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Capitolo 1 
VAS e PGT - Evoluzione del PGT comunale - verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di 
variante 
 
1.1. VAS e PGT 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo integrato con il procedimento di piano, volto a 
valutare la coerenza delle scelte pianificatorie rispetto a criteri di sostenibilità ed a definire potenziali 
risposte ed impatti che gli obiettivi e le azioni del PGT possono avere sul sistema urbano inteso nella sua 
complessità, anche se declinato in particolare nelle componenti ambientali.  
La VAS è un percorso di valutazione ambientale previsto dalla Direttiva europea n. 42 del 2001 (recepita a 
livello nazionale con Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ed attuata a livello regionale in Lombardia 
con L.R. n. 12/2005 e s.m.i.), che affianca i piani e i programmi che possono avere un impatto 
significativo sull'ambiente affinché siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile. 
Uno dei presupposti della nozione di sostenibilità è l’integrazione degli aspetti ambientali all’interno dei 
processi decisionali. L’associazione della VAS al percorso di pianificazione ha principalmente la finalità di 
condurlo a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale e ad integrare al 
suo interno tutti gli elementi di attenzione ambientale utili e pertinenti. 
Affinché la VAS possa realmente influenzare ed intervenire sugli aspetti decisionali e sulle scelte è 
fondamentale che sia sviluppata di pari passo con il percorso pianificatorio, accompagnandone ed 
integrandone la relativa costruzione. 
Lo sviluppo della VAS “con e nella” Variante di PGT deve, pertanto, essere inteso come occasione per 
arricchire il percorso di pianificazione; la VAS rappresenta un’opportunità per sviluppare uno strumento 
pianificatorio integrato, ambientalmente compatibile e sostenibile. 
Il tema della VAS è esplicitamente trattato all’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
Legge per il Governo del Territorio, anche se riferimenti a strumenti di valutazione esistono anche in altre 
parti della norma. In particolare, l’art. 8 definisce i contenuti del Documento di Piano, unico dei tre atti 
costituenti il PGT ad essere obbligatoriamente assoggettato a VAS in caso di nuova stesura, 
assegnandogli il compito di delineare gli obiettivi della pianificazione comunale e di fissarne i limiti 
dimensionali. L’aspetto di maggior rilievo è che tra i criteri dimensionali per la definizione dei fabbisogni di 
una comunità, vengano inseriti anche quelli connessi con la garanzia di adeguate condizioni di 
sostenibilità. 
Il Documento di Piano (DP) costituisce il collegamento tra la pianificazione di livello comunale, in quanto 
riferimento per la stesura degli altri due atti del PGT (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) e per tutta la 
pianificazione attuativa e di settore, e quella di area vasta, essendo sottoposto a verifica di compatibilità 
rispetto al PTCP (ed in alcuni casi anche rispetto al PTR) e dovendo tra l’altro segnalare agli enti 
territorialmente competenti o di settore temi di rilevanza sovralocale. 
Il concetto fondamentale che permea la relazione tra Documento di Piano e Valutazione Ambientale 
Strategica è la stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS: la VAS non è una procedura a 
sé stante, ma costituisce strumento per introdurre metodi di valutazione nella gestione del processo 
pianificatorio decisionale. Essa concorre a definire gli obiettivi quantitativi di sviluppo, ed i limiti e 
condizioni di sostenibilità che l’art. 8 indica tra i contenuti del Documento di Piano del PGT. 
A livello operativo, l’iter di VAS risulta esplicitato nella DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007 (indirizzi 
generali) e nella DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010 (determinazione della procedura), dove vengono 
enunciate le fasi del procedimento e si illustrano gli scopi ed i contenuti delle conferenze di valutazione. 
È necessario distinguere tra due possibili casi: 
‐ Per quanto riguarda una variante generale allo strumento urbanistico, in particolare la redazione di un 

nuovo Piano di Governo del Territorio, i citati provvedimenti normativi prevedono l’articolarsi della 
conferenza di valutazione in una serie di sedute nel numero minimo di due. La DGR n. VIII/10971 
(assorbita nