare della tassazione ambientale,
per raggiungere gli obiettivi posti;
migliorare la qualità della normativa ambientale;
promuovere l‟eco-efficienza in tutti i campi e a tutti i livelli.
A livello nazionale, gli obiettivi di protezione dell‟ambiente, derivati in gran parte da normative e
regolamentazioni di tipo comunitario, sono articolati per temi:
- clima (lotta al cambiamento climatico);
- energia (miglioramento dell‟efficienza energetica e incentivazi0ne del risparmio
energetico);
- fonti rinnovabili (massimizzazione del ricorso a fonti energetiche rinnovabili);
- inquinamento atmosferico (lotta all‟inquinamento atmosferico, in particolare negli
ambiti cittadini e miglioramento del monitoraggio su tutto il territorio);
- salvaguardia del mare e delle coste;
- protezione della natura;
- rifiuti e bonifiche;
- protezione del suolo.
La strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, riveduta nel 2006, offre una
prospettiva a lungo termine della sostenibilità nel cui ambito la crescita economica, la coesione
sociale e la tutela dell‟ambiente procedono di pari passo rafforzandosi a vicenda.
Negli ultimi anni l'Unione europea ha integrato l'obiettivo dello sviluppo sostenibile in un gran
numero di politiche diverse, assumendo in particolare un ruolo guida a livello internazionale per la
lotta contro i cambiamenti climatici e impegnandosi a promuovere un‟economia a basse
emissioni di carbonio, che sia basata sulla conoscenza e faccia un uso efficiente delle risorse. Al
tempo stesso, però, in un gran numero di settori sussistono tendenze non sostenibili malgrado una
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serie di sviluppi politici positivi. La domanda di risorse naturali è aumentata rapidamente
diventando insostenibile, a lungo termine, per il nostro pianeta. La biodiversità sta diminuendo in
tutto il mondo e i principali ecosistemi subiscono pressioni sempre più forti. Il consumo di energia
nel settore dei trasporti continua ad aumentare e la povertà globale persiste. Occorrerà
adoperarsi con il massimo impegno per conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio.
Il Consiglio europeo del dicembre 2007 ha invitato la Commissione a presentare nel giugno 2009
la seconda relazione sull'andamento della situazione relativa alla strategia per lo sviluppo
sostenibile dell‟UE.
Cambiamenti climatici e energia pulita
Nonostante l’aumento delle emissioni di gas a effetto serra registrato nell'UE tra il 2002 e il
2004, la tendenza degli ultimi tre anni è risultata positiva e l'Unione è sulla buona strada per
raggiungere il suo obiettivo in conformità del protocollo di Kyoto. Se però le politiche sui
cambiamenti climatici globali non saranno applicate rapidamente, nel 2020 le emissioni planetarie
di gas a effetto serra supereranno almeno del 60% rispetto a quelle del 1990. Sebbene la quota
delle energie rinnovabili nel consumo lordo interno di energia aumenti a ritmo più
sostenuto dal 2002, si è ancora lontani dal traguardo del 12% fissato per il 2010.
Da qualche anno a questa parte l‟UE svolge un ruolo di primo piano nella lotta contro i
cambiamenti climatici. Nel dicembre 2008 il legislatore UE ha approvato un pacchetto “Clima ed
energia” che fissa traguardi ambiziosi per l‟Unione. L‟UE si è impegnata unilateralmente a ridurre
le sue emissioni globali del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e a portare questa
riduzione al 30% qualora nel dicembre 2009 si raggiunga a Copenaghen un accordo globale
internazionale sul clima. L‟Unione si è prefissa altresì di portare al 20%, entro il 2020, la quota
delle energie rinnovabili nel consumo di energia.
Trasporto sostenibile
Sebbene la crescita del PIL abbia superato l‟incremento del consumo di energia dei trasporti, il
consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra di questo settore continuano ad
aumentare. Contrariamente al trasporto passeggeri, i cui volumi si stanno discostando dalla
crescita economica, il trasporto merci è aumentato più rapidamente del PIL. Il rumore e
l'inquinamento atmosferico costituiscono tuttora un serio problema, che riguarda l'intera UE e ha
gravi ripercussioni sulla salute.
Nell‟ambito del pacchetto “Clima ed energia”, l'UE si è impegnata a coprire entro il 2020 il 10%
del suo consumo di carburante per il trasporto mediante fonti energetiche rinnovabili
(compresi i biocombustibili, l‟energia elettrica rinnovabile e l‟idrogeno)..
Vanno segnalati anche l'adozione di una direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada, un piano d‟azione per la diffusione di sistemi di
trasporto intelligenti e il varo di nuove azioni scaturite dal Libro verde sulla mobilità urbana.
È di fondamentale importanza che la politica UE nel settore dei trasporti venga elaborata in
funzione di tutti gli aspetti della sostenibilità (emissioni, rumore, occupazione del territorio,
biodiversità, ecc.) e che qualsiasi intervento si basi su una prospettiva a lungo termine per la
mobilità sostenibile delle persone e dei beni che abbracci l‟intero sistema dei trasporti e su azioni
complementari a livello europeo, nazionale e regionale.
Consumo e produzione sostenibili
L‟evoluzione del consumo e della produzione sostenibili risulta piuttosto eterogenea: a fronte dei
progressi registrati nel dissociare il degrado ambientale e l’uso delle risorse naturali dalla
crescita economica, si osserva un andamento dei modelli di consumo tutt’altro che positivo,
specialmente in materia di energia, mentre i segnali sono incoraggianti per quanto riguarda i
modelli di produzione.
Conservazione e gestione delle risorse naturali
Nonostante gli sviluppi positivi constatati per quanto riguarda lo stato e l'uso dell'acqua e
dell'aria, l'attività umana rappresenta tuttora una minaccia per la biodiversità e per parti dei
terreni naturali.
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La biodiversità sta diminuendo in tutto il mondo e non si ravvisa alcun segno di inversione o di
rallentamento di questa tendenza. È improbabile che l’UE raggiunga l’obiettivo di arrestare la
perdita di biodiversità entro il 2010..
Rispetto agli anni precedenti, gli ecosistemi forestali dell‟UE rimangono stabili, ma sono sempre
più esposti a minacce come tempeste, incidenti, parassiti e altri effetti nocivi connessi ai
cambiamenti climatici. La qualità del suolo continua a peggiorare a causa dei cambiamenti
climatici. I servizi ecosistemici sono generalmente importanti in tale contesto, perché
contribuiscono a moderare gli estremi climatici, ad attenuare gli effetti meteorologici e a preservare
la biodiversità.
La direttiva quadro riveduta sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) dà un contributo importante a una
migliore gestione delle risorse naturali e a un uso più efficiente delle risorse, chiarisce
concetti basilari come la gerarchia e la prevenzione dei rifiuti o l‟adozione di un‟impostazione in
termini di ciclo di vita e fissa obiettivi importanti per il 2020 in termini di riciclaggio dei rifiuti:
50% dei rifiuti domestici e 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Gli Stati membri hanno adottato misure specifiche a tutela della biodiversità mediante
l'applicazione delle direttive sugli uccelli e sugli habitat naturali. La rete Natura 2000, tuttavia, non
è ancora stata completata e manca una gestione efficace delle specie e degli habitat.
In materia di gestione delle risorse idriche va segnalato in particolare il proseguimento
dell‟attuazione della direttiva quadro sulle acque e della politica comunitaria in materia di carenza
idrica e siccità. In mancanza di misure adeguate, si rischia di non poter conseguire l'obiettivo
della direttiva, cioè un buono stato ambientale di tutte le acque entro il 2015, per la maggior
parte dei corpi idrici dell'UE. La direttiva quadro sulle acque è stata completata con una direttiva
che stabilisce standard di qualità ambientale per un certo numero di sostanze chimiche prioritarie.
Sanità pubblica
La situazione generale dell‟UE per quanto riguarda la sanità è piuttosto eterogenea. Il numero di
anni che gli europei possono aspettarsi di vivere in buone condizioni di salute è in lento, ma
costante aumento. Fra i miglioramenti più tangibili vanno segnalati il calo dei tassi di mortalità
legati alle malattie croniche e ai suicidi e la diminuzione degli infortuni gravi sul lavoro.
Sono però aumentate l’esposizione all’inquinamento atmosferico e la produzione di
sostanze chimiche tossiche e stanno emergendo nuove problematiche.
Il nuovo quadro legislativo sull’uso sostenibile dei pesticidi concordato dal Parlamento
europeo e dal Consiglio costituirà un notevole miglioramento in termini di tutela ambientale e di
sicurezza. Il regime fitosanitario comunitario esistente è attualmente in fase di valutazione e di
aggiornamento.
Inclusione sociale, demografia e migrazione
Il numero di famiglie di disoccupati, le disparità di reddito e la disoccupazione di lunga
durata sono stati ridotti, ma il numero di lavoratori poveri e il rischio di povertà generale
sono rimasti invariati. Uno dei due obiettivi fissati per il 2010 (almeno il 50% dei lavoratori anziani
in attività) sarà probabilmente raggiunto, contrariamente al secondo, che consiste nel portare a 65
anni l‟età media di pensionamento. Le tendenze demografiche indicano che la popolazione in età
lavorativa dell‟UE-27 inizierà a diminuire nel 2013 e che nel 2050 si registrerà un calo di circa 39
milioni (12%) rispetto al 2008.
Istruzione e formazione
Il numero di persone con un basso livello di istruzione è diminuito in tutte le fasce di età, ma
l'aumento del numero dei partecipanti alle attività di apprendimento permanenti e il calo del
tasso di abbandono scolastico non sono sufficientemente rapidi da permettere il
conseguimento degli obiettivi specifici.
L'istruzione e la formazione sono i presupposti fondamentali dello sviluppo sostenibile.
Ricerca e sviluppo
Secondo i dati Eurostat, tra il 2000 e il 2007 la quota della spesa interna lorda per la R&S è
scesa dall'1,85% all'1,83% del PIL, discostandosi quindi dall'obiettivo dell'UE, fissato al 3%
per il 2010.
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Finanziamenti e strumenti economici
Nell'ambito della politica di coesione, l'UE investe in azioni volte a promuovere lo sviluppo
sostenibile integrando le iniziative di sviluppo sostenibile nelle strategie di sviluppo
nazionali e regionali. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, questa politica ha
continuato a sostenere le grandi sfide e i temi trasversali. Nel periodo 2007-13, ad esempio,
saranno spesi per l'ambiente 105 miliardi di euro, pari al 30% dell'assegnazione totale per la
politica di coesione (347 miliardi di euro). La politica di coesione promuove anche lo sviluppo di
meccanismi quali la strategia di programmazione e la governance a più livelli, che promuovono lo
sviluppo sostenibile nelle strutture di gestione dei programmi e incoraggiano le regioni a prendere
misure a favore dello sviluppo sostenibile.
La Commissione ha integrato la progressiva soppressione delle sovvenzioni dannose per
l'ambiente nelle sue politiche settoriali, ad esempio con la riforma della politica della pesca e
nell'ambito della verifica dello "stato di salute" della PAC.
La Commissione ha inoltre adottato una nuova Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela ambientale che concilierà l'aumento dei benefici ambientali con la necessità di limitare al
massimo le distorsioni della concorrenza, aiutando quindi gli Stati membri a predisporre gli
opportuni strumenti politici e a finanziare l'ecoinnovazione.
Dalla consultazione pubblica lanciata con il libro verde del 2007 sull'uso degli strumenti basati
sul mercato a favore dell'ambiente e degli obiettivi politici connessi è emerso un notevole
interesse per un maggiore ricorso agli strumenti basati sul mercato.
La strategia potrebbe incentrarsi in particolare sugli obiettivi a lungo termine dell'UE nei settori
chiave,
contribuendo ad accelerare il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e a
basso uso di fattori produttivi, basata sull'energia e su tecnologie che consentano un uso
razionale delle risorse;
intensificando le misure ambientali volte a tutelare la biodiversità, le risorse idriche e le
altre risorse naturali. È dimostrato che la distruzione della biodiversità procede a una velocità
preoccupante. Oltre a peggiorare la qualità della nostra vita e di quella delle generazioni future,
il degrado degli ecosistemi frena lo sviluppo economico sostenibile a lungo termine;
promuovendo l'inclusione sociale. Le categorie più vulnerabili della società sono a rischio
perché maggiormente colpite dalla crisi economica, di cui potrebbero subire gli effetti più a
lungo in assenza di misure efficaci;
rafforzando la dimensione internazionale dello sviluppo sostenibile e moltiplicando gli sforzi per
lottare contro la povertà globale.
A completamento di questa sintetica panoramica sugli obiettivi di protezione ambientale ai diversi
livelli di governo, si riportano alcune considerazioni tratte da “Segnali ambientali. Rapporto sullo
stato dell‟ambiente in Lombardia 2009/2010” di Arpa Lombardia.
Clima
I cambiamenti climatici costituiscono una sfida ambientale che sta sempre più influenzando, a
livello globale, le scelte politiche ed economiche, le misure per la tutela della salute, dell‟ambiente
e dei sistemi sociali, coinvolgendo l‟intero modello di sviluppo dei Paesi industrializzati.
È utile inquadrare l‟obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici cercando di comprendere quale sia
davvero il ruolo della scienza nella determinazione delle strategie da impostare per contrastare
l‟innalzamento della temperatura del pianeta e se queste siano per l‟uomo le migliori possibili in
una prospettiva di lungo termine.
Il problema principale è valutare il livello della conoscenza scientifica rispetto alla climatologia e
accettare la difficoltà di pesare correttamente l‟effetto antropico sul cambiamento del clima stesso.
Il contributo dell‟uomo ai cambiamenti climatici è dovuto principalmente all‟immissione di gas serra
in atmosfera per l‟uso di combustibili fossili e per l‟incenerimento di biomasse, agli allevamenti
animali, al traffico veicolare, alla deforestazione, all‟uso dei suoli, alle immissioni in atmosfera di
gas e particolato. L‟insieme di queste immissioni partecipa alla formazione di aerosol e nubi, che
contribuiscono alla cattura dell‟energia solare, la quale non viene riflessa e dispersa verso lo
spazio (effetto serra), e all‟alterazione del ciclo dell‟acqua, con effetti, quindi, sul sistema “clima”.
Le attuali conoscenze scientifiche, tuttavia, non sono sufficienti per una precisa valutazione di
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quale sia la parte della variazione climatica imputabile all‟uomo. Le cause naturali sono astrofisiche
(il comportamento del sole), astronomiche, ma sono anche individuabili nella stessa variazione
della composizione dell‟atmosfera (la recente eruzione del vulcano islandese è un tipico esempio
di fattore naturale non prevedibile e non conosciuto appieno).
È quindi davvero difficile separare l‟effetto antropico – che sicuramente esiste – dal ciclo naturale
di riscaldamento e raffreddamento del pianeta, che gli studi climatologici mostrano essere sempre
esistito. La conoscenza delle variazioni climatiche, infatti, non va confusa con le conoscenze attuali
della meteorologia e con l‟affidabilità delle previsioni meteorologiche a breve termine; la previsione
climatologica affidabile a lungo termine è una meta che la scienza non ha ancora raggiunto, né si
può avere la certezza che il constatato aumento della concentrazione di anidride carbonica sia
condizione necessaria e sufficiente per dire che il sistema vada in una determinata direzione. Si
può quindi affermare che la scienza, per rispondere adeguatamente, debba accelerare il proprio
percorso ed essere messa in condizioni di fornire al più presto previsioni affidabili ai decisori
politici.
Con queste premesse, il passaggio logico è la predisposizione di azioni di rimedio, di adattamento
e di contenimento (adaptation and remediation), quali, ad esempio, il Protocollo di Kyoto,
sottoscritto a livello internazionale nel 1997 come misura di mitigazione.
In scadenza nel 2012, l‟accordo, è attualmente disatteso da molti Stati, né la recente conferenza di
Copenhagen (2009) ha delineato accordi condivisi per il futuro.
L‟Unione Europea ha dimostrato di credere fortemente nelle azioni necessarie per contrastare
l‟aumento della temperatura terrestre e, con il pacchetto “Clima Energia”, si è data il cosiddetto
“obiettivo 20 20 20”: la riduzione, cioè, entro il 2020, del 20% di emissioni di gas serra rispetto alle
emissioni del 1990, l‟aumento del 20% di risparmio energetico, l‟aumento del 20% di produzione di
energia da fonti rinnovabili sui consumi finali.
Secondo l‟Ue è quindi necessaria una politica integrata in materia di energia e di cambiamento
climatico. Da qui, la volontà di assumere un ruolo di leadership mondiale sul tema, preparando al
contempo il terreno per il rafforzamento della propria sicurezza di approvvigionamento energetico
e della propria concorrenzialità.
Le azioni di mitigazione saranno perciò coordinate e portate avanti nell‟ambito di una strategia che
punti a realizzare le riduzioni con criteri di efficienza e minimizzazione dei costi; l‟analisi deve
considerare politiche integrate sia per preservare gli standard di qualità dell‟aria a livello locale, sia
per contrastare gli effetti sul clima.
La risposta lombarda alla sfida europea
A volte gli obiettivi di Kyoto rischiano di entrare in conflitto con specificità più o meno locali, come
nel caso dei limiti di legge da rispettare per la qualità dell‟aria. Pensiamo al caso della Pianura
Padana, caratterizzata da un clima sfavorevole alla dispersione degli inquinanti. Con le tecnologie
attuali desta notevole preoccupazione l‟emissione di particolato (PM10) e di idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) conseguenti all‟utilizzo delle biomasse in stufe e caminetti, compatibili con Kyoto:
questa fonte, infatti, contribuisce per circa il 25% alle emissioni di PM10 primario in Lombardia,
dato confermato anche dall‟analisi della composizione chimica del PM10, dove è evidente la
presenza di composti derivanti dalla combustione del legno. Ne consegue che, sul piano
ambientale, è più sostenibile l‟uso delle biomasse in impianti di media-grossa taglia a servizio di
reti di teleriscaldamento, dove sono disponibili tecnologie efficaci ed avanzate di depurazione dei
fumi.
In ogni caso, a fronte della duplice sfida, da una parte l‟ambiziosa politica “20-20-20” dell‟Unione
Europea sul clima e sull‟energia e dall‟altra la crisi economica in atto, è più che mai confermata la
necessità di mettere in campo una capacità di risposta forte e determinata, traducendo le politiche
in indirizzi, regole e interventi diretti, quali quelli previsti nel Piano d‟Azione per l‟Energia (PAE),
definito nel 2007 e aggiornato negli anni successivi, che rappresenta la prima risposta organica
agli obiettivi europei.
Aria e Atmosfera
Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo miglioramento della qualità dell‟aria
delle nostre città. Le misure effettuate dalla rete di monitoraggio regionale evidenziano trend in
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diminuzione delle concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici.
È noto, d‟altra parte, come la Lombardia, e più in generale la Pianura Padana, siano caratterizzate
da condizioni orografiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti. La presenza della barriera alpina e appenninica, a chiudere il bacino su ben tre lati,
determina infatti condizioni atmosferiche peculiari. Il difficile passaggio delle perturbazioni
provenienti dall‟Atlantico, regimi dei venti tra i più bassi d‟Europa, portano a scarsi ricambi della
massa d‟aria e, specie in inverno, a condizioni di inversione termica, con aria fredda più pesante
vicino al suolo ed aria più calda in quota, che intrappolano gli inquinanti entro poche decine di
metri dal suolo.
Nonostante ciò l‟anidride solforosa, il monossido di carbonio, il piombo, il benzene, sono ormai da
tempo rientrati nei limiti, mentre presentano ancora superamenti, le polveri sottili (Pm10 e Pm2,5),
l‟ozono (O3) e, in misura inferiore, il biossido di azoto (NO2), che sono perciò al centro delle attuali
politiche di risanamento della qualità dell‟aria.
Politiche che vengono adottate dagli organi di governo sulla base degli elementi conoscitivi raccolti
sul territorio ad opera degli enti preposti ed in considerazione di fattori di compatibilità socio
economica, allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile di una regione che già vanta emissioni
pro capite e pro PIL (Prodotto Interno Lordo) in media inferiori a quelle della Unione Europea (sia a
27 che, pre-allargamento, a 15 Paesi).
Il Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010 recepisce la direttiva quadro sulla qualità dell‟aria
2008/50/CE, istituendo a livello nazionale un quadro normativo unitario in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell‟aria ambiente. Ai fini della valutazione della qualità dell‟aria ambiente,
il Decreto prevede la suddivisione del territorio nazionale in zone e agglomerati (zonizzazione) sui
quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite dei diversi inquinanti. Il Decreto
richiede un riesame delle attuali zonizzazioni del territorio italiano, di competenza delle Regioni e
Province autonome, in modo da introdurre criteri più omogenei rispetto a quanto fatto finora dalle
Regioni.
Per valutare la qualità dell‟aria nelle zone e negli agglomerati, si prevede la possibilità di integrare
le misurazioni in siti fissi, che sono obbligatorie, con tecniche di modellizzazione, che consentono
ad esempio di valutare la qualità dell‟aria laddove non sono presenti stazioni di misura. Il Decreto
stabilisce i criteri per l‟ubicazione su macroscala e microscala dei siti fissi di campionamento e il
loro numero per ciascuna zona o agglomerato.
La valutazione della qualità dell‟aria è il presupposto per l‟individuazione delle aree di superamento
dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal Decreto. Il Decreto stabilisce i valori
limite per le concentrazioni nell‟aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene,
monossido di carbonio, piombo, PM10 e introduce per la prima volta un valore limite per il PM2,5,
pari a 25 μg/m3 da raggiungere entro il 31.12.2015.
Per quest‟ultimo inquinante fissa inoltre l‟obiettivo di riduzione nazionale dell‟esposizione: la media
delle concentrazioni di PM2.5 misurate in aree urbane e rappresentative dell‟esposizione media
della popolazione, deve diminuire di una percentuale prefissata dal triennio 2008-2010 al triennio
2018-2020 anche laddove si avessero valori inferiori al valore limite.
Il Decreto fissa inoltre i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e di
informazione per l‟ozono, e i valori obiettivo per le concentrazioni nell‟aria ambiente di arsenico,
cadmio, nichel e benzo(a)pirene.
Rispetto alla tempistica entro cui i valori limite devono essere raggiunti, conformemente a quanto
previsto dalla norma europea, è introdotta la possibilità di derogare ai limiti di PM10, NO2 e
benzene per un periodo di tempo limitato, se è stato attuato un piano di risanamento completo e,
per il PM10, se sussistono condizioni meteorologiche sfavorevoli.
È richiesto, inoltre, che in alcune stazioni venga misurata non solo la massa del particolato
atmosferico, ma anche la sua composizione, al fine di poter stimare in modo più approfondito la
sua pericolosità e le dinamiche di formazione, valutando meglio il contributo delle principali
sorgenti e misurando i composti tossicologicamente più rilevanti.
Il Decreto stabilisce che, per le zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell‟aria ambiente superano
un valore limite o un valore-obiettivo, le Regioni debbano provvedere a predisporre piani per la
qualità dell‟aria, al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo predefinito. Per le
aree, invece, in cui i livelli di inquinanti sono inferiori ai valori limite, le Regioni devono adottare le
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misure necessarie per preservare la migliore qualità dell‟aria che risulti compatibile con lo sviluppo
sostenibile.
Il Decreto individua vari ambiti di lavoro possibili.
I settori in cui le Regioni possono intervenire per ridurre i livelli degli inquinanti sono tra l‟altro: il
traffico veicolare, ad esempio con provvedimenti di limitazione alla circolazione; le attività
industriali, con l‟imposizione di limiti emissivi mirati; l‟utilizzo dei combustibili, ad esempio con la
limitazione dell‟uso delle specie più inquinanti in impianti di riscaldamento; le attività agricole, con
una più puntuale normazione delle modalità di fertilizzazione e di spandimento reflui; la
combustione delle legna per riscaldamento, con limitazioni all‟uso in funzione delle caratteristiche
delle stufe e dei camini.
Oltre ai piani di intervento strutturali, sono previsti dei piani d‟azione a breve termine che devono
però essere limitati ad episodi non prevedibili e di tipo emergenziale. Il Decreto stabilisce infine che
si debba provvedere a informare adeguatamente e sistematicamente il pubblico in merito alla
qualità dell‟aria, fornendo tra l‟altro informazioni sulle concentrazioni degli inquinanti atmosferici e
sui superamenti registrati.
Acqua
L‟anno 2009 ha rappresentato un anno di notevole importanza e di transizione per il monitoraggio
delle acque superficiali e sotterranee.
In particolare, a livello operativo, è stata avviata l‟attività di monitoraggio sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale) e da una serie di decreti di recentissima
emanazione sia per le acque superficiali (DM 131/08 e DM 56/09 rispettivamente relativi alla
caratterizzazione e ai criteri per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali, come approfondito nel
relativo box) che per le acque sotterranee (D.Lgs. 30/09 di attuazione della Direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall‟inquinamento e dal
deterioramento).
Nel 2009 inoltre ARPA Lombardia, di concerto con Regione Lombardia e con le altre Regioni ed
Agenzie del bacino del fiume Po, ha contribuito alla predisposizione del Piano di Gestione del
distretto idrografico del fiume Po (adottato dal Comitato Istituzionale dell‟Autorità di bacino il 24
febbraio 2010). Il Piano di Gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta
utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dalla
Direttiva Quadro sulle Acque (DIR 2000/60/CE). Il Piano contiene una serie di elaborati descrittivi
relativi alla caratterizzazione dei corpi idrici, alle pressioni e agli impatti significativi, allo stato
idromorfologico, alla presenza di sostanze pericolose; vi è, inoltre, l‟elenco degli obiettivi ambientali
fissati per le acque superficiali e sotterranee, l‟analisi economica sull‟utilizzo idrico e il programma
delle misure da attuare.
La recente normativa in materia di acque superficiali prevede la determinazione dello stato chimico
e dello stato ecologico per ciascun corpo idrico al termine di ciascun ciclo di monitoraggio (tre/sei
anni). L‟elaborazione dei dati per la classificazione delle acque superficiali dovrà far riferimento alle
procedure descritte nel decreto sulla classificazione attualmente (ottobre 2010) in via di
approvazione.
A seguito dell‟emanazione del D. Lgs 152/06 (rece- pimento della Direttiva 2000/60/CE) e sulla
base dei successivi Regolamenti (D.M. 131/08 e D.M. 56/09) adottati ai sensi dell‟art. 17 del
Decreto stesso, sono sensibilmente variati i criteri di impo- stazione del monitoraggio dei corpi
idrici. Attualmente, quindi, l‟approccio metodologico se- guito dal D.Lgs 152/99 non è più
utilizzabile, sia perché fondato su classi di qualità statiche, sia per- ché basato in maniera solo
parziale su elementi biologici, mentre la Direttiva prevede un classificazione relazionata a
specifiche condizioni di riferimento variabili a seconda delle diverse tipologie di corpo idrico,
nonché un maggior numero di elementi biologici e idromorfologici da indagare.
Il concetto di tipo fluviale e lacustre, introdotto dalla recente normativa, diventa la base della
definizione delle condizioni di riferimento, del massimo potenziale ecologico e delle valutazioni
dello stato ecologico. Per l‟individuazione delle tipologie di laghi e fiumi, in Italia è stato emanato il
D.M. 131/08 recante i ”criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici”, che definisce la
metodologia per la caratterizzazione dei corpi idrici, la loro tipizzazione, l‟analisi delle pressioni,
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l‟individuazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali e la fissazione delle condizioni di
riferimento specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale.
Il successivo D.M. 56/09, concernente i “criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e
l‟identificazione delle condizioni di riferimento”, prevede in particolare che per tutti i corpi idrici
individuati sulla base di un‟analisi delle pressioni e degli impatti sia definito, per ciascun periodo in
cui si applica il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, un programma di monitoraggio sulla
base degli esiti dell‟analisi di rischio.
Infatti per ogni classe di rischio è prevista una diversa tipologia di monitoraggio: – il monitoraggio
operativo - relativo ai Corpi idrici “a rischio” – realizzato per stabilire lo stato dei corpi idrici
identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali, valutare qualsiasi variazione dello
stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure, classificare i corpi idrici; – il monitoraggio
di sorveglianza – relativo ai Corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio” - realizzato per la
progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio, la valutazione delle
variazioni a lungo termine di origine naturale, la valutazione delle variazioni a lungo termine
risultanti da una diffusa attività di origine antropica, per tenere sotto osservazione l‟evoluzione dello
stato ecologico dei siti di riferimento, per classificare i corpi idrici.
È inoltre previsto un monitoraggio di indagine qualora siano sconosciute le ragioni di eventuali
superamen- ti, o quando il monitoraggio di sorveglianza indichi il probabile rischio di non
raggiungere gli obiettivi e il monitoraggio operativo non sia ancora stato definito; o, ancora, per
valutare l‟ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.
La norma specifica inoltre le frequenze di campionamento nell‟arco del periodo di monitoraggio.
diversificate per i vari elementi di qualità. Il ciclo del monitoraggio di sorveglianza dura almeno sei
anni, mentre la durata di quello operativo è triennale. Infine, relativamente alla classificazione,
viene richiesto lo stato chimico e lo stato ecologico per ciascun corpo idrico. Il primo si basa sul
soddisfacimento degli standard di qualità ambientale fissati dal D.M. 56/09 per le sostanze
dell‟elenco di priorità, il secondo è definito sulla base della valutazione di elementi biologici
(macrobenthos, macrofite, fitobenthos, fauna ittica) non previsti dalla precedente normativa ad
eccezione del macrobenthos, di parametri chimico-fisici a sostegno (indice LIMeco) e di altri
contaminanti (inquinanti specifici).
Suolo, sottosuolo e acque sotterranee
La conoscenza delle dinamiche dell‟uso e della copertura del suolo è strategica per il governo del
territorio, poiché consente di valutarne lo stato attuale e i cambiamenti in atto. La cartografia di uso
e copertura del suolo è quindi un supporto indispensabile per la pianificazione territoriale. La
doppia definizione di tale cartografia (uso e copertura) esprime due significati differenti:
–
l‟espressione “copertura del suolo” (land cover) si riferisce, infatti, alle caratteristiche fisiche
della superficie terrestre: attiene quindi alla distribuzione di vegetazione, acqua, ghiacci, deserti e
ad altre caratteristiche fisiche indotte dalle attività umane, quali infrastrutture e insediamenti;
–
l‟espressione “uso del suolo” (land use) si riferisce, invece, a tutto ciò che attiene all‟impiego
e alle strategie di gestione di determinate coperture del suolo da parte dell‟uomo.
Il modo in cui il suolo viene utilizzato può avere ripercussioni importanti sulle condizioni
dell‟ambiente; quali la alterazione degli habitat naturali e l‟erosione o la desertificazione. La
conoscenza dell‟uso del suolo e delle transizioni fra le diverse categorie d‟uso rappresenta, quindi,
uno degli strumenti principali per la pianificazione del territorio, sia rispetto alla gestione sostenibile
del patrimonio paesistico e naturale sia per quanto riguarda la valutazione delle istanze ambientali
nelle politiche settoriali (ad esempio, la politica agricola, l‟industriale, la turistica, l‟energetica o dei
trasporti).
Inoltre, grazie alla conoscenza dell‟uso del suolo è possibile definire piani di emergenza delle
aziende a rischio di incidente rilevante o la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Lo
studio della propensione al dissesto, infatti, richiede l‟analisi delle concause naturali (quali il regime
pluviometrico, le caratteristiche litologiche e pedologiche, i fattori morfologici,...) e antropiche (l‟uso
del suolo, appunto) che determinano la suscettività di un de- terminato territorio a subire fenomeni
deformativi di massa o erosivi.
La contaminazione del suolo e delle acque sotterranee può comportare una serie di conseguenze
negative per la salute umana e per i relativi ecosistemi, danneggiandone e compromettendone le
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funzioni. L‟attività di bonifica dei siti contaminati assume quindi un‟importanza rilevante,
rappresentando lo strumento che consente di risanare le aree degradate restituendole, qualora
sussistano le condizioni, al loro utilizzo iniziale o ad uno differente.
Nell‟ambito della tematica della bonifica dei suoli, l‟Agenzia riveste un ruolo fondamentale,
intervenendo nelle diverse fasi che costituiscono l‟articolato iter di un procedimento di recupero.
In particolare, l‟Agenzia esercita le attività di controllo ambientale delle matrici interessate dal
degrado in siti contaminati o potenzialmente contaminati, agendo conformemente a quanto
indicato dalla legge regionale istitutiva (l.r. 16 del 14/99) ed effettuando, quindi, sopralluoghi sulle
aree, ispezioni, prelievi e campionamenti.
Il quadro normativo di riferimento per l‟attività dell‟Agenzia in materia di bonifica è rappresentato, a
livello nazionale, dal D.lgs 152/2006 (e s.m.i.) Titolo Quinto della Parte Quarta ed è completato da
indicazioni regionali (l.r. 30/06 e DGR 2838/06 ), che ne dettagliano le modalità applicative, e locali
(Regolamenti Locali di Igiene Pubblica).
Il D.lgs 152/06 prevede espressamente che la Provincia, soggetto che svolge le indagini e le
attività istruttorie, si avvalga delle competenze tecniche dell‟ARPA, che interviene quindi dalle
prime fasi del procedimento sino alla sua conclusione. In fase di indagine preliminare (art. 242,
comma 2 del D.lgs 152/06), finalizzata ad accertare se sul sito sussista o meno il superamento
delle concentrazioni di riferimento tabellate (concentrazioni soglia di contaminazione), ARPA
effettua sopralluoghi in campo, per verificare che l‟indagine venga svolta conformemente ai
protocolli operativi, e esegue accertamenti analitici presso i propri laboratori.
Qualora nella fase di indagine si accerti il superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione (art. 242, comma 3 del D.lgs 152/06), viene avviata la fase di caratterizzazione:
l‟Agenzia interviene valutando, di concerto con gli altri Enti, il relativo piano di caratterizzazione e la
conformità alle indicazioni del D.lgs 152/06. Nell‟ambito delle indagini, ARPA effettua sopralluoghi
per accertare che i controlli vengano con- dotti nel rispetto dei protocolli operativi approvati dagli
Enti e delle eventuali prescrizioni. Questa attività di ispezione si completa con gli accertamenti
analitici condotti presso i laboratori di ARPA su una parte dei campioni acquisiti.
Sulla base degli esiti della caratterizzazione, al sito viene applicata la procedura di analisi di rischio
sito specifica, per determinare le concentrazioni soglia di rischio. Anche in questa fase, ARPA,
congiuntamente agli altri Enti, interviene valutando il documento presentato ed esaminando aspetti
quali i dati di input, il modello concettuale e i relativi parametri adottati.
Qualora emerga il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, l‟iter prosegue con la
successiva fase di progettazione (progetto operativo di bonifica) in cui l‟Agenzia interviene
valutando preliminarmente il progetto con gli altri Enti e, in fase esecutiva, conducendo
sopralluoghi e accertamenti analitici. A conclusione della bonifica, ARPA espleta il controllo sulle
attività di collaudo, per valutare se sul sito per- mangano delle passività ambientali dovute al
mancato raggiungimento delle concentrazioni fissate dagli atti autorizzativi come obiettivi di
bonifica. A seguito di tali controlli, l‟Agenzia predispone una relazione tecnica finale (art. 248,
comma 2 del D.lgs 152/06) sulla base della quale la Provincia rilascia la certificazione di avvenuta
bonifica che accerta la conformità degli interventi, di messa in sicurezza permanente e di messa in
sicurezza operativa, al progetto approvato.
Agenti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Per definizione l‟agente fisico è quel fattore, governato da leggi fisiche, che determina l‟immissione
di energia nell‟ambiente in cui si manifesta. Quando si parla di agenti fisici d‟interesse ambientale
si fa normalmente riferimento al rumore e alle radiazioni.
Le radiazioni si distinguono in ionizzanti e non ionizzanti in funzione dell‟energia associata.
Caratteristica comune a questo genere di emissione è il trasporto di energia nello spazio, che
viene ceduta quando la radiazione è assorbita dalla materia.
Le radiazioni ionizzanti hanno un‟energia sufficiente ad indurre nella materia il fenomeno della
ionizzazione, ossia riescono a rendere elettricamente carichi gli atomi del materiale che incontrano
sul loro percorso. La capacità di ionizzare e di penetrare all‟interno della materia dipende
dall‟energia e dal tipo di radiazione, nonché dal materiale col quale avviene l‟interazione.
Le radiazioni non ionizzanti sono invece onde elettromagnetiche di energia inferiore, non in grado
di dare luogo a ionizzazione. In entrambi i casi nell‟ambiente è presente sia una componente
naturale, che costituisce il fondo ambientale, sia una componente antropica.
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Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, la radioattività naturale – componente ineliminabile
dell‟ambiente – ha origine sia extraterrestre (raggi cosmici) sia terrestre (rocce, minerali). Vi è poi il
contributo della radioattività ambientale proveniente dall‟attività antropica, che è costituito dallo
scarico, regolamentato dalla normativa, di sostanze radioattive utilizzate presso i laboratori e da
rilasci involontari e fuori controllo derivanti da eventi incidentali.
La componente naturale terrestre della radioattività è fortemente variabile da luogo a luogo in
relazione alla conformazione geologica delle diverse aree e rappresenta, in condizioni normali, il
con- tributo prevalente alla radioattività ambientale, in particolare con il radon, gas radioattivo
naturale prodotto dal decadimento dell‟uranio e del torio e identificato come inquinante indoor.
La normativa vigente in ambito di radiazioni non ionizzanti trova il suo fondamento nella Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Legge 22
febbraio 2001, n.36). È il primo atto normativo italiano che disciplina la protezione dalle esposizioni
a campi elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radiotelevisivi e stazioni radiobase per la
telefonia mobile) e bassa frequenza (elettrodotti), in passato oggetto di normative distinte, ed è
inoltre la prima occasione in cui il legislatore si occupa anche dell‟esposizione dei lavoratori,
colmando una lacuna nella legislazione precedente, che prevedeva limiti per la sola popolazione.
La Legge quadro fissa i compiti di Regioni, Province e Comuni in questo campo.
Le Regioni individuano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all‟installazione degli impianti,
demandando nel caso le proprie competenze a Province e Comuni. Le amministrazioni provinciali
e comunali utilizzano le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell‟Ambiente (ARPA)
per esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale per l‟attuazione della
Legge quadro.
La Legge quadro stabilisce inoltre la necessità di adottare per i campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici:
– limiti di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;
– valori di attenzione, ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
– obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell‟esposizione ai campi
medesimi.
L‟individuazione di tali limiti è stata attuata dal DPCM dell‟8 luglio 2003 pubblicato sulla G.U. n.199
del 28 agosto 2003 per le alte frequenze e dal DPCM sempre dell‟8 Luglio 2003 pubblicato sulla
G.U. n.200 del 29 agosto 2003 per le basse frequenze.
Tabella 4.1 – Valori di riferimento e limiti per alcune delle sorgenti più note

Fonte: Arpa Lombardia

Il rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici è regolato, a livello nazionale, dal Codice delle comunicazioni elettroniche (DLgs 1
agosto 2003, n.259), agli articoli 86, 87 e 88. La Regione Lombardia dispone tuttavia della Legge
Regionale 11 maggio 2001, n.11, precedente al Codice delle comunicazioni elettroniche e
successivamente ad esso armonizzata, che stabilisce le procedure e le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni sia per i nuovi impianti sia per le azioni di risanamento degli impianti esistenti. Tale
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legge prevede un regime semplificato per impianti aventi bassa potenza, ossia inferiore a 7 W, a
causa delle limitate emissioni generate da questa tipologia.
La LR n.11 ha inoltre istituito il catasto regionale degli impianti di radiotelecomunicazione gestito
da ARPA. Infine, in ambito delle basse frequenze, ossia degli elettrodotti, sono stati pubblicati i
decreti DMAATM 29 maggio 2008-Approvazio- ne delle procedure di misura e valutazione
dell‟induzione magnetica e DMAATM 29 maggio 2008-Approvazione della metodologia di calcolo
per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, che rendono applicabile il DPCM 8
luglio 2003 per i due aspetti delle misure e del calcolo delle fasce di rispetto. La Regione
Lombardia non dispone di normativa regionale relativa agli elettrodotti.
Altro agente fisico impattante sull‟ambiente è quello di origine acustica. Gli indicatori che
descrivono lo stato dell‟ambiente dal punto di vista della tutela dal rumore, mostrano trend di
miglioramento laddove sono state intraprese azioni di stimolo e di incentivazione da parte della
Regione, nel corso degli ultimi anni, o dove l‟attenzione delle amministrazioni comunali è risultata
più vivace. A dimostrazione di questa tendenza è possibile prendere in considerazione gli aspetti di
seguito riportati:
1. Numero di Piani di Classificazione Acustica comunale. Al 31 marzo 2010 risultano 1.130 i
Comuni lombardi dotati di un Piano di Classificazione Acustica (con adozione e/o approvazione
pari al 73%), con una copertura del territorio di circa il 70%.
2. Percentuale di territorio nelle diverse classi acustiche. È tutt‟ora in corso il popolamento del
catasto
Regionale
delle
Classificazioni
acustiche
georeferenziate
(mosaicatura).
L‟omogeneizzazione, mosaicatura e caricamento in un unico strumento informatico condiviso della
documentazione fornita dai Comuni rappresenta un processo piuttosto laborioso e complesso. Al
marzo 2010 sono 270 i Piani di Classificazione Acustica caricati nel mosaico e pubblicati (pari al
24% dei comuni classificati).
3. Numero di Piani di Risanamento Acustico comunali. Il Piano di Risanamento Acustico (PRA) è
lo strumento che i Comuni sono chiamati a predisporre nel caso non siano rispettati i valori di
attenzione che garantiscono la protezione della salute umana e dell‟ambiente (art.2 legge
447/1995) o in caso di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a comuni differenti, che si discostano in maniera superiore a 5 dB. Come tale, la redazione del PRA rappresenta l‟atto
successivo alla classificazione acustica.
4. Numero di sorgenti puntuali. L‟attività di vigilanza e controllo svolta dalle amministrazioni
comunali e provinciali sul territorio lombardo, avvalendosi di ARPA in qualità di organismo tecnico,
ha interessato principalmente le attività produttive in contesti urbani, gli esercizi commerciali e le
manifestazioni temporanee e ricreative, che sono tra le sorgenti di maggior disturbo per la
popolazione. Nel 2009 i controlli hanno riguardato circa 550 sorgenti per circa 320 delle quali è
stato registrato un superamento dei valori limite.
Significativo è il coinvolgimento diretto della Regione nelle azioni di indirizzo, coordinamento e
supporto per gli adempimenti normativi riguardanti le infrastrutture di trasporto sul territorio, che in
Lombardia costituiscono una presenza di rilievo.
Il quadro normativo in materia di inquinamento acustico è costituito da:
– Legge Quadro n.447 del 26/10/1995 – “Legge quadro sull‟inquinamento acustico” –
Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dal rumore dell‟ambiente esterno e
dell‟ambiente abitativo, demandando a successivi numerosi Decreti attuativi le
determinazioni per gli specifici argomenti. La legge individua le competenze e i compiti dei
vari organi amministrativi (Stato, Regioni, Province e Comuni). Definisce inoltre gli
orientamenti per quanto riguarda i Piani di risanamento acustico e dà le disposizioni in
merito all‟impatto acustico delle sorgenti sonore più impattanti. Dispone, infine, degli aspetti
sanzionatori, di tipo amministravo, nel caso di non rispetto delle norme.
– Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”. È la
Legge regionale in attuazione della Legge Quadro 447/95. In particolare dà disposizioni per
quanto riguarda le attività di vigilanza e controllo, la classificazione acustica dei comuni, la
redazione della documentazione di previsione di impatto e clima acustico, i piani di
risanamento comunali, delle industrie e delle infrastrutture. Il ruolo primario nella tutela
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dell‟inquinamento acustico è attribuito ai Comuni.
– DGR VII/9776 del 12/07/2002 Stabilisce i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale.
– DGR VII/8313 del 12/07/2002 Stabilisce la modalità e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima
acustico.
– Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194, che recepisce la Direttiva europea 2002/49/CE
del 12/08/2001 “Direttiva relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale”. Quest‟ultima rappresenta il riferimento cardine a livello europeo in tema di
rumore ambientale. Ha l‟obiettivo principale di uniformare le definizioni ed i criteri di
valutazione del rumore tra gli Stati Membri.
– L‟art. 659 del codice penale è composto di due commi:
o
il comma 1 recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l‟arresto fino a tre mesi o
con l‟ammenda fino a (...)”.Scopo della norma è quello di tutelare la tranquillità
pubblica, e quindi diritti costituzionalmente garantiti quali le occupazioni o il riposo
delle persone.
o
il comma 2, invece, è praticamente stato riassorbito dall‟art. 10 della legge
quadro 447/95; limita il proprio campo di applicazione a chi esercita un‟attività
professionale o industriale e al rispetto o meno delle leggi e dei provvedimenti
amministrativi finalizzati alla prevenzione del danno (tipicamente per esempio, gli
orari in cui esercitare una attività).
– L‟art. 844 del codice civile1 riguarda le immissioni di rumore nel rapporto fra privati. Scopo
della norma è quello di tutelare il godimento del diritto di proprietà fondiaria, esteso dalla
giurisprudenza anche ai rapporti condominiali, rispetto alle immissioni sonore e di altro tipo.
Infatti la Legge Quadro non trova applicazione nel rapporto tra privati o anche nelle
controversie condominiali, per cui l‟unico criterio operante rimane l‟art. 844 c.c.
Convivono, perciò, tre regimi di gestione delle problematiche di rumore: le norme amministrative
della Legge Quadro, il codice penale e il codice civile. Questo significa che la normativa
specialistica sul rumore (Legge Quadro con i suoi numerosi decreti applicativi e Legge Regionale
da essa derivata) nel nostro ordinamento giuridico, a differenza di quanto succede per esempio nel
contesto europeo, non è esaustiva degli obblighi di rispetto delle limitazioni per le sorgenti di
rumore e delle tutele per i recettori del rumore. Il rumore è problematica di non semplice trattazione
la cui vigilanza e controllo coinvolge a vario titolo molti soggetti pubblici (Comuni, Province, Forze
dell‟Ordine, Polizia Locale, ecc.): la chiarezza di interpretazione normativa è dunque basilare per
non sovrapporre le competenze (o, viceversa, scaricarle ad altri), creare sussidiarietà fra Enti
diversi e migliorare l‟efficacia dell‟azione complessiva.
Rifiuti
Per far fronte al continuo aumento di produzione di rifiuti, l‟Unione Europea ha avviato un processo
di modifica della normativa che ha portato alla pubblicazione della Direttiva quadro 2008/98/CE del
19 novembre 2008, sostituendo le precedenti.
Nel corso del 2010 è stato avviato l‟iter di recepimento nella normativa italiana di questa direttiva,
con la stesura di un testo di modifica della parte quarta del d.lgs. 152/2006 a cura del Ministero
dell‟Ambiente, in seguito sottoposto all‟attenzione degli enti e amministrazioni territoriali pubbliche
competenti, tra le quali Regioni, Province, Comuni, ARPA, e delle rappresentanze - associazioni e
operatori del settore – per le opportune osservazioni prima di avviare l‟iter formale di approvazione.
La bozza di recepimento della nuova direttiva rafforza e precisa molti dei concetti che ormai da
molti anni sono il cardine delle politiche ambientali in materia di gestione dei rifiuti, come i principi
di “responsabilità condivisa” e di “chi inquina paga”, che favoriscono forme di riduzione della
produzione e massimizzazione del recupero. Così come quello “dalla culla alla culla”, che orienta
la produzione verso il massimo della riutilizzabilità e riciclaggio dei beni e dei prodotti, una volta
cessato il loro utilizzo, ponendo l‟attenzione sulla riduzione degli impatti connessi alla produzione e
gestione dei rifiuti sull‟ambiente, sulla salute umana e sulla riduzione dell‟uso di risorse.
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Tra i punti più controversi e di maggior interesse vi sono diversi aspetti relativi al concetto generale
di cosa sia rifiuto e cosa non lo sia: la definizione di sottoprodotto; la definizione di materia
seconda e di cessazione della qualifica di rifiuto; i criteri di riutilizzo delle terre e rocce da scavo; la
definizione di CDR (combustibile derivato da rifiuto).
L‟obiettivo è di rendere chiari e precisi i confini entro i quali va applicata la normativa in modo da
semplificare gli adempimenti burocratici e l‟operatività del comparto produttivo industriale e
artigianale e di poter, quindi, concentrare le attività di controllo sugli aspetti più delicati e importanti
della protezione dell‟ambiente. Anche la precisazione della distinzione fra operazioni di recupero e
di smaltimento, parte di alcune modifiche presenti nella bozza di recepimento, introduce
chiarimenti attesi da molto tempo dato che, ad esempio per l‟operazione R1 (recupero energetico)
e D10 (incenerimento), pur trattandosi in entrambi i casi di “operazioni di combustione”, cambiano
radicalmente procedure e iter autorizzativi, limiti, e oneri a carico degli impianti. Un aspetto molto
importante è la modifica degli articoli relativi agli obblighi di registrazione della produzione e
gestione dei rifiuti (registri e formulari rifiuti) e di comunicazione annuale (MUD, modello unico di
dichiarazione ambientale). A gennaio 2010, infatti, è stato emanato il D.M. 17 dicembre 2009 di
istituzione del Sistri, l‟ormai noto Sistema per la tracciabilità dei rifiuti, che sostituirà completamente
le procedure precedenti per gran parte dei soggetti, al fine di aumentare la prevenzione
dell‟illegalità e il contrasto dei fenomeni legati ai traffici illeciti dei rifiuti. Oltre al fatto che
l‟operatività del sistema ha incontrato notevoli problemi organizzativi e tecnici, manca ancora un
inquadramento nella normativa nazionale, dato che, come noto, un decreto ministeriale non può
modificare i contenuti di una legge.Verrà, quindi, sanato questo vuoto normativo e verranno
introdotte le sanzioni relative all‟utilizzo del Sistri, che appaiono molto severe.
Solo con l‟effettiva attuazione di tali norme si potranno verificare la validità e i benefici per
l‟ambiente e per l‟operatività dell‟intero sistema di gestione dei rifiuti.
Energia
Spesso il tema dei cambiamenti climatici e quello dell‟energia risultano strettamente connessi. Ne
è un chiaro esempio il riferimento esplicito ad istanze energetiche in due degli obiettivi del
cosiddetto Pacchetto Clima per il 2020, adottato dall‟UE nel 2008: portare la quota di energia
prodotta con fonte rinnovabile al 20%, ottenere un risparmio dei consumi energetici del 20%.
Uno degli strumenti individuati per il raggiungimento dei traguardi del 20-20-20 è la Direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell‟uso dell‟Energia da Fonti Rinnovabili (FER). L‟articolo 4 della
Direttiva si concentra sui Piani d‟Azione Nazionali (PAN), strumento attuativo in capo a ciascuno
Stato membro.
In Italia il PAN, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato sottoposto ad
un‟ampia consultazione pubblica che ha coinvolto soggetti istituzionali, associazioni ambientaliste,
associazioni di categoria ed imprese, registrando grande interesse e partecipazione. La versione
definitiva, inviata alla Commissione Europea alla scadenza del 30 giugno 2010, è frutto di un
confronto tenuto in particolare con il Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in ragione delle loro specifiche
competenze in materia.
Il Piano è stato inoltre condiviso con gli enti locali e con le Regioni che saranno coinvolte nelle fasi
successive di attuazione, soprattutto per definire la ripartizione regionale dell‟obiettivo nazionale
(burden sharing) e costituire un sistema di monitoraggio periodico sui risultati conseguiti. Già la
Legge 10 del 1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” aveva
introdotto, nell‟ambito della pianificazione, lo strumento del Piano Energetico Regionale.
In Lombardia il Programma Energetico Regionale (PER) è stato approvato il 21 marzo 2003 con
Delibera di Giunta n. 12467. In esso sono contenute indicazioni su come raggiungere gli obiettivi di
incremento delle fonti rinnovabili e di diffusione del teleriscaldamento e degli impianti di
cogenerazione, soprattutto quelli alimentati a biomasse. Il Programma Energetico Regionale,
concepito come strumento flessibile ed aggiornabile dinamicamente, si pone l‟obiettivo di
supportare Regione Lombardia nell‟azione di governo locale mirante a ridurre il costo, economico
ed ambientale, dell‟energia per il sistema lombardo.
È invece del 15 giugno 2007 (Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/4916) l‟approvazione del
Piano d‟Azione per l‟Energia (PAE), strumento attuativo del Programma Energetico del 2003. Si
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tratta di un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile del sistema energetico
regionale: le misure in esso previste puntano all'abbattimento dei costi dell'energia prodotta e dei
relativi impatti sull'ambiente, senza trascurare la crescita competitiva delle imprese e la tutela dei
consumatori più deboli. Il Piano d'Azione per l'Energia, e il suo aggiornamento del 2008, che non
sostituisce del tutto la prima versione, contiene indirizzi di politica energetica regionale collegati ad
un insieme di misure e azioni da effettuare nel breve e medio periodo. Il documento è stato
formulato a seguito dell'aggiornamento del bilancio energetico del territorio regionale, avvenuto nel
2004, dal quale sono emerse nuove criticità del sistema energetico e ambientale lombardo,
rispetto alle analisi effettuate nel 2000, che avevano portato ad elaborare le misure contenute nel
PER del 2003. Il mutato contesto produttivo, ambientale e sociale ha reso necessario un
adeguamento di quelle misure non solo sul piano regionale, ma anche a livello nazionale, europeo
ed internazionale.
Sempre in Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10622, del 25 novembre 2009,
sono state pubblicate le “Linee guida per autorizzazione di impianti per la produzione di energia da
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici, eolici e Valutazione Impatto Ambientale
degli stessi”.
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CAPITOLO 5
POSSIBILI RICADUTE AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI CONTENUTI
NEL DdP
Di seguito vengono elencati i possibili impatti (negativi e positivi) che gli interventi contenuti nel
DdP del PGT del Comune di Rivanazzano Terme potrebbero generare sulle principali componenti
ambientali:
Tematica

Aria

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

Indicatori
Emissioni atmosferiche (in particolare
in relazioni a traffico/riscaldamento)
Qualità dell‟aria locale
Fabbisogno idrico aggiuntivo
determinato dall‟insediamento di nuovi
abitanti
Grado di copertura della rete fognaria
e della rete di depurazione

Nuovi consumi idrici
Acqua
Nuovi scarichi

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

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
DMV e analisi compatibilità prelievi
Uso del suolo

Suolo

Consumo /
impermeabilizzazione
di suolo

Riqualificazione di aree
dismesse / degradate
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
Tutela, messa a sistema e territoriale
razionalizzazione del
verde pubblico (compresa Nuova superficie aree a verde /
la costruzione della rete
superficie territoriale
ecologica comunale)
Natura,
Consumo di aree
Grado di frammentazione delle aree
biodiversità e
naturali o non edificate Riqualificazione di aree
verdi
paesaggio
dismesse / degradate
Superficie area agricola / superficie
Tutela delle aree di pregio territoriale
naturalistico e
paesaggistico
Grado di alterazione del paesaggio
naturale e antropico
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Tematica

Negativo

Possibile impatto
Positivo

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

Rifiuti

Rumore

Aumento nella
produzione di rifiuti

Nuove emissioni
sonore

-

-

Frazione rifiuti solidi urbani raccolta
in modo differenziato
Produzione rifiuti speciali
Valutazione coerenza fra superficie
nuova urbanizzazione e
zonizzazione acustica
Individuazione di eventuali necessità
di risanamento acustico
Fabbisogno energetico aggiuntivo
determinato dall‟insediamento di
nuovi abitanti

Energia

Nuovi consumi
energetici

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

Modalità di soddisfacimento del
fabbisogno (uso di fonti rinnovabili)
Potenza installata per produzione di
energia da fonti rinnovabili (per
tipologia)

Campi
elettromagnetici
e radiazioni
ionizzanti

Inquinamento
luminoso

Mobilità

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

Incremento delle
emissioni luminose

Aumento dei flussi di
traffico

Razionalizzazione delle
esistenti linee elettriche e
impianti fissi per
telecomunicazioni,
telefonia cellulare,
radiotelevisioni
Adozione di misure di
razionalizzazione e
ottimizzazione
dell‟illuminazione pubblica

Miglioramento /
ottimizzazione della
dotazione infrastrutturale

Estensione e ubicazione linee
elettriche e impianti fissi per
telecomunicazioni, telefonia
cellulare, radiotelevisioni
Percentuale di edifici pubblici
interessati da interventi di riduzione
dell‟inquinamento luminoso
Lunghezza percentuale dei tratti di
strada comunale interessati da
interventi di riduzione
dell‟inquinamento luminoso
Flussi di nuovo traffico
Capacità di carico delle infrastrutture
stradali
km strade nuove e/o riqualificate
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CAPITOLO 6
VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL DdP
La valutazione dei potenziali impatti sull‟ambiente generati dall‟attuazione degli interventi contenuti
nel DdP è stata effettuata in due passaggi, di seguito esplicitati:
valutazione generale qualitativa che approfondisce la precedente tabella di individuazione
dei potenziali impatti del DdP;
valutazione approfondita qualitativa e quantitativa che approfondisce gli impatti dei soli ambiti
di trasformazione.
Valutazione generale qualitativa
Per il raggiungimento degli obiettivi che il DdP si pone, vengono messe in campo delle azioni
strategiche, articolate quindi in sistemi e riassunte nella tabella seguente:

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 matrice seguente opera una valutazione dei possibili impatti generati dagli obiettivi/azioni di
piano sulle diverse matrici ambientali.
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Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti

Sistemi delle
infrastrutture e
della mobilità

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
Sistema
insediativo

Sistema
economico e
produttivo

Sistema
agricolo

Sistema
ambientale e
paesaggistico

+
+
+

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
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
Valorizzazione viabilità interpoderale
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
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-

-

-

+

Mobilità

Inq. luminoso

RI e CEM

Energia

Rumore

Rifiuti

+/- impatto incerto

Natura,
biodiversità e
paesaggio

Azioni strategiche

Suolo

- probabile impatto negativo

Acqua

Sistemi

+ probabile impatto positivo

Aria

Legenda:

+
+
+

+
+/+
+
+/-

-

-

+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

-

-

+
+/-

+/-

-

+/+/-

+
+/-

+

+
+

+/+
+

+

+
+
+
+

I principali impatti negativi che il DdP prefigura sono relativi alle azioni dei seguenti sistemi:
- insediativo, in particolare per quanto riguarda l‟obiettivo di espansione della
popolazione residente;
- economico, per quanto riguarda il consumo di suolo in relazione allo sviluppo /
potenziamento / attrazione di nuove attività turistiche.
Obiettivo della VAS è proprio quello di identificare gli impatti, caratterizzarli e, come meglio
possibile, prevenirli, mitigarli e, solo come opzione residuale, compensarli.
Gli impatti incerti sono diversi e su diverse matrici ambientali e servono nel processo di VAS per
sottolineare fin dalle prime fasi della valutazione quali sono i principali elementi di attenzione.
Molti sono infine i potenziali impatti positivi delle azioni di Piano sui diversi media ambientali, in
particolare in termini della tutela dell‟ambiente, della natura e del paesaggio, riconosciuta dal DdP
come azione strategica per lo sviluppo di Rivanazzano Terme.
La seguente matrice caratterizza gli impatti potenzialmente negativi.
Matrice di caratterizzazione dei possibili impatti ambientali negativi
Legenda:

Probabilità
Durata
Frequenza
Reversibilità

(PA - alta, PM - media, PB – bassa)
(DA - alta, DM - media, DB – bassa)
(FA - alta, FM - media, FB – bassa)
(R – reversibile/mitigabile, IR – Irreversibile)

Reversibilità

Sistema
economico

Frequenza

Sistema
insediativo

Durata

Sistema

Probabilità

Caratteristiche impatti

Aria

PM

DA

FB

R

Acqua

PA

DA

FB

R

Suolo

PA

DA

FB

R

Rifiuti

PA

DA

FB

R

Rumore

PM

DA

FB

R

Energia

PA

DA

FB

R

Inq
luminoso

PM

DA

FB

R

Mobilità

PM

DA

FB

R

Suolo

PA

DA

FB

R

Matrice
ambientale

Azione strategica

Espansione massima del 30-35%
rispetto all‟attuale popolazione

Potenziamento e qualificazione delle
strutture ricettive esistenti e attrazione di
nuove attività turistiche
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La caratterizzazione degli impatti potenzialmente negativi individua alcuni aspetti particolarmente
importanti ai fini della VAS:
- per quanto riguarda la maggior parte degli impatti la loro probabilità di
accadimento in relazione all‟attuarsi delle previsioni di Piano è considerata alta,
proprio perché è ipotizzabile un aumento della pressione ambiente (per esempio
in termini di consumi idrici, produzione di rifiuti o consumi energetici derivanti
dall‟insediamento di nuovi abitanti), ma sono tutte mitigabili, in parte con azioni
previste già all‟interno del documento di Piano (una per tutte, il richiamo ad una
elevata qualità edilizia e il forte accento posto sulla bioedilizia e il contenimento
dei consumi energetici);
- alcuni impatti hanno probabilità media in quanto l‟effettiva variazione della
pressione ambientale non è certa. L‟esempio più evidente è, in questo secondo
caso, legato al tema della mobilità: se da un lato insediare nuovi residenti
appesantisce la circolazione sul sistema viario esistente, dall‟altro la previsione
di una significativa razionalizzazione del sistema viario stesso, porta ad un
risultato non necessariamente peggiorativo.
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Valutazione approfondita quantitativa
Lo scenario di Piano
Il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Rivanazzano Terme
identifica 36 Ambiti di Trasformazione localizzati e suddivisi come riportato nella figura e nella
tabella seguenti:

AT campiti in rosso – residenziale; AT campiti in viola –produttivo; AT campiti in arancio – commerciale; AT
campiti in blu – attrezzature private di interesse pubblico; AT campito in azzurro – ambito aeroportuale
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Ambito di trasformazione
ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5
ATR 6
ATR 7
ATR 8
ATR 9
ATR 10
ATR 11
ATR 12
ATR 13
ATR 14
ATR 15
ATR 16
ATR 17
ATR 18
ATR 19
ATR 20
ATR 21
ATR 22
ATR 23
ATPI 1
ATPI 2
ATPI 3
ATPI 4
ATPI 5
ATC 1
ATC 2
ATC 3
ATC 4
ATAP 1
ATAP 2
ATAP 3
ATA 1
PL – Piano di Lottizzazione

Strumento
attuativo
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL - PCC
PL – PCC
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL - PCC
PL - PCC
PL
PL
PL
PL
PL
PL - PCC
PL - PCC
PL - PCC
PL
PL
PL
PL - PCC
PL
Totale

Destinazione d’uso

Superficie (mq)

Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Produttivo - Industriale
Produttivo - Industriale
Produttivo - Industriale
Produttivo - Industriale
Produttivo - Industriale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Attrezz. priv. di interesse pubb.
Attrezz. priv. di interesse pubb.
Attrezz. priv. di interesse pubb.
Ambito aeroportuale

3.970
7.800
5.950
6.110
10.600
8.260
19.900
15.860
18.855
13.000
4.195
4.155
9.310
21.060
5.615
10.920
42635
26.045
6.480
20.200
12.360
4.820
3.610
26.410
34.640
36.820
27.860
11.300
3.880
5.980
5.615
16.240
397.860
150.000
30.165
29.980
1.058.460
PCC – Permesso di Costruire Convenzionato

Rispetto alla tematica del consumo di suolo, è opportuno specificare che le superfici territoriali
esposte nella tabella rispondono a destinazioni d‟uso e livelli di edificazione e
impermeabilizzazione del suolo ampiamente differenti. Al fine di poter ottenere un dato di consumo
di suolo effettivo e inteso come urbanizzazione e impermeabilizzazione del territorio, è opportuno
stralciare dallo scenario di piano la superficie territoriale dell‟ambito ATAP 1 – campo da golf
prettamente destinata a golf e dunque a prato e la superficie territoriale dell‟ambito ATAP 2
dedicato all‟acquapark. Ne consegue che la superficie territoriale coinvolta nel consumo di suolo
presente nel Documento di Piano ammonta a 545.790 mq.
L’incremento complessivo del suolo urbanizzato dello scenario di piano rispetto ad oggi,
risulta essere del 17%; tale valore è però da considerarsi sovrastimato perché considera l‟intera
superficie territoriale degli ambiti di trasformazione e non la sola quota costruita. Per maggiori
approfondimenti si rimanda alle schede di valutazione di ogni singolo AT.
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Complessivamente lo scenario di Piano introduce un incremento di 1684 abitanti insediabili di cui il
27,5% sono costituiti da “turisti” quindi utenti di seconde case. I residenti totali, compresi gli utenti
di seconde case, saranno quindi pari a 6828 (5144 residenti a fine 2010 + 1684 nuove previsioni).
Nell‟analizzare l‟impatto complessivo dello scenario di piano in termini di consumi idrici, energetici
e di produzione di rifiuti, la componente turistica deve essere tenuta distinta rispetto a coloro che si
insedieranno nel comune Rivanazzano Terme a titolo di residenza principale. A livello prudenziale
si è stimato che le seconde case siano utilizzate per il 30% del tempo e come tale sono stati
“pesati” i relativi consumi.

Scenario
Abitanti teorici
Pop. fluttuante
Abitanti totali

Abitanti teorici e relativi impatti
Acqua
Energia
Abitanti totali
(m3/anno)
(TEP/anno)
1.226,00
197.386,00
2.059,68
458,00
22.121,40
230,83
1.684,00
219.507,40
2.290,51

Rifiuti
(t/anno)
706,18
79,14
785,32

Abitanti teorici scenario di piano – Definiti dal Documento di Piano
3
Incremento consumi d‟acqua – Abitanti teorici * 161 m /ab/anno (media comunale)
Incremento consumi di energia – Abitanti teorici * 1,68 TEP/ab/anno (media comunale)
Incremento produzione di rifiuti – Abitanti teorici * 576 kg/ab/anno (media comunale)

Lo scenario tendenziale
Analizzando il Piano Regolatore Generale ancora vigente, con particolare riguardo alle previsioni
non ancora esaurite, è possibile costruire uno scenario di crescita tendenziale che vede
l‟attuazione fino ad esaurimento delle previsioni di PRG non ancora realizzate, come mostrano la
tabella e l‟immagine seguenti.
Destinazione d’uso
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Produttivo
Produttivo
Produttivo
Attr. priv. di inter. pub.

PRG non realizzato
ATR 1
ATR 2
ATR 3a
ATR 3b
ATR 5b
V 13
V 17
ATT 1
D 4.1
D 4.3
ATAP campo da golf
Totale

Superficie (mq)
17.790
9.634
18.815
31.430
35.096
2.467
1.719
39.566
85.950
29.682
397.860
670.009

Anche in questo caso è opportuno stralciare la superficie non coperta del campo da golf; la
superficie territoriale coinvolta nel consumo di suolo presente nello scenario tendenziale ammonta
a 275.749 mq.
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Ambiti perimetrati in rosso – residenziale; Ambiti perimetrati in viola –produttivo; Ambiti perimetrati in blu –
attrezzature private di interesse pubblico

Nel definire quali sono gli abitanti teoricamente ancora insediabili, occorre tenere in considerazione
che, inizialmente, il PRG del 2004 prevedeva un insediamento complessivo teorico di 8276 abitanti
e che considerare, quindi, la sola quota residua sulla base degli ambiti non ancora attuati comporta
una sottostima della reale volontà insediativa che animava il PRG.
Al tempo della sua redazione, infatti, si aveva come obiettivo una forte crescita dei residenti con
modalità abitative ad alta densità e alto impatto sull‟ambiente e in particolare sul suolo.
Considerato che gli abitanti a fine 2010 sono pari a 5.144, gli abitanti teoricamente insediabili sulla
base del PRG vigente sono pari a ulteriori 3.092. Questo valore deve essere però ulteriormente
analizzato dal momento che, comunque, le previsioni insediative del PRG finora attuate non hanno
visto il realizzarsi dell‟intera quota di abitanti prevista.
Alla fine del 2010 la quota di PRG attuato è pari al 65% delle previsioni complessive in termini di
superficie territoriale. Questo dato fa si che si possa ipotizzare un ulteriore consumo di suolo e
quindi abitanti insediabili fino al completamento delle previsioni pari a 116.951 mq (residenziali)
con un totale di 1860 abitanti. Questo porta la previsione insediativa complessiva corretta del PRG
a 6585 abitanti teorici. Questo dato costituisce il termine di confronto con lo scenario di Piano.
La tabella seguente mostra l‟impatto in termini di incremento dei consumi d‟acqua ed energia e di
generazione di nuovi rifiuti degli abitanti insediabili previsti dal completamento delle previsioni
insediative del PRG.
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Scenario
Scenario tendenziale

Abitanti teorici
1.441

Abitanti teorici e relativi impatti
Acqua
Energia
(m3/anno)
(TEP/anno)
232.001,00
2.420,88

Rifiuti
(t/anno)
830,02

Abitanti teorici scenario tendenziale – Volume edificabile mc/150 ab/mc
3
Incremento consumi d‟acqua – Abitanti teorici * 161 m /ab/anno (media comunale)
Incremento consumi di energia – Abitanti teorici * 1,68 TEP/ab/anno (media comunale)
Incremento produzione di rifiuti – Abitanti teorici * 576 kg/ab/anno (media comunale)

Confronto tra i due scenari
Il confronto tra i due scenari, quello di Piano e il tendenziale, evidenzia i seguenti aspetti:
- lo scenario di Piano prevede l’insediamento di 1684 nuovi abitanti di cui 458
fluttuanti, cioè non stabilmente residenti a Rivanazzano Terme, ma utenti di
seconde case, mentre lo scenario tendenziale prevede l’inserimento di 1441
nuovi residenti;
- emerge come, nonostante, teoricamente lo scenario tendenziale preveda un
minor numero di residenti, lo scenario tendenziale sia peggiore rispetto a
quello di Piano per quanto riguarda gli impatti sul consumo di acque e
quindi anche sul loro collettamento e depurazione, sul consumo
energetico e sulla produzione di rifiuti. Come si è accennato, infatti, lo
scenario tendenziale mirava ad un incremento dei residenti, aspetto ben
presente, ma mitigato dal forte impulso al turismo nello scenario di Piano;
- lo scenario di Piano ha un consumo di suolo superiore a quanto considerato
nello scenario tendenziale, aspetto che sarà approfondito nella schede di ambito
e che deriva dalla volontà dell‟amministrazione comunale di perseguire un
modello di sviluppo edilizio – residenziale diverso dal precedente con
maggiore attenzione alla qualità urbana e al disegno complessivo della
città, nonché alla qualità edilizia dei manufatti, con particolare riferimento alle
loro performance ambientali (architettura ecocompatibile)
È importante precisare che, alla base dello scenario di Piano elaborato per il PGT, vi sono alcune
considerazioni che ne determinano la struttura e lo differenziano sostanzialmente da quanto
previsto in sede di elaborazione del PRG e perseguibile attraverso la completa realizzazione del
solo scenario tendenziale:
- la vocazione turistica di Rivanazzano si è negli anni rafforzata (anche attraverso la
decisione di cambiare la denominazione del comune di Rivanazzano Terme) cercando di
diversificare i propri elementi di attrazione turistica: turismo attivo / sportivo con il campo da
golf e il futuro tracciato della green way Pavia Varzi; turismo di benessere / ricreativo con le
Terme e l‟acquapark; turismo di intrattenimento con i numerosi esercizi a questo destinati
che beneficeranno in particolare delle innovazioni in termini di visibilità che interessano il
centro storico;
- il rafforzamento del polo produttivo esistente con la previsione di percorsi viabilistici ad hoc
e nuove aree di espansione produttiva;
- sia l‟impulso dato al turismo sia quello al mantenimento e rafforzamento di una vocazione
produttiva sul territorio rispondono al principio fortemente voluto dall‟amministrazione di
rafforzare il mix funzionale presente sul territorio con un incremento della residenza,
l‟inserimento di attività commerciali, senza un‟aumentata dipendenza economica e sociale
da altri territori.
Il paragrafo seguente approfondisce la valutazione ambientale e territoriale degli Ambiti di
Trasformazione del PGT.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Nel prosieguo, tramite schede di analisi, si riporta la valutazione degli impatti generati dai singoli
ambiti di trasformazione. Alcune valutazioni fanno riferimento alle seguenti cartografie tematiche:
Uso del suolo
Boschi, bellezze d‟insieme e beni tutelati
Reticolo idrico minore
Fattibilità geologica
Rete Ecologica Regionale
La valutazione procede per livelli via via di maggiore dettaglio, partendo dalle diverse tipologie di
ambito:
- ambiti di trasformazione residenziali (ATR);
- ambiti produttivi (ATPI);
- ambiti commerciali (ATC);
- ambiti per attrezzature private di interesse pubblico (ATAP);
- ambito aeroportuale (ATA).
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Uso del suolo
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Boschi, bellezze d’insieme e beni tutelati
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Reticolo idrico minore

141

Fattibilità geologica

142

Rete Ecologica Regionale
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6.1 Ambiti di trasformazione residenziale
Il DdP prevede 23 Ambiti territoriali residenziali.
Tabella 6.1.1 – ATR – caratteristiche complessive

sup terr
(m2)
ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5
ATR 6
ATR 7
ATR 8
ATR 9
ATR 10
ATR 11
ATR 12
ATR 13
ATR 14
ATR 15
ATR 16
ATR 17
ATR 18
ATR 19
ATR 20
ATR 21
ATR 22
ATR 23
TOTALE

3.970
7.800
5.950
6.110
10.600
8.260
19.900
15.860
18.855
13.000
4.195
4.155
9.310
21.060
5.615
10.920
42.635
26.045
6.480
20.200
12.360
4.820
3.610
281.710

volumetria (m3)
min
2.382
6.240
2.975
3.055
5.300
4.956
11.940
12.688
15.084
10.400
3.356
3.324
7.448
16.848
4.492
8.736
34.108
15.627
3.888
12.120
7.416
2.892
2.166
197.441

max
2.620
6.864
3.273
3.361
5.830
5.452
13.134
13.957
16.592
13.842
3.692
3.656
8.193
22.425
4.941
9.610
45.398
17.190
4.277
13.332
8.158
3.181
2.383
231.441

abitanti insediabili
min
16
42
20
20
35
33
78
84
100
69
22
22
50
112
30
58
227
104
26
80
49
19
14
1.310

max
17
46
22
22
39
36
87
93
111
92
25
24
55
149
33
64
303
115
28
89
54
21
16
1.541

indice
sup
indice
densità
imperm
permeabilità
(m3/m2)
(m2)
0,6
50%
1.985
0,8
40%
4.680
0,5
50%
2.975
0,5
50%
3.055
0,5
50%
5.300
0,6
50%
4.130
0,6
50%
9.950
0,8
40%
9.516
0,8
40%
11.313
0,8
40%
7.800
0,8
40%
2.517
0,8
40%
2.493
0,8
40%
5.586
0,8
40%
12.636
0,8
40%
3.369
0,8
40%
6.552
0,8
40%
25.581
0,6
50%
13.023
0,6
50%
3.240
0,6
50%
10.100
0,6
50%
6.180
0,6
50%
2.410
0,6
50%
1.805
156.196

Complessivamente gli ATR coprono una superficie di 281.710 m2, con una volumetria edificabile
minima di poco più di 197 mila m3. Questa volumetria può raggiungere il valore massimo di circa
231 mila m3 per effetto dell’incremento ammesso della potenzialità edificatoria grazie a:
- standard qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili)
che possono essere utilizzati in tutti gli ATR e permettono di aumentare la volumetria del
10%;
- trasferimento di diritti edificatori da altri ambiti +10%
- edilizia convenzionata +10%.
Mentre l‟incremento di volumetria per edilizia ecocompatibile, come accennato, è possibile in tutti
gli ambiti, gli altri due incrementi volumetrici sono previsti per gli ambiti: ATR10, ATR14 e ATR17.
In termini di consumo di suolo la superficie impermeabilizzata è complessivamente pari a poco più
di 156 mila m2.
Oltre agli impatti di ogni singolo ATR è importante considerare gli ambiti adiacenti tra loro per
evidenziare i possibili effetti / impatti cumulativi.
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Ab teorici
max
ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5
ATR 6
ATR 7
ATR 8
ATR 9
ATR 10
ATR 11
ATR 12
ATR 13
ATR 14
ATR 15
ATR 16
ATR 17
ATR 18
ATR 19
ATR 20
ATR 21
ATR 22
ATR 23
TOTALE

17
46
22
22
39
36
87
93
111
92
25
24
55
149
33
64
303
115
28
89
54
21
16
1.541

Tabella 6.1.2 – ATR: Impatti possibili
Di cui
Possibili impatti
residenti
pop
teorici
fluttuante
12
33
16
16
28
26
63
67
80
67
18
17
50
108
24
46
220
83
20
65
39
15
12
1.115

5
13
6
6
11
10
24
26
31
25
7
7
15
41
9
18
83
32
8
24
15
6
4
426

Acqua
3
(m /anno)

Energia
(TEP/anno)

Rifiuti
(t/anno)

2.173,50
5.940,90
2.865,80
2.865,80
5.039,30
4.669,00
11.302,20
12.042,80
14.377,30
11.994,50
3.236,10
3.075,10
7.164,50
19.368,30
4.298,70
8.275,40
39.428,90
14.908,60
3.606,40
11.624,20
7.003,50
2.704,80
2.125,20
200.091

22,68
61,99
29,90
29,90
52,58
48,72
117,94
125,66
150,02
125,16
33,77
32,09
74,76
202,10
44,86
86,35
411,43
155,57
37,63
121,30
73,08
28,22
22,18
2.087,89

7,78
21,25
10,25
10,25
18,03
16,70
40,44
43,08
51,44
42,91
11,58
11,00
25,63
69,29
15,38
29,61
141,06
53,34
12,90
41,59
25,06
9,68
7,60
715,85

Nella tabella 6.12 sono riportarti i potenziali impatti in termini di consumo idrico, consumo
energetico e produzione di rifiuti relativi ai 23 ATR, tenendo in considerazione la prevista quota di
insediamenti turistici pari al 27,5 % e la relativa assunzione di consumi mediamente pari al 30%
per i non residenti rispetto ai residenti.
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Anagrafica Ambito di Trasformazione Residenziale 1

Localizzazione
Via A. Volta – Salice T.
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 3.970
Indice di densita‟ territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista - V mc 2.382 – Edificabilità Max prevista – V max mc 2.620
Abitanti insediabili - Ab 16 - Abitanti insediabili Max – Ab 17
Altezza massima - H. max. Mt. 6,50
Indice di permeabilita‟ - Ip 50%
Densita‟ arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualita‟ architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA - parcheggio di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Corretto rapporto morfologico e architettonico con il contesto di riferimento
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 2.173,5 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 17 abitanti (12 residenti e 5 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile, alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria).
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 3.970 mq, con una volumetria prevista di 2.382 mc che
possono raggiungere i 2.620 mc con l‟applicazione dell‟incremento volumetrico per elevati
standard qualitativi. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 7,78 t/anno [576
Kg/ab/anno (media comunale) * 17 abitanti (12 residenti e 5 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 22,68 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 17 abitanti (12 residenti e 5 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile, alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



L‟ambito di trasformazione è escluso dalla Rete Ecologica Regionale e non interessa boschi,
bellezze d‟insieme e/o beni tutelati.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

L‟attuazione delle previsioni di Piano non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici.
Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle
indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,5 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di Piano possa produrre impatti significativi in
termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 2

Localizzazione
Via Battisti
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 7.800
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 6.240 – Edificabilità Max prevista – V max mc 6.864
Abitanti insediabili - Ab 42 - Abitanti insediabili Max – Ab 46
Altezza massima - H. max. Mt. 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e plurifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità pubblica come da scheda d‟ambito
- viabilità fuori comparto per connettere la viabilità del PUA con via Battisti e via Damiano Chiesa
- parcheggio di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Riqualificazione stradina interpoderale come da scheda;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
- Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con
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il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Dovranno inoltre essere attuati interventi compensativi nelle aree individuate sulla scheda d‟ambito; tali
interventi dovranno riguardare una superficie pari almeno alla St, e consisteranno in opere di riqualificazione
ambientale con ripristino di adeguate condizioni di naturalità, previo predisposizione di apposito progetto
elaborato da tecnico competente, da allegarsi al PUA;
- Il PUA dovrà essere altresì corredato da uno studio di incidenza che valuti gli effetti delle previsioni sul
contesto ambientale di riferimento.
(1)

e‟ esclusa da St la superficie della scarpata morfologica che delimita l‟ambito sul lato ovest
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua
3

3

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 5.949,9 m /anno [161 m /ab/anno
(media comunale) * 46 abitanti (33 residenti e 13 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile, delle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria), previa ovviamente verifica di fattibilità.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 7.800 mq, con una volumetria prevista di 6.240 mc che
possono raggiungere i 6.864 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 21,25 t/anno [576
Kg/ab/anno (media comunale) * 46 abitanti (33 residenti e 13 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a circa 62 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media provinciale) * 46 abitanti (33 residenti e 13 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile, alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di primo livello e al corridoio a bassa/moderata antropizzazione.
L‟ambito è inoltre compreso in un‟area classificata come bellezza d‟insieme perché parte
dell‟ambito del Torrente Staffora e confina con una zona boscata.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si prescrive, in fase di predisposizione del PUA, la redazione di uno studio di incidenza.



Rumore

Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di Piano possa produrre impatti significativi in
termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,5 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di Piano possa produrre impatti significativi in
termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 3

Localizzazione
Via Colombo
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 5.950
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,5
Edificabilità prevista - V mc 2.975 – Edificabilità Max prevista – V max mc 3.273
Abitanti insediabili - Ab 20 - Abitanti insediabili Max – Ab 22
Altezza massima - H. max. Mt. 4,00
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA – viabilità come da scheda d‟ambito
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
- Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con
il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 2.865,80 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 22 abitanti (16 residenti e 6 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria), in caso di inadeguatezza delle strutture, il PUA indicherà le soluzioni da
adottare a carico dei lottizzanti.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 5.950 mq, con una volumetria prevista di 2.975 mc che
possono raggiungere i 3.273 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,5 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 10,25 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 22 abitanti (16 residenti e 6 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 29,9 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 22 abitanti (16 residenti e 6 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile con le infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di primo livello e al corridoio a bassa/moderata antropizzazione. L‟ambito è inoltre
compreso in un‟area classificata come bellezza d‟insieme.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria
Si prescrive, in fase di predisposizione del PUA, la redazione di uno studio di incidenza.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini
di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di Piano possa produrre impatti significativi in
termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti si veda
quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 4 m e dovrà essere coerente
con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di Piano possa produrre impatti significativi in
termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 4

Localizzazione
Via Colombo
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 6.110
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,5
Edificabilità prevista - V mc 3.055 – Edificabilità Max prevista – V max mc 3.361
Abitanti insediabili - Ab 20 - Abitanti insediabili Max – Ab 22
Altezza massima - H. max. m 4,00
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA – viabilità come da scheda d‟ambito
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
- Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con
il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Meccanismi perequativi e/o compensativi - no
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 2.865,8 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 22 abitanti (16 residenti e 6 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o comunque facilmente collegabile con le infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). Si richiede una valutazione dell‟adeguatezza della rete di collettamento e
depurazione dei reflui, in sede di PUA, con l‟individuazione di soluzioni a carico dei lottizzanti.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 6.110 mq, con una volumetria prevista di 3.055 mc che
possono raggiungere i 3.361 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,5 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 10,25 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 22 abitanti (16 residenti e 6 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 29,9 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 22 abitanti (16 residenti e 6 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile con le infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di primo livello e al corridoio a bassa/moderata antropizzazione. L‟ambito è inoltre
compreso in un‟area classificata come bellezza d‟insieme.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria
Si prescrive, in fase di predisposizione del PUA, la redazione di uno studio di incidenza.



Rumore

L‟attuazione delle previsioni di Piano non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 4 m e dovrà essere coerente
con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di Piano possa produrre impatti significativi in
termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 5

Localizzazione
Via Colombo
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 10.600
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,5
Edificabilità prevista - V mc 5.300 – Edificabilità Max prevista – V max mc 5.830
Abitanti insediabili - Ab 35 - Abitanti insediabili Max – Ab 39
Altezza massima - H. max. m 4,00
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- Parcheggio di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
- Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con
il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 5.039,30 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 39 abitanti (28 residenti e 11 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). Si richiede una valutazione dell‟adeguatezza della rete di collettamento e
depurazione dei reflui, in sede di PUA, con l‟individuazione di soluzioni a carico dei lottizzanti.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 10.600 mq, con una volumetria prevista di 5.300 mc
che possono raggiungere i 5.830 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,5 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 18,03 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 39 abitanti (28 residenti e 11 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 52,58 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 39 abitanti (28 residenti e 11 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile con le infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di primo livello e al corridoio a bassa/moderata antropizzazione. L‟ambito è inoltre
compreso in un‟area classificata come bellezza d‟insieme.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria
Si prescrive, in fase di predisposizione del PUA, la redazione di uno studio di incidenza.



Rumore

Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di piano possa produrre impatti significativi in
termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 4 m e dovrà essere coerente
con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di Piano possa produrre impatti significativi in
termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 6

Localizzazione
Via Modigliani
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 8.260
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista – V mc 4.956 – Edificabilità Max prevista – V Max mc 5.452
Abitanti insediabili - Ab 33 - Abitanti insediabili Max – Ab 36
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densita‟ arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA: Parcheggio di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati d‟idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
- Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con
il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 4.669 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 36 abitanti (26 residenti e 10 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria).
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 8.260 mq, con una volumetria prevista di 4.956 mc che
possono raggiungere i 5.452 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni; confina con un‟area 4 (d) a causa della presenza del Rio Cà Garello.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 16,7 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 36 abitanti (26 residenti e 10 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 48,72 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 33 abitanti (26 residenti e 10 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è parzialmente interessato dalla Rete Ecologica Regionale con
particolare riferimento al corridoio a bassa/moderata antropizzazione; è inoltre lambito dal Rio Cà
Garello.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

L‟attuazione delle previsioni di Piano non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 7-8-9

ATR 7
Localizzazione
Via Kennedy
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 19.900
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista - V mc 11.940 – Edificabilità Max prevista – Vmax mc 13.134
Abitanti insediabili - Ab 78 - Abitanti insediabili Max – Ab 87
Altezza massima - H. max. m 3,50
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
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qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- Viabilità come da scheda d‟ambito
- Parcheggio pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 11.302,20 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 87 abitanti (63 residenti e 24 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In caso di inadeguatezza delle strutture esistenti, il PUA prevederà le
soluzioni idonee a carico dei lottizzanti.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 19.900 mq, con una volumetria prevista di 11.940 mc
che possono raggiungere i 13.134 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 40,44 t/anno [576
Kg/ab/anno (media comunale) * 87 abitanti (63 residenti e 24 non residenti)].



Energia
E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 117,94 TEP/anno
[1,68TEP/ab/anno (media provinciale) * 87 abitanti (63 residenti e 24 non residenti)].

Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

Non si ipotizza che l‟attuazione delle previsioni di Piano possa produrre impatti significativi in
termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 3,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza che l‟attuazione di quanto previsto possa produrre impatti significativi in termini di
inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 7-8-9

ATR 8
Localizzazione
Via Perosi
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 15.860
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 12.688 – Edificabilità Max prevista – V max mc 13.957
Abitanti insediabili - Ab 84 - Abitanti insediabili Max – Ab 93
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
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Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- Viabilità come da scheda d‟ambito
- Parcheggio pubblico
- Verde attrezzato
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilita‟ paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali

170

Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 12.042,80 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 93 abitanti (67 residenti e 26 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o , comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 15.860 mq, con una volumetria prevista di 12.688 mc
che possono raggiungere i 13.957 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 43,08 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 93 abitanti (67 residenti e 26 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 125,66 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 93 abitanti (67 residenti e 26 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

Non si ipotizza che l‟attuazione di quanto previsto dal Piano possa produrre impatti significativi in
termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza che l‟attuazione di quanto previsto possa produrre impatti significativi in termini di
inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 7-8-9

ATR 9
Localizzazione
Via De Gasperi
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 18.855
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 15.084 – Edificabilità Max prevista – V max mc 16.592
Abitanti insediabili - Ab 100 - Abitanti insediabili Max – Ab 111
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
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Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- Parcheggio di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 14.377,30 mc/anno [161mc/ab/anno
(media comunale) * 111 abitanti (80 residenti e 31 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 18.855 mq, con una volumetria prevista di 15.084 mc
che possono raggiungere i 16.592 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni; confina con un‟area 4 (d) a causa della presenza del Rio Cà Garello.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 51,44 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 111 abitanti (80 residenti e 31 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a circa 150 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 111 abitanti (80 residenti e 31 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello e la corridoio a bassa/moderata antropizzazione. L‟ambito è inoltre
lambito dal Rio Cà Garello.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 3,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento
luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 10

Localizzazione
Via Tortona
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 13.000
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 10.400 – Edificabilità Max prevista – V max mc 13.842
Abitanti insediabili - Ab 69 - Abitanti insediabili Max – Ab 92
Altezza massima - H. max. m 7,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici unifamiliari e plurifamiliari- edificato aperto e/o in linea
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- standard qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
- trasferimento di diritti edificatori da altri ambiti - Max. 10%
- attuazione interventi di edilizia agevolata - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- parcheggio di uso pubblico
- verde attrezzato
- edilizia agevolata in ragione del 20% della capacità edificatoria ammessa
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
177

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 11.944,5 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 92 abitanti (67 residenti e 25 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato delle infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria). In sede di PUA
si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le eventuali soluzioni in caso di
inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 13.000 mq, con una volumetria prevista di 10.400 mc
che possono raggiungere i 13.842 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 42,91 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 92 abitanti (67 residenti e 25 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 125,16 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 92 abitanti (67 residenti e 25 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è confinante con la Rete Ecologica Regionale con particolare
riferimento agli elementi di secondo livello.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere piantumate con specie autoctone, in ragione di un almeno
un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Non si ipotizzano impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 7,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 11

Localizzazione
Strada Morone
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 4.195
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc. 3.356 – Edificabilità Max prevista – V max mc 3.692
Abitanti insediabili - Ab 22 - Abitanti insediabili Max – Ab 25
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari- edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
----Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 3.236,10 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 25 abitanti (18 residenti e 7 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 4.195 mq, con una volumetria prevista di 3.356 mc che
possono raggiungere i 3.692 mc. L‟Indice di densita‟ territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 11,58 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 25 abitanti (18 residenti e 7 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 33,77 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 25 abitanti (18 residenti e 7 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 12-13

ATR 12
Localizzazione
Via Pedemonti
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 4.155
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 3.324 – Edificabilità Max prevista – V max mc 3.656
Abitanti insediabili - Ab 22 - Abitanti insediabili Max – Ab 24
Altezza massima - H. max m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari- edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- pista ciclabile
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 3.075,1 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 24 abitanti (17 residenti e 7 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell’ambito è pari a 4.155 mq, con una volumetria prevista di 3.324 mc che
possono raggiungere i 3.656 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni; l‟ambito è inoltre interessato da una zona di tutela di un pozzo.



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a circa 11 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 24 abitanti (17 residenti e 7 non residenti)].



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 32,1 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 24 abitanti (17 residenti e 7 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione non è interessato dalla Rete Ecologica Regionale.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.

186

Ambito di Trasformazione Residenziale 12-13

ATR 13
Localizzazione
Via Pedemonti
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 9.310
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 7.448 – Edificabilità Max prevista – Vmax mc 8.193
Abitanti insediabili - Ab 50 - Abitanti insediabili Max – Ab 55
Altezza massima - H. max m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari- edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA; viabilità come da scheda d‟ambito
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E’ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 7.164,5 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 55 abitanti (40 residenti e 15 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell’ambito è pari a 9.310 mq, con una volumetria prevista di 7.448 mc che
possono raggiungere i 8.193 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni; l‟ambito è inoltre interessato da una zona di tutela di un pozzo.



Rifiuti

E’ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 25,6 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 55 abitanti (40 residenti e 15 non residenti)].



Energia

E’ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 74,76 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 55 abitanti (40 residenti e 15 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione non è interessato dalla Rete Ecologica Regionale.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 14

Localizzazione
Via Bagnolo
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 21.060
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 16.848 – Edificabilità Max prevista – Vmax mc 22.425
Abitanti insediabili - Ab 112 - Abitanti insediabili Max – Ab 149
Altezza massima - H. max. m 7,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici unifamiliari, bifamiliari e plurifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- standard qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
- trasferimento di diritti edificatori da altri ambiti - Max. 10%
- attuazione interventi di edilizia agevolata - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- parcheggio di uso pubblico
- pista ciclabile
- edilizia agevolata in ragione del 20% della capacità edificatoria ammessa
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
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piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 19.368,3 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 149 abitanti (108 residenti e 41 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 21.060 mq, con una volumetria prevista di 16.848 mc
che possono raggiungere i 22.425 mc. L‟Indice di densita‟ territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni; l‟ambito è inoltre interessato da una zona di tutela di un pozzo.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 69,29 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 149 abitanti (108 residenti e 41 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 202,1 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 149 abitanti (108 residenti e 41 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è per una piccola porzione interessato dalla Rete Ecologica Regionale,
con particolare riferimento agli elementi di secondo livello.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 7,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento
luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 15-16

ATR 15
Localizzazione
Via Bagnolo
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 5.615
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 4.492 – Edificabilità Max prevista – V max mc 4.941
Abitanti insediabili - Ab 30 - Abitanti insediabili Max – Ab 33
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- parcheggio di uso pubblico
- pista ciclabile
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovra‟ essere pavimentato con elementi drenanti tipo “grigliato
erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
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piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 4.298,7 mc/anno [161mc/ab/anno
(media comunale) * 33 abitanti (24 residenti e 9 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 5.615 mq, con una volumetria prevista di 4.492 mc che
possono raggiungere i 4.941 mc. L‟Indice di densita‟ territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 15,38 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 33 abitanti (24 residenti e 9 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 44,86 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 33 abitanti (24 residenti e 9 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è per una piccola porzione interessato dalla Rete Ecologica Regionale,
con particolare riferimento agli elementi di secondo livello.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento
luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 15-16

ATR 16
Localizzazione
Via Bagnolo
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 10.920
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 8.736 – Edificabilità Max prevista – V max mc 9.610
Abitanti insediabili - Ab 58 - Abitanti insediabili Max – Ab 64
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- parcheggio di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Area di salvaguardia per possibile prolungamento della nuova viabilista di PL in direzione nord;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi drenanti tipo “grigliato
erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
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piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 8.275,4 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 64 abitanti (46 residenti e 18 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 10.920 mq, con una volumetria prevista di 8.736 mc
che possono raggiungere i 9.610 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 29,61 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 64 abitanti (46 residenti e 18 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 86,35 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 64 abitanti (46 residenti e 18 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione non è interessato dalla Rete Ecologica Regionale.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento
luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 17

Localizzazione
Viale Europa (SP ex SS 461)
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 42.635
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,8
Edificabilità prevista - V mc 34.108 – Edificabilità Max prevista – V max mc 45.398
Abitanti insediabili - Ab 227 - Abitanti insediabili Max – Ab 303
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- standard qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) Max. 10%
- trasferimento di diritti edificatori da altri ambiti - Max. 10%
- attuazione interventi di edilizia agevolata - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- parcheggio di uso pubblico
- verde attrezzato
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Salvaguardia e riqualificazione stradina interpoderale con relativi filari alberati, come da scheda grafica;
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- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi drenanti tipo “grigliato
erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Destinazione commerciale ammessa in misura non superiore al 10% di SLP;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 39.428,9 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 303 abitanti (220 residenti e 83 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 42.635 mq, con una volumetria prevista di 34.108 mc
che possono raggiungere i 45.398 mc. L‟Indice di densita‟ territoriale è pari a 0,8 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 141,06 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 303 abitanti (220 residenti e 83 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 411,43 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 303 abitanti (220 residenti e 83 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
al corridoio a bassa/moderata antropizzazione; l‟ambito è inoltre inserito in un‟area classficata
come bellezze d‟insieme (tutela paesaggistica della veduta della collina di Nazzano).
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano e paesaggistico in cui si inserisce (tutela della veduta della collina
di Nazzano)
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento
luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 18-19

ATR 18
Localizzazione
Via San Francesco d‟Assisi
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 26.045
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista - V mc 15.627 – Edificabilità Max prevista – V max mc 17.190
Abitanti insediabili - Ab 104 - Abitanti insediabili Max – Ab 115
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- pista ciclabile
- parcheggio di uso pubblico
- verde attrezzato
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi drenanti tipo “grigliato
erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
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con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 14.908,6 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 115 abitanti (83 residenti e 32 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 26.045 mq, con una volumetria prevista di 15.627 mc
che possono raggiungere i 17.190 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni; confina con un‟area 4 (d) per la presenza del Rio Olio.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 53,34 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 115 abitanti (83 residenti e 32 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 155,57 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 115 abitanti (83 residenti e 32 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello; confina inoltre con il Rio Olio.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.
Le aree di sosta dovranno essere pavimentate con elementi drenanti tipo “grigliato erboso”.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento
luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 18-19

ATR 19
Localizzazione
Via San Francesco d‟Assisi
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 6.480
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista - V mc 3.888 – Edificabilità Max prevista – V max mc 4.277
Abitanti insediabili - Ab 26 - Abitanti insediabili Max – Ab 28
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A (1) N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf
Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA: viabilità come da scheda d‟ambito
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 3.606,4 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 28 abitanti (20 residenti e 8 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 6.480 mq, con una volumetria prevista di 3.888 mc che
possono raggiungere i 4.277 mc. L‟Indice di densita‟ territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 12,9 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 28 abitanti (20 residenti e 8 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 37,63 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 28 abitanti (20 residenti e 8 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento
luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 20-21

ATR 20
Localizzazione
Via Verdi
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 20.200
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista - V mc 12.120 – Edificabilità Max prevista – V max mc 13.332
Abitanti insediabili - Ab 80 - Abitanti insediabili Max – Ab 89
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- pista ciclabile
- parcheggio di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi drenanti tipo “grigliato
erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
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con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 11.624,2 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 89 abitanti (65 residenti e 24 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 20.200 mq, con una volumetria prevista di 12.120 mc
che possono raggiungere i 13.332 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è in parte 1 – fattibilità senza
particolari limitazioni e in parte 2 - fattibilità con modeste limitazioni; con una piccola porzione in
classe 4 dovuta alla presenza del fosso Migliavacca.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 41,59 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 89 abitanti (65 residenti e 24 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 121,3 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 89 abitanti (65 residenti e 24 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello; è inoltre compreso in un‟area classificata come bellezze d‟insieme
(tutela paesaggistica della veduta della collina di Nazzano) ed è attraversato dal fosso Migliavacca.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto
Le aree di sosta dovranno essere pavimentate con elementi drenanti tipo “grigliato erboso”.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano e paesaggistico nel quale si inserisce (tutela paesaggistica della
veduta della collina di Nazzano)
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 20-21

ATR 21
Localizzazione
Via Verdi
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 12.360
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista - V mc 7.416 – Edificabilità Max prevista – Vmax mc 8.158
Abitanti insediabili - Ab 49 - Abitanti insediabili Max – Ab 54
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità come da scheda d‟ambito
- pista ciclabile
- parcheggio di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi drenanti tipo “grigliato
erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
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con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 7.003,5 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 54 abitanti (39 residenti e 15 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 12.360 mq, con una volumetria prevista di 7.416 mc
che possono raggiungere i 8.158 mc. L‟Indice di densita‟ territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è in parte 1 – fattibilità senza
particolari limitazioni e in parte 2 - fattibilità con modeste limitazioni; con una piccola porzione in
classe 4 dovuta alla presenza del fosso Migliavacca.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 25,06 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 54 abitanti (39 residenti e 15 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 73,08 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 54 abitanti (39 residenti e 15 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello; è inoltre compreso in un‟area classificata come bellezze d‟insieme
(tutela paesaggistica della veduta della collina di Nazzano) ed è confinante con il fosso
Migliavacca.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto
Le aree di sosta dovranno essere pavimentate con elementi drenanti tipo “grigliato erboso”.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano e paesaggistico nel quale si inserisce (tutela paesaggistica della
veduta della collina di Nazzano).
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento
luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 22

Localizzazione
Via Verdi
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 4.820
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista - V mc 2.892 – Edificabilità Max prevista – V max mc 3.181
Abitanti insediabili - Ab 19 - Abitanti insediabili Max – Ab 21
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
-----Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 2.704,8 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 21 abitanti (15 residenti e 6 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 4.820 mq, con una volumetria prevista di 2.892 mc che
possono raggiungere i 3.181 mc. L‟Indice di densità territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 9,68 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 21 abitanti (15 residenti e 6 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 28,22 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 21 abitanti (15 residenti e 6 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello; è inoltre compreso in un‟area classificata come bellezze d‟insieme
(tutela paesaggistica della veduta della collina di Nazzano).
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Residenziale 23

Localizzazione
Via Verdi
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 3.610
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,6
Edificabilità prevista - V mc 2.166 – Edificabilità Max prevista – V max mc 2.383
Abitanti insediabili - Ab 14 - Abitanti insediabili Max – Ab 16
Altezza massima - H. max. m 6,50
Indice di permeabilità - Ip 50%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica - edifici uni e bifamiliari - edificato aperto
Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) - Max. 10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
-----Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata la sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità
con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 2.125,2 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 16 abitanti (12 residenti e 4 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 3.610 mq, con una volumetria prevista di 2.166 mc che
possono raggiungere i 2.383 mc. L‟Indice di densita‟ territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 7,6 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 16 abitanti (12 residenti e 4 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 22,18 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 16 abitanti (12 residenti e 4 non residenti)].
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interessato dalla Rete Ecologica Regionale con particolare riferimento
agli elementi di secondo livello.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 100 m2 di superficie fondiaria.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata da PGT a residenza; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio
Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.

Dal punto di vista delle altezze, l‟edificato in previsione non supererà i 6,50 m e dovrà essere
coerente con il contesto urbano nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Dalla valutazione complessiva degli ATR proposti dal DdP del Comune di Rivanazzano Terme
emergono i seguenti aspetti:
- tutti gli ATR proposti sono adiacenti all‟attuale urbanizzato. Questo aspetto fa si che da un
lato la città sia razionalizzata, disegnandone una forma compatta che ottimizza l’uso
del suolo, dall‟altro, alcune potenziali criticità ambientali, come la possibilità di
collegamento alle strutture di acquedotto, fognatura e quindi depurazione, piuttosto che le
presenza di reti di distribuzione dell‟energia, assumono minore rilevanza rispetto alla
previsione di ATR dispersi sul territorio;
- per quanto riguarda il tema aria, gli aumenti di emissioni considerati dovranno essere il più
possibile contenuti attraverso azioni di miglioramento dell‟efficienza energetica in
particolare in relazione alle esigenze di climatizzazione degli edifici e razionalizzazione
della mobilità;
- dato il numero di abitanti, siano essi stabilmente residenti oppure turisti, particolare
attenzione dovrà essere posta nella verifica dell‟adeguatezza delle soluzioni proposte, in
sede di PUA, per il collettamento e la depurazione degli scarichi;
- i consumi idrici sono particolarmente elevati, in quanto la loro stima parte da una media
comunale decisamente superiore al livello medio provinciale. Si tratta di un aspetto in cui i
margini di miglioramento sono molto elevati. Si propone di inserire tra i requisiti per la
concessione dell‟incremento volumetrico indici di performance nella gestione delle risorse
idriche;
- in modo perfettamente parallelo con il problema dei consumi idrici, anche la produzione di
rifiuti è molto elevata, partendo da una media comunale decisamente sopra ai livelli
provinciale e lontana dalle performance di legge. Il richiamo è quindi a implementare
miglioramenti sostanziali nella gestione de i rifiuti, in particolare nella raccolta differenziata,
a livello locale per evitare criticità future;
- il consumo energetico è stato calcolato a partire da stime basate sull‟attuale consumo
energetico. È evidente, quindi, come sia una sovrastima del reale consumo energetico che
ci si può attendere nelle fasi di attuazione del DdP, dal momento che azioni di risparmio e
miglioramento dell‟efficienza energetica sono fortemente incentivate prevedendo i, già
ricordati, incentivi volumetrici;
- il tema della tutela della natura e protezione della biodiversità, in parallelo con ia tutela
del paesaggio, risulta particolarmente importante:
o il territorio di Rivanazzano presenta elementi di rilievo (ci si riferisce per esempio
agli elementi primari della rete ecologica regionale e alla collina di Nazzano), che
devono essere tutelati;
o la scelta di sviluppare gli ATR in modo compatto minimizza l‟impatto su natura e
biodiversità;
o le altezze dell‟edificato sono contenute in particolare in relazione alla tutela
paesaggistica della veduta sulla collina di Nazzano;
o si porrà particolare attenzione al corretto inserimento delle strutture, ove necessario
prevedendo studi paesaggistici e/o studi di incidenza;
- per quanto riguarda rumore, inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico e
radiazioni ionizzanti non si segnalano particolari potenziali impatti.
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Di seguito, vengono esposte, per ogni tematica ambientale, alcune indicazioni per la riduzione e/o
la mitigazione dei possibili impatti ipotizzati.
Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti
Adottare BAT (Best Available Technologies) per gli edifici (in
Aria
termini di 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
Rumore
indirette 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,
dall‟ingegneria naturalistica e tecniche eco compatibili.
Paesaggio
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 ridotto consumo energetico e bassa dispersione
Inquinamento luminoso
luminosa, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso
vigenti.
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6.2 Ambiti di Trasformazione Produttivo - Industriale (ATPI)
Il DdP prevede 5 ambiti di trasformazione di tipo produttivo – industriale.
Tabella 6.2.1 –ATPI – Caratteristiche complessive
sup terr
2
(m )
ATPI1
ATPI2
ATPI3
ATPI4
ATPI5
TOTALE

26.410
34.640
36.820
27.860
11.300
137.030

3

volumetria (m )
min
max
11.885
14.413
15.588
18.904
16.569
20.094
12.537
15.204
5.085
6.167
61.664
74.782

indice utilizz
2
2
terr (m /m )

indice
permeabilità

sup imperm
2
(m )

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

25%
25%
25%
25%
25%

19.808
25.980
27.615
20.895
8.475
102.773

La superficie complessivamente individuata come ATPI è pari a 137 mila m2, con una volumetria
edificabile minima di 61.664 m3 che possono arrivare a 74.782 m3 con gli incentivi previsti in
termini di incremento di potenzialità edificatori grazie a:
- realizzazione di strutture pubbliche e interventi di mitigazione /compensazione fuori
comparto nella misura del 10%;
- insediamento di attività a basso impatto ambientale + 5%;
- elevati standard qualitativi in termini di qualità architettonica, efficienza energetica e uso di
fonti di energia rinnovabili + 5%.
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Ambito di Trasformazione Produttivo – Industriale 1-2-3

ATPI 1
Localizzazione
Via Tortona
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 26.410
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,45
Edificabilità prevista – SLP mq 11.885 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 14.413
Altezza massima - H. max. Mt. 11,50
Indice di permeabilità - Ip 25%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 200 mq di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ compensazione fuori comparto – max
10%
(2)
- insediamento di attività a basso impatto ambientale – max 5%
- standard qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) –
max 5 %
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- nuova viabilità perimetrale al comparto;
- nuova viabilità interna;
- parcheggi pubblici
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Qualità progettuale
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
Nell‟individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che aderiranno a strumenti di gestione
ambientale volontaria (es. ISO 14001 o EMAS).
(2)
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto alle attività che verranno
insediate e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici necessari per le attività che verranno
insediate ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili, le infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete
fognaria). Particolare attenzione dovrà essere posta, in sede di PUA, alla verifica dell‟adeguatezza
delle soluzioni individuate per collettamento e depurazione delle acque di scarico.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 26.410 mq, con una edificabilità minima di 11.885 mq
(SLP) e una massima di 14.413 mq (SLP). L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,45 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.
L‟ambito rientra nell‟area di attenzione generata da una azienda a rischio di incidente rilevante già
presente sul territorio.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti dovuta alle attività che si andranno
ad insediare oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici legati al funzionamento delle attività
presenti ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili le infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica, rete del
gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e confinante con un‟area
industriale.
L‟ambito è inserito nella Rete Ecologica Regionale, con particolare riferimento agli elementi di
secondo livello.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 200 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura ma inserita in un‟area
industriale esistente; non si ipotizza dunque possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche, data la sua posizione rispetto alle aree residenziali limitrofe.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a industria; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura, ma inserita in un‟area
industriale esistente.
L‟altezza massima prevista è di 11,50 metri.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Produttivo – Industriale 1-2-3

ATPI 2
Localizzazione
Via Tortona
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 34.640
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,45
Edificabilità prevista – SLP mq 15.588 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 18.904
Altezza massima - H. max. m 11,50
Indice di permeabilità - Ip 25%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 200 mq di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ compensazione fuori comparto – max
10%
(2)
- insediamento di attivita‟ a basso impatto ambientale – max 5%
- standard qualitativi (qualita‟ architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) –
max 5 %
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- nuova viabilità perimetrale al comparto;
- nuova viabilità interna;
- parcheggi pubblici
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Qualità progettuale
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
Nell‟individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che aderiranno a strumenti di gestione
ambientale volontaria (es. ISO 14001 o EMAS).
(2)
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto alle attività che verranno
insediate e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici necessari per le attività che verranno
insediate ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili, le infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete
fognaria). Particolare attenzione dovrà essere posta, in sede di PUA, alla verifica dell‟adeguatezza
delle soluzioni individuate per collettamento e depurazione delle acque di scarico.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 34.640 mq, con una edificabilità minima di 15.588 mq
(SLP) e una massima di 18.904 mq (SLP). L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,45 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.
L‟ambito rientra nell‟area di attenzione generata da una azienda a rischio di incidente rilevante già
presente sul territorio.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti dovuta alle attività che si andranno
ad insediare oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici legati al funzionamento delle attività
presenti ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili le infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica, rete del
gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e confinante con un‟area
industriale.
L‟ambito è inserito nella Rete Ecologica Regionale, con particolare riferimento agli elementi di
secondo livello.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 200 m2 di superficie fondiaria
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura ma inserita in un‟area
industriale esistente; non si ipotizza dunque possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche, data la posizione dell‟ambito rispetto all‟abitato.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a industria; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura, ma inserita in un‟area
industriale esistente.
L‟altezza massima prevista è di 11,50 metri.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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ATPI 3
Localizzazione
Via Tortona
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 36.820
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,45
Edificabilità prevista – SLP mq 16.569 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 20.094
Altezza massima - H. max. m 11,50
Indice di permeabilità - Ip 25%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 200 mq. di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ compensa- zione fuori comparto – max
10%
(2)
- insediamento di attivita‟ a basso impatto ambientale – max 5%
- standard qualitativi (qualita‟ architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) –
max 5 %
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- nuova viabilità perimetrale al comparto;
- nuova viabilità interna;
- parcheggi pubblici
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Qualità progettuale
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
- Destinazione commerciale ammessa in misura non superiore al 10% di SLP da prevedere in fregio a via
Tortona;
- l’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità provinciale.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
Nell‟individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che aderiranno a strumenti di gestione
ambientale volontaria (es. ISO 14001 o EMAS).
(2)
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto alle attività che verranno
insediate e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici necessari per le attività che verranno
insediate ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili, le infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete
fognaria). Particolare attenzione dovrà essere posta, in sede di PUA, alla verifica dell‟adeguatezza
delle soluzioni individuate per collettamento e depurazione delle acque di scarico.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 36.820 mq, con una edificabilità minima di 16.569 mq
(SLP) e una massima di 20.094 mq (SLP). L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,45 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola e verde incolto.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.
L‟ambito rientra nell‟area di attenzione generata da una azienda a rischio di incidente rilevante già
presente sul territorio.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti dovuta alle attività che si andranno
ad insediare oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici legati al funzionamento delle attività
presenti ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili le infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica, rete del
gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e verde incolto e
confinante con un‟area industriale.
L‟ambito è inserito nella Rete Ecologica Regionale, con particolare riferimento agli elementi di
secondo livello.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 200 m2 di superficie fondiaria
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e verde incolto ma inserita
in un‟area industriale esistente; non si ipotizza dunque possa produrre impatti significativi in termini
di emissioni acustiche, data la posizione dell‟ambito rispetto all‟abitato.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a industria; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e verde incolto, ma
inserita in un‟area industriale esistente.
L‟altezza massima prevista è di 11,50 metri.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Produttivo – Industriale 4

Localizzazione
Via Tortona
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 27.860
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,45
Edificabilità prevista – SLP mq 12.537 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 15.204
Altezza massima - H. max. m 8,50
Indice di permeabilità - Ip 25%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 200 mq di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ compensazione fuori comparto – max
10%
(2)
- insediamento di attivita‟ a basso impatto ambientale – max 5%
- standard qualitativi (qualita‟ architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) –
max 5 %
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- adeguamento strada di accesso dal limite di proprietà fino alla viabilità pubblica esistente;
- nuova viabilità interna;
- parcheggi pubblici
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Qualità progettuale
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
Nell‟individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che aderiranno a strumenti di gestione
ambientale volontaria (es. ISO 14001 o EMAS).
(2)

239

Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto alle attività che verranno
insediate e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici necessari per le attività che verranno
insediate ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili, le infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete
fognaria). Particolare attenzione dovrà essere posta, in sede di PUA, alla verifica dell‟adeguatezza
delle soluzioni individuate per collettamento e depurazione delle acque di scarico.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 27.860 mq, con una edificabilità minima di 12.537 mq
(SLP) e una massima di 15.204 mq (SLP). L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,45 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni, c‟è una piccola striscia di territorio al confine dell‟Ambito classificata in fattibilità 4 (d) a
causa della presenza del Rio Apicelle.
L‟ambito rientra nell‟area di impatto generata da una azienda a rischio di incidente rilevante già
presente sul territorio.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti dovuta alle attività che si andranno
ad insediare oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici legati al funzionamento delle attività
presenti ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili le infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica, rete del
gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e confinante con un‟area
industriale.
L‟ambito è inserito nella Rete Ecologica Regionale, con particolare riferimento agli elementi di
secondo livello ed è lambito dal Rio Arpicelle.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 200 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura ma inserita in un‟area
industriale esistente; non si ipotizza dunque possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche, data la posizione dell‟ambito rispetto all‟abitato.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a industria; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura, ma inserita in un‟area
industriale esistente.
L‟altezza massima prevista è di 8,50 metri.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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Ambito di Trasformazione Produttivo – Industriale 5

Localizzazione
Via Tortona
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 11.300
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,45
Edificabilità prevista – SLP mq 5.085 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 6.167
Altezza massima - H. max. m 8,50
Indice di permeabilità - Ip 25%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 200 mq di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ compensazione fuori comparto – max
10%
(2)
- insediamento di attivita‟ a basso impatto ambientale – max 5%
- standard qualitativi (qualita‟ architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) –
max 5 %
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
---Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Qualità progettuale
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili;
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
Nell‟individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che aderiranno a strumenti di gestione
ambientale volontaria (es. ISO 14001 o EMAS).
(2)
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto alle attività che verranno
insediate e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici necessari per le attività che verranno
insediate ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili, le infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete
fognaria). Particolare attenzione dovrà essere posta, in sede di PUA, alla verifica dell‟adeguatezza
delle soluzioni individuate per collettamento e depurazione delle acque di scarico.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 11.300 mq, con una edificabilità minima di 5.085 mq
(SLP) e una massima di 6.167 mq (SLP). L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,45 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.
L‟ambito rientra nell‟area di impatto generata da una azienda a rischio di incidente rilevante già
presente sul territorio.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti dovuta alle attività che si andranno
ad insediare oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici legati al funzionamento delle attività
presenti ad oggi non quantificabili.
Poiché si tratta di una zona urbanizzata già dedicata agli insediamenti industriali sono già presenti
o, comunque, facilmente raggiungibili le infrastrutture di servizio necessarie (rete elettrica, rete del
gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e confinante con un‟area
industriale.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 200 m2 di superficie fondiaria
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura ma inserita in un‟area
industriale esistente; non si ipotizza dunque possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche, data la posizione dell‟ambito rispetto all‟abitato.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a industria; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura, ma inserita in un‟area
industriale esistente.
L‟altezza massima prevista è di 8,50 metri.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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La valutazione complessiva degli ATPI è sostanzialmente positiva, perché riflette la volontà di
sviluppare la vocazione produttiva del territorio attraverso un potenziamento dell‟attuale polo
produttivo. Gli impatti invidiati sono relativi a :
- traffico indotto e emissioni atmosferiche. Per quanto riguarda le emissioni da traffico, la
nuova struttura viabilistica prevista dal PGT consentirà di raggiungere il polo produttivo con
interferenze minime rispetto alle aree residenziali;
- l‟impatto sulle risorse idriche dipende in modo sostanziale dalla verifica dell‟adeguatezza
delle soluzioni che saranno adottate per il collettamento e la depurazione degli scarichi.
Sono poi da incentivare tutte le forme di risparmio idrico sia in termini di raccolta e riutilizzo
di acque meteoriche sia, per esempio, di minimizzazione del consumo idrico con sistemi
chiusi e recupero;
- il consumo di suolo previsto è concentrato nell‟attuale zone industriale evitando o
minimizzando il rischio di incompatibilità tra diversi usi del territorio, in particolare tra attività
produttive e residenza.
- analoghe considerazioni riguardano le emissioni acustiche e quelle luminose che
possono essere efficacemente mitigate data la posizione egli ATPI rispetto all‟abitato;
- per quanto riguarda il tema energia, il DdP assegna un possibile incremento volumetrico
per il raggiungimento di elevati livelli di efficienza energetica / risparmio energetico / uso di
fonti rinnovabili definendo così un importante incentivo per i lottizzanti;
- sono previste mitigazioni lineari e piantumazioni, per quanto riguarda la tutela di natura e
biodiversità.
Di seguito, vengono esposte alcune indicazioni per la riduzione e/o la mitigazione dei possibili
impatti ipotizzati.
Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti
Adottare BAT (Best Available Technologies) in campo
Aria
energetico e di 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
Natura e biodiversità
seminaturali e 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
Inquinamento luminoso
consumo energetico e bassa dispersione luminosa, in
conformità ai criteri antinquinamento luminoso vigenti.
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6.3 Ambiti di Trasformazione Commerciale (ATC)
Il DdP prevede 4 ambiti di trasformazione commerciale.
Tabella 6.3.1 –ATC – Caratteristiche complessive
3
volumetria (m )
sup terr
indice utilizz terr
2
2
2
(m )
(m /m )
min
max
ATC1
3.880
1.552
1.707
0,40
ATC2
5.980
2.392
2.631
0,40
ATC3
5.615
2.246
2.471
0,40
ATC4
16.240
6.496
7.860
0,40
TOTALE
31.715
12.686
14.669

indice
permeabilità
30%
30%
30%
30%

sup imperm
2
(m )
2.716
4.186
3.931
11.368
22.201

La superficie complessivamente individuata come ATC è pari a 31.715 m2, con una volumetria
edificabile minima di 12.686 m3 che possono arrivare a 14.669 m3 con gli incentivi previsti in
termini di incremento di potenzialità edificatori grazie a:
- realizzazione di strutture pubbliche e interventi di mitigazione /compensazione fuori
comparto nella misura del 10%;
- elevati standard qualitativi in termini di qualità architettonica, efficienza energetica e uso di
fonti di energia rinnovabili + 10%.
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Ambito di Trasformazione Commerciale 1

Localizzazione
Via Marconi (SP ex SS461)
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 3.880
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,40
Edificabilità prevista – SLP mq 1.552 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 1.707
Altezza massima - H. max. m 7,00
Indice di permeabilità - Ip 30%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 150 mq di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) – 10 %
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA: parcheggi di uso pubblico come da
norme generali
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Elevata qualità architettonica; la tipologia ed i materiali adottati dovranno essere attentamente valutati in
modo da conseguire un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- L‟intervento dovrà essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture, piazzali e
altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi compatibili;
- l’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità provinciale.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici dovuto alle attività insediate oggi non
quantificabile.
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 3.880 mq, con una SLP prevista di 1.552 mq che
possono raggiungere i 1.707 mq. L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,40 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani dovuto alle attività insediate
oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici dovuto alle attività insediate oggi non
quantificabile.
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è interamente compreso nella Rete Ecologica Regionale interessando
gli elementi di primo e secondo livello e il corridoio regionale a bassa/moderata antropizzazione.
Considerata la sensibilità eco paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 150 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.
Si prescrive, fase di PUA, la redazione di uno studio di incidenza.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di generazione di campi
elettromagnetici



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante in parte con
l‟urbanizzato di Rivanazzano, ma con la vicinanza di aree boscate ed elementi naturali.
L‟altezza massima prevista è di 7 metri.
Inquinamento luminoso



Particolare attenzione dovrà essere prestata alla progettazione e realizzazione dell‟illuminazione
della strutture per non arrecare disturbo al contesto naturalistico e ambientale nel quale la struttura
si inserisce.
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Ambito di Trasformazione Commerciale 2

Localizzazione
Viale Europa (SP ex SS 461)
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 5.980
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,40
Edificabilità prevista – SLP mq 2.392 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 2.631
Altezza massima - H. max. m 7,00
Indice di permeabilità - Ip 30%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 150 mq. di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) – 10 %
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- parcheggi di uso pubblico
- ampliamento strada provinciale con corsie di ingresso – uscita, previa verifica con Ente competente
(Provincia)
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Elevata qualità architettonica; la tipologia ed i materiali adottati dovranno essere attentamente valutati in
modo da conseguire un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- L‟intervento dovrà essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture, piazzali e
altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi compatibili;
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici dovuto alle attività insediate oggi non
quantificabile.
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 5.980 mq, con una SLP prevista di 2.392 mq che
possono raggiungere i 2.631 mq. L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,40 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani dovuto alle attività insediate
oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici dovuto alle attività insediate oggi non
quantificabile.
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
Gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità con il contesto interessato, adottando
soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando
correttamente eventuali impatti visivi.
L‟ambito di trasformazione è esterno alla Rete Ecologica Regionale e non interessa boschi,
bellezze d‟insieme e/o beni tutelati.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 150 m2 di superficie fondiaria



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di
emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a commercio; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante in parte con
l‟urbanizzato di Rivanazzano inserita in un paesaggio agricolo.
L‟altezza massima prevista è di 7 metri.
Inquinamento luminoso



Particolare attenzione dovrà essere prestata alla progettazione e realizzazione dell‟illuminazione
della strutture per non arrecare disturbo al contesto nel quale la struttura commerciale si inserisce.
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Ambito di Trasformazione Commerciale 3

Localizzazione
Viale Europa (SP ex SS 461)
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 5.615
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,40
Edificabilità prevista – SLP mq 2.246 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 2.471
Altezza massima - H. max. m 7,00
Indice di permeabilità - Ip 30%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 150 mq di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a standard
qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) – 10 %
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- parcheggi di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Elevata qualità architettonica; la tipologia ed i materiali adottati dovranno essere attentamente valutati in
modo da conseguire un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- L‟intervento dovrà essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture, piazzali e
altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi compatibili;
- l’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità provinciale.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici dovuto alle attività insediate oggi non
quantificabile.
P Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 5.615 mq, con una SLP prevista di 2.246 mq che
possono raggiungere i 2.471 mq. L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,40 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani dovuto alle attività insediate
oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici dovuto alle attività insediate oggi non
quantificabile.
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è compreso nel corridoio a bassa/moderata antropizzazione della Rete
Ecologica Regionale e non interessa boschi, bellezze d‟insieme e/o beni tutelati.
Gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità con il contesto interessato, adottando
soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando
correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 150 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.

Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a commercio; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante in parte con
l‟urbanizzato di Rivanazzano inserita in un paesaggio agricolo.
L‟altezza massima prevista è di 7 metri.
Inquinamento luminoso



Particolare attenzione dovrà essere prestata alla progettazione e realizzazione dell‟illuminazione
della strutture per non arrecare disturbo al contesto nel quale la struttura commerciale si inserisce.
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Ambito di Trasformazione Commerciale 4

Localizzazione
Viale Europa (SP ex SS 461)
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 16.240
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,40
Edificabilità prevista – SLP mq 6.496 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 7.860
Altezza massima - H. max. m 7,00
Indice di permeabilità - Ip 30%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 150 mq di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/compensazione fuori comparto – 10%
- standard qualitativi (qualita‟ architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) –
10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA
- viabilità interna
- parcheggi di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Elevata qualità architettonica; la tipologia ed i materiali adottati dovranno essere attentamente valutati in
modo da conseguire un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- L‟intervento dovrà essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture, piazzali e
altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi compatibili;
- l’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità provinciale.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici dovuto alle attività insediate oggi non
quantificabile.
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque, facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare l‟adeguatezza degli impianti esistenti e le
eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede che siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per il
mantenimento del verde o per altri usi compatibili.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 16.240 mq, con una SLP prevista di 6.496 mq che
possono raggiungere i 7.860 mq. L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,40 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani dovuto alle attività insediate
oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici dovuto alle attività insediate oggi non
quantificabile.
Poiché l‟ambito di trasformazione identificato è posto al confine dell‟urbanizzato esistente risulta
essere dotato o, comunque facilmente collegabile alle infrastrutture di servizio necessarie (rete
elettrica e rete del gas).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante con
l‟urbanizzato di Rivanazzano.
L‟ambito di trasformazione è esterno alla Rete Ecologica Regionale e non interessa boschi,
bellezze d‟insieme e/o beni tutelati.
Gli interventi dovranno perseguire la massima compatibilità con il contesto interessato, adottando
soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando
correttamente eventuali impatti visivi.
Si definisce un indice di densità arborea per l‟ambito di 1 albero ogni 150 m2 di superficie fondiaria.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura; non si ipotizza possa
produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a commercio; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura confinante in parte con
l‟urbanizzato di Rivanazzano inserita in un paesaggio agricolo.
L‟altezza massima prevista è di 7 metri.
Inquinamento luminoso



Particolare attenzione dovrà essere prestata alla progettazione e realizzazione dell‟illuminazione
della strutture per non arrecare disturbo al contesto nel quale la struttura commerciale si inserisce.
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La valutazione complessiva degli ATC evidenzia i seguenti aspetti :
- traffico indotto e emissioni atmosferiche. In sede di PUA dovranno essere
adeguatamente analizzati gli impatti sulla circolazione indotti dalle strutture commerciali
che si insedieranno negli ATC e correttamente mitigati i relativi impatti;
- l‟impatto sulle risorse idriche dipende in modo sostanziale dalla verifica dell‟adeguatezza
delle soluzioni che saranno adottate per il collettamento e la depurazione degli scarichi.
Sono poi da incentivare tutte le forme di risparmio idrico, in particolare in termini di raccolta
e riutilizzo di acque meteoriche;
- il consumo di suolo è relativamente contenuto;
- Non si prevedono impatti significativi in termini di; emissioni acustiche, elettrosmog o
radiazioni ionizzanti
- per quanto riguarda il tema energia, il DdP assegna un possibile incremento volumetrico
per il raggiungimento di elevati livelli di efficienza energetica / risparmio energetico / uso di
fonti rinnovabili definendo così un importante incentivo per i lottizzanti;
- per quanto riguarda la tutela di natura e biodiversità, si richiede la redazione di adeguato
studio di incidenza per l‟ATC1 in relazione alla sua posizione rispetto alla rete ecologica
regionale;
- particolare attenzione dovrà essere posta al tema dell‟inquinamento luminoso, in
particolare per l‟ATC1.
Di seguito, vengono esposte alcune indicazioni per la riduzione e/o la mitigazione dei possibili
impatti ipotizzati.
Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti
Adottare BAT (Best Available Technologies) in campo
energetico e di emissioni in atmosfera da climatizzazione delle
Aria
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
Natura e biodiversità
seminaturali e 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
Inquinamento luminoso
consumo energetico e bassa dispersione luminosa, in
conformità ai criteri antinquinamento luminoso vigenti.
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6.4 Ambiti di Trasformazione per Attrezzature Private di Interesse Pubblico (ATAP)
Il DdP prevede 3 ambiti di trasformazione per attrezzature private di uso pubblico:
- ATAP1 campo da golf;
- ATAP2 acquapark:;
- ATAP3 campo sportivo
Tabella 6.4.1 – ATAP – Caratteristiche complessive

ATAP1
ATAP2
ATAP3
TOTALE

sup terr
2
(m )

sup aree edific
2
(m )

Volumetria
3
(m )

397.860
150.000
30.165
578.025

35.190
750
302
36.242

21.114

indice densità
3

2

0,60 m /m
2
2
0,005 m /m
2
2
0,01 m /m

indice
permeabilità
50% - 65%

21.114

La superficie complessivamente interessata da ATAP è pari a 578.025 m2, con un‟edificabilità
prevista di 36.242 m2, praticamente tutti concentrati nell‟ATAP1. Per questo ambito è prevista,
infatti una volumetrica edificabile pari a 21.114 m3 e 141 abitanti teorici, di cui 102 residenti e 39
fluttuanti. Negli altri due ambiti le superfici edificabili sono dedicate alle sole strutture di servizio.
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Ambito di Trasformazione per Attrezzature private di Interesse Pubblico 1

Localizzazione
Via Marconi (SP ex SS461)
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 397.860
Indice di densità territoriale - IT mc/mq 0,60
Superficie aree di edificazione – SLP mq 35.190
Edificabilità prevista – V mc 21.114 - Abitanti insediabili – Ab 141
Altezza massima - H. max. m 6,00
Indice di permeabilità - Ip (nelle aree edificabili) - 50% per zona R1 - 65% per zona R2
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero di alto fusto ogni: 100 mq. di Sf per R1 - 70 mq. di Sf per R2

Impostazione tipo/morfologica - Edificato aperto uni e bifamiliari; edifici plurifamiliari;
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA: percorso ciclopedonale
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Considerata l‟alta sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, minimizzando le alterazioni morfologiche, conservando ed
integrando gli elementi di naturalità, adottando materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio circostante,
mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Dovranno essere limitati i possibili effetti di artificializzazione del paesaggio; l‟intervento dovrà essere anzi
occasione per progettare e realizzare uno scorcio di paesaggio particolarmente contestualizzato, con
specifica attenzione all‟area del versante collinare;
- Le recinzioni lungo la strada provinciale ex s.s. 461 e le piantumazioni dovranno consentire ampie visuali
sulla collina e sul borgo di Nazzano;
- L‟edificazione dovrà essere circoscritta alle sole aree specificamente individuate nella scheda d‟ambito; il
limite può essere oggetto di sensibili modifiche unicamente per meglio adattare gli edifici alla progettazione
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esecutiva del campo golf, fermi restando i dati quantitativi fissati nella presente scheda;
- Per gli edifici esistenti nell‟area destinata al campo golf nella scheda grafica, sono ammessi interventi di
ristrutturazione e ampliamento fino al 20% della Slp, nel rispetto delle tipologie esistenti e delle funzioni
ammesse;
- L‟edificazione dovrà essere attentamente studiata, adottando tipologie e materiali coerenti con il contesto;
in particolare si dovranno adottare tetti a falde inclinate, manti di copertura omogenei (cotto antico o altro
materiale con analogo effetto estetico), serramenti in legno o in metallo scuro, tinteggiature esterne
individuate nella gamma cromatica delle terre;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi drenanti tipo “grigliato
erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- l’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità provinciale.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici pari a 18.305,7 mc/anno [161 mc/ab/anno
(media comunale) * 141 abitanti (102 residenti e 39 non residenti)]. A tali consumi si aggiungono
quelli necessari per la cura e il mantenimento del campo da golf ad oggi non quantificabili.
Poiché la parte residenziale dell‟ambito di trasformazione identificato è posta al confine
dell‟urbanizzato esistente risulta essere dotata o comunque facilmente collegabile alle
infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria). In sede di PUA si dovrà valutare
l‟adeguatezza degli impianti / reti esistenti e le eventuali soluzioni in caso di inadeguatezza.
Si richiede di utilizzare sistemi di irrigazione / annaffiatura del prato destinato a campo da golf ad
elevata efficienza in termini di consumo idrico.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 397.860 mq, con una volumetria residenziale prevista
di 21.114 mq e il resto dedicato al campo da golf e attrezzature annesse. L‟Indice di densita‟
territoriale è pari a 0,6 mc/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola e in parte boscata.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni e in parte 3 (a e b)– fattibilità con consistenti limitazioni.
L‟edificazione dovrà essere circoscritta alle sole aree specificamente individuate nella scheda
d‟ambito; il limite può essere oggetto di sensibili modifiche unicamente per meglio adattare gli
edifici alla progettazione esecutiva del campo golf, fermi restando i dati quantitativi fissati nella
presente scheda.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti urbani pari a 65,49 t/anno [576
kg/ab/anno (media comunale) * 141 abitanti (102 residenti e 39 non residenti)].



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici pari a 191,02 TEP/anno [1,68
TEP/ab/anno (media comunale) * 141 abitanti (102 residenti e 39 non residenti)]. A tali consumi si
aggiungono quelli necessari per l‟attività del campo da golf ad oggi non quantificabili.
Poiché la parte residenziale dell‟ambito di trasformazione identificato è posta al confine
dell‟urbanizzato esistente risulta essere dotata o comunque facilmente collegabile alle
infrastrutture di servizio necessarie (rete idrica, rete fognaria).
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e in parte a bosco.
L‟ambito di trasformazione è interamente compreso nella Rete Ecologica Regionale con particolare
riferimento agli elementi di secondo livello e in parte nel corridoio regionale a bassa/moderata
antropizzazione. Interessa inoltre un‟area classificata come bellezze d‟insieme (tutela paesistica
della collina di Nazzano).
Considerata l‟alta sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, minimizzando le alterazioni morfologiche, conservando ed
integrando gli elementi di naturalità, adottando materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
Dovranno essere limitati i possibili effetti di artificializzazione del paesaggio; l‟intervento dovrà
essere anzi occasione per progettare e realizzare uno scorcio di paesaggio particolarmente
contestualizzato, con specifica attenzione all‟area del versante collinare.
Si prevede un indice di densità arborea di 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di Sf per R1 e ogni 70
mq di Sf per R2.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi
drenanti tipo “grigliato erboso”.

Si richiede, in sede di PUA, la redazione di un attento studio paesistico, per il miglior
inserimento possibile delle strutture nel contesto.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e bosco solo in parte
confinante con l‟urbanizzato di Rivanazzano; si ipotizza dunque possa produrre impatti minimi in
termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a campo da golf e, in misura minore, a
residenza; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di generazione di campi
elettromagnetici. Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella
relativa alle indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti.
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Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura e bosco solo in parte
confinante con l‟urbanizzato di Rivanazzano. Si ipotizzano dunque impatti in termini di alterazione
del paesaggio naturale nel quale si inserisce.
Le recinzioni lungo la strada provinciale ex s.s. 461 e le piantumazioni dovranno consentire ampie
visuali sulla collina e sul borgo di Nazzano.
Dal punto di vista delle altezze della residenza, l‟edificato in previsione non supererà i 6 mt e dovrà
essere coerente con il contesto nel quale si inserisce.
(si veda quanto indicato per il tema “natura e biodiversità”)
Inquinamento luminoso



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a campo da golf e, in misura minore, a
residenza; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso
anche se, l‟illuminazione del campo da golf, inserito in un‟area oggi dedicata ad agricoltura e bosco
deve essere attentamente studiata.
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Ambito di Trasformazione per Attrezzature private di Interesse Pubblico 2

Localizzazione
Via Marconi (SP ex SS461)
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 150.000
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,005
Edificabilità prevista – SLP mq 750
Altezza massima - H. max. m 4,00

(1)

Indice di permeabilità – Ip (nelle aree di edificazione) 50%
Densità arborea – A

(2)

N. 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di Sf

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA:
- Nuova viabilità di collegamento con la ex. S.S. 461 e relativa rotatoria
- Pista ciclabile
- Parcheggi di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Considerata l‟alta sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, minimizzando le alterazioni morfologiche, conservando ed
integrando gli elementi di naturalità, adottando materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio circostante,
mitigando correttamente eventuali impatti visivi;
- Attuazione di interventi compensativi nelle aree individuate sulla scheda d‟ambito; tali interventi
consisteranno in opere di riqualificazione ambientale con ripristino di adeguate condizioni di naturalità, previo
predisposizione di apposito progetto elaborato da tecnico competente (agronomo, naturalista) da allegarsi al
PUA. Le aree attualmente destinate a parcheggio e interessate dagli interventi compensativi, potranno
mantenere l‟attuale uso compatibilmente con le esigenze di miglioramento ambientale previsto e con gli
obiettivi eco sistemici fissati.- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con
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specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovra‟ essere pavimentato con
elementi drenanti tipo “grigliato erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Il PUA dovrà essere altresì corredato da uno studio di incidenza che valuti gli effetti delle previsioni sul
contesto ambientale di riferimento.
(1)

Escluse le attrezzature e gli allestimenti funzionali alle destinazioni previste (scivoli, trampolini ecc.)
Nelle aree edificabili, in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni
ambientali
(2)
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento minimo delle emissioni atmosferiche dovuto principalmente
alla nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un consistente incremento dei consumi idrici necessari per l‟attività e il
mantenimento dell‟acquapark ad oggi non quantificabili.
Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in
caso di inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 150.000 mq, con una volumetria minima legata agli
spazi di supporto all‟attività dell‟acquapark. L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,005
mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è per lo più agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 2 – fattibilità con modeste
limitazioni e in parte 3 (e) – fattibilità con consistenti limitazioni. Vi è inoltre una piccola area
attraversata dalla classe di fattibilità 4 (d) dovuta alla presenza del Rio Cagnino.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti dovuta agli utenti dell‟acquapark ad
oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici legati al funzionamento e al
mantenimento delle strutture dell‟acquapark ad oggi non quantificabili.
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata per lo più ad agricoltura.
L‟ambito di trasformazione è interamente compreso nella Rete Ecologica Regionale con particolare
riferimento agli elementi di primo livello e al corridoio regionale a bassa/moderata antropizzazione.
L‟ambito è attraversato dal Rio Cagnino e confina a nord e a sud con il Rio Madonna e il Rio
Serena. Interessa inoltre delle aree boscate per piccole porzioni.
Si prevede un indice di densità arborea di 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di Sf.
Considerata l‟alta sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, minimizzando le alterazioni morfologiche, conservando ed
integrando gli elementi di naturalità, adottando materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio
circostante, mitigando correttamente eventuali impatti visivi
Attuazione di interventi compensativi nelle aree individuate sulla scheda d‟ambito; tali interventi
consisteranno in opere di riqualificazione ambientale con ripristino di adeguate condizioni di
naturalità, previo predisposizione di apposito progetto elaborato da tecnico competente
(agronomo, naturalista) da allegarsi al PUA.
Le aree attualmente destinate a parcheggio e interessate dagli interventi compensativi, potranno
mantenere l‟attuale uso compatibilmente con le esigenze di miglioramento ambientale previsto e
con gli obiettivi eco sistemici fissati.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovra‟ essere pavimentato con elementi
drenanti tipo “grigliato erboso”.
Il PUA dovrà essere altresì corredato da uno studio di incidenza che valuti gli effetti delle previsioni
sul contesto ambientale di riferimento.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata per lo più ad agricoltura; si ipotizza
dunque possa produrre impatti significativi in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di generazione di campi
elettromagnetici.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata per lo più ad agricoltura. Si ipotizzano
dunque impatti in termini di alterazione del paesaggio naturale e agricolo nel quale si inserisce (si
veda quanto indicato per il tema “natura e biodiversità”)
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Inquinamento luminoso



Si; non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso anche se,
l‟illuminazione del parco tematico, inserito in un‟area oggi dedicata ad agricoltura e bosco deve
essere attentamente studiata, per non interferire con la fruizione del paesaggio e la veduta della
collina di Nazzano.
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Ambito di Trasformazione per Attrezzature private di Interesse Pubblico 3

Localizzazione
Cascina Marchesina
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 30.165
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,01
Edificabilità prevista– SLP mq 302

(1)

Altezza massima - H. max. m 6,00

(3)

Indice di permeabilità – Ip (nelle aree di edificazione) 50%
Densità arborea – A

(2)

N. 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di Sf

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA: Parcheggi di uso pubblico
Altri indirizzi da recepire nel PUA:
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi drenanti tipo “grigliato
erboso”;
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto;
- Considerata l‟alta sensibilità paesistica dell‟area, gli interventi dovranno perseguire la massima
compatibilità con il contesto interessato, minimizzando le alterazioni morfologiche, conservando ed
integrando gli elementi di naturalità, adottando materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio circostante,
mitigando correttamente eventuali impatti visivi.
(1)

Solo per spazi di ristoro e di servizio alle attrezzature sportive previste
Nelle aree edificabili, in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni
ambientali
(3)
Ad eccezione di eventuali coperture stagionali per gli impianti sportivi
(2)
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento minimo delle emissioni atmosferiche dovuto principalmente
alla nuova mobilità indotta e al riscaldamento degli impianti presenti.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici necessari per l‟attività e il mantenimento
delle attrezzature per i tempo libero insediate (piscina, tennis, calcetto ecc.) ad oggi non
quantificabili.
Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in
caso di inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto.



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 30.165 mq, con una volumetria minima legata agli
spazi di supporto all‟attività delle attrezzature insediate. L‟Indice di utilizzazione territoriale è pari a
0,01 mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti dovuta agli utenti della struttura
dedicata al tempo libero oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici legati al funzionamento e al
mantenimento delle strutture presenti ad oggi non quantificabili.
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura. Non interessa elementi di
particolare pregio dal punto di vista ambientale e naturalistico.
Si prevede un indice di densità arborea di 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di Sf.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovrà essere pavimentato con elementi
drenanti tipo “grigliato erboso”.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura; si ipotizza dunque possa
produrre impatti, benché minimi, in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT ad attrezzature per il tempo libero (piscina,
tennis, calcetto ecc.); non si ipotizza possa produrre impatti significativi in termini di generazione di
campi elettromagnetici.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura. Si ipotizzano dunque
impatti, benché minimi, in termini di alterazione del paesaggio agricolo nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Non si ipotizza si possano produrre impatti significativi in termini di inquinamento luminoso anche
se, l‟illuminazione delle attività, inserito in un‟area oggi dedicata ad agricoltura deve essere
attentamente studiata.
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La valutazione complessiva degli ATAP evidenzia i seguenti aspetti :
- ATAP 1 Campo da golf Le principali criticità ambientali connesse all‟attuazione dell‟ATAP1
sono relative a:
o l‟impatto sulle risorse idriche derivante dalle strutture che saranno edificate, ma
anche dalla necessità di gestione del prato destinato a campo da golf. Esiste quindi
sia la necessità di collettare e depurare correttamente i reflui sia quella di
minimizzare il consumo idrico adottando soluzioni il più possibile efficienti;
o l‟area in cui è posizionato l‟edificato è parzialmente in aderenza all‟urbanizzato
esistente, questo permette di minimizzare gli impatti su natura, biodiversità e
paesaggio, ma richiama comunque , in sede di PUA, a prevedere particolari
accorgimenti per l‟inserimento delle strutture nel contesto collinare in termini di
materiali utilizzati e di tutela della naturalità dei luoghi;
o particolare attenzione dovrà poi essere posta, sempre per la tutela del paesaggio e
della natura a non introdurre fonti di inquinamento luminoso o acustico;
- ATAP 2 Acquapark Le principali criticità ambientali connesse a questo ambito di
trasformazione riguardano:
o l‟interferenza con la rete ecologica regionale e la necessità di procedere ad uno
studio di incidenza per minimizzare i possibili impatti;
o il traffico indotto dai fruitori dell‟acquapark e l‟analisi della capacità d carico delle
infrastrutture compresa l‟eventuale gestione delle criticità attraverso la
predisposizione di un adeguato studio sul traffico in sede di PUA.
o la tipologia di intervento richiede che sia condotta una procedura di VIA per
analizzare nel dettaglio gli impatti dell‟attuazione di questo ambito di trasformazione,
mitigarli e se necessario, individuare le corrette compensazioni;
o le emissioni acustiche potrebbero essere significative in particolare nelle ore
serali, per cui si raccomanda particolare attenzione a questo aspetto;
o si dovrà cercare di minimizzare l’interferenza visiva delle diverse strutture per non
alterare in modo troppo significativo la veduta sulla collina di Nazzano;
o l‟ambito si estende su aree classificate in classe di fattibilità 2, 3 e , per una piccola
parte, 4. In sede di PUA, si provvederà a predisporre uno studio geologico di
dettaglio.
- ATAP 3 campo sportivo Data la posizione non si prevedono particolari impatti, se non
la possibile generazione di traffico, di emissioni acustiche e luminose;
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Di seguito, vengono esposte alcune indicazioni per la riduzione e/o la mitigazione dei possibili
impatti ipotizzati.
Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti
Adottare BAT (Best Available Technologies) in campo
energetico e di emissioni in atmosfera da climatizzazione delle
Aria
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
Azioni di implementazione della raccolta differenziata nelle
Rifiuti
strutture
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 in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali
Natura e biodiversità
e 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
Perseguire la massima compatibilità con il contesto interessato,
minimizzando le alterazioni morfologiche, conservando ed
Paesaggio
integrando gli elementi di naturalità, adottando materiali e
cromatismi coerenti con il paesaggio circostante, mitigando
correttamente eventuali impatti visivi
Utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna a ridotto
Inquinamento luminoso
consumo energetico e bassa dispersione luminosa, in
conformità ai criteri antinquinamento luminoso vigenti.
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6.5 – Ambito di trasformazione aeroportuale (ATA)
Il DdP prevede l‟inserimento di un ambito di trasformazione aeroportuale con le seguenti
caratteristiche.

ATA1

sup terr
(m2)
29.980

superficie aree edificabili (m2)
min
max
8.994
10.793

La superficie complessiva dell‟ambito è pari a poco meno di 30.000 m2, con una potenzialità
edificatoria minima di 8.994 m2 che possono raggiungere i 10.793 m2 grazie agli incrementi
volumetrici previsti per:
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione /compensazione fuori
comparto + 10%;
- standard qualitativi legati ad elevata qualità architettonica, efficienza energetica e
sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili + 10%.
Complessivamente non si prevedono particolari criticità ambientali derivanti dall‟attuazione di
quanto previsto per questo ambito di trasformazione, ma data la sa posizione rispetto ad elementi
primari della rete ecologica regionale si ritiene di richiedere la redazione di uno studio di
incidenza in sede di PUA.
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Ambito di Trasformazione Aeroportuale 1

Localizzazione
Viale Europa (SP ex SS461)
Criteri insediativi - Parametri edificatori - Dotazioni pubbliche attese
Superficie territoriale mq 29.980
Indice di utilizzazione territoriale - UT mq/mq 0,30
Edificabilità prevista – SLP mq 8.994 – Edificabilità Max prevista – SLP mq 10.883
Altezza massima - H. max. m 7,00
Indice di permeabilità - Ip 40%
Densità arborea – A

(1)

N. 1 albero ogni 100 mq. di Sf
(1)

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa:
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ compensazione fuori comparto – 10%
- standard qualitativi (qualità architettonica, efficienza energetica, utilizzo di energia da fonte rinnovabile) –
10%
Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA:
- parcheggi di uso pubblico
- viabilità interna
- verde pubblico attrezzato
Altri indirizzi da recepire nel PUA
- Elevata qualità architettonica;
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d‟ambito, e secondo la tipologia
prevista;
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di un
albero ogni 4 posti auto;
- L‟intervento dovrà essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture, piazzali e
altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi compatibili;
- l’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità provinciale.
(1)

in aggiunta a quelli eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni ambientali
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Valutazione degli impatti ambientali



Aria

E‟ possibile ipotizzare un incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ai nuovi impianti di
riscaldamento che verranno realizzati e per la nuova mobilità indotta.



Acqua

E‟ possibile ipotizzare un incremento dei consumi idrici necessari per le attività che verranno
insediate (terziario direzionale, attività ricreative e per il tempo libero, servizi pubblici e/o privati di
interesse pubblico) ad oggi non quantificabili.
L‟intervento dovrà essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (coperture,
piazzali e altre superfici impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi
compatibili



Suolo

La superficie territoriale dell‟ambito è pari a 29.980 mq, con una edificabilità minima di 8.994 mq
(SLP) e una massima di 10.883 mq (SLP). L‟Indice di utilizzzazione territoriale è pari a 0,30
mq/mq.
La destinazione d‟uso attuale è agricola.
La classe di fattibilità geologica nella quale si colloca l‟ambito è 1 – fattibilità senza particolari
limitazioni.



Rifiuti

E‟ possibile ipotizzare un incremento nella produzione di rifiuti dovuta agli utenti delle attività che si
andranno ad insediare oggi non quantificabile.



Energia

E‟ possibile ipotizzare un incremento nei consumi energetici legati al funzionamento e al
mantenimento delle strutture presenti ad oggi non quantificabili.
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Natura e biodiversità



Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura; confina con gli elementi di
primo livello della Rete Ecologica Regionale ed è completamente inserita nel corridoio regionale a
bassa/moderata antropizzazione.
Si richiede la redazione, in sede di PUA, di uno studio di incidenza sugli elementi della Rete
Ecologica Regionale.
Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in
ragione di un albero ogni 4 posti auto.



Rumore

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura; si ipotizza dunque possa
produrre impatti, benché minimi, in termini di emissioni acustiche.
Campi elettromagnetici e Radiazioni ionizzanti



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a terziario direzionale, attività ricreative e
per il tempo libero, servizi pubblici e/o privati di interesse pubblico; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di generazione di campi elettromagnetici. Per quanto riguarda le
radiazioni ionizzanti si veda quanto riportato nella tabella relativa alle indicazioni per la
riduzione/mitigazione degli impatti.



Paesaggio

Si tratta di una porzione di territorio attualmente destinata ad agricoltura. Si ipotizzano dunque
impatti, benché minimi, in termini di alterazione del paesaggio agricolo nel quale si inserisce.
Inquinamento luminoso



Si tratta di una porzione di territorio destinata dal PGT a terziario direzionale, attività ricreative e
per il tempo libero, servizi pubblici e/o privati di interesse pubblico; non si ipotizza possa produrre
impatti significativi in termini di inquinamento luminoso.
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CAPITOLO 7
INTEGRAZIONE DEI RISULTATI DELLA VAS NEL DdP
La VAS, nel perseguimento dell‟obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di
pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, consente l‟inserimento della dimensione e delle
tematiche ambientali negli atti di pianificazione e programmazione, nonché la diretta e costante
partecipazione ai processi decisionali dei portatori d‟interesse ambientale istituzionali, economici e
sociali. La valutazione ambientale deve pertanto essere intesa come un processo che
accompagna e si integra in tutte le differenti fasi della redazione di un Piano/Programma come un
fattore di razionalità finalizzato ad accrescerne qualità, eccellenza ed efficacia.
Il procedimento di valutazione ambientale ha costantemente accompagnato l‟elaborazione dei
contenuti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Rivanazzano Terme e il relativo
Documento di Piano.
Tale integrazione è stata garantita dallo sviluppo contestuale del Piano e della sua Valutazione
Ambientale e dal confronto e scambio di informazioni e documenti tra Amministrazione Comunale,
progettista del PGT e consulenti per la VAS.
L‟integrazione dei risultati della VAS nel PGT è stata infine assicurata dalla progettazione
congiunta della fase dedicata al monitoraggio.
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CAPITOLO 8
DESCRIZIONI DELLE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA
RACCOLTE DELLE INFORMAZIONI
Il principale elemento da segnalare, in termini di difficoltà informative incontrate nella stesura del
rapporto ambientale, riguarda la mancanza di una descrizione ambientale specifica, per talune
tematiche ambientali, sulla quale modellare la variazione di pressione ambientale potenzialmente
indotta dalle azioni che compongono lo scenario di Piano.
Un‟ulteriore difficoltà riguarda le diverse epoche di aggiornamento, le differenti estensioni territoriali
e le diverse scale di approfondimento delle banche dati disponili che costringono a un confronto o
a una sovrapposizione delle informazioni spesso difficile a causa delle diverse metodologie di
rilevamento dei dati e della conseguente restituzione (es. CTR, uso del suolo DUSAF e singoli
edifici rilevati e cartografati per il PGT).
Si cercherà di ovviare a tale carenza informativa nelle fasi di monitoraggio, che saranno incentrate
sull‟analisi degli impatti specifici legati ai singoli ambiti territoriali, oltre che ovviamente alla
considerazione complessiva e strategica dell‟attuazione nel suo insieme delle previsioni di piano.
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CAPITOLO 9
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.
I
n occasione delle Conferenze di valutazione oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti interessati, si
è provveduto e si provvederà a pubblicizzare sull‟albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Voghera 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 valutazione in seduta introduttiva si è riunita il giorno 15 luglio 2009.
La conferenza di valutazione in seduta conclusiva si è riunita il giorno 18 luglio 2011.
E‟ possibile inoltrare contributi, pareri e osservazioni al Protocollo del Comune di Rivanazzano
Terme.
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CAPITOLO 10
METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO
Per quanto concerne il monitoraggio dell‟attuazione del PGT del Comune di Rivanazzano Terme e
delle ricadute ambientali degli interventi in esso contenuti è prevista la redazione di Rapporti di
Monitoraggio annuali.
Tali rapporti saranno basati prevalentemente sull‟utilizzo degli indicatori già individuati nel capitolo
di valutazione degli impatti ambientali 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
Grado di copertura della rete fognaria e della rete di depurazione
Acqua
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)
Superficie nuova urbanizzazione/superficie territoriale (totale e per destinazione
Suolo
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
Rumore
d‟uso dell‟area
Individuazione eventuali necessità di risanamento acustico
Percentuale di edifici pubblici / strutture interessati da interventi di riduzione
Inq.
dell‟inquinamento 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
RI e CEM
telecomunicazioni, telefonia cellulare, radiotelevisione
Flussi di nuovo traffico
Mobilità
Capacità di carico dele 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 dai tre punti di vista già adottati nel presente
Rapporto Ambientale:
- 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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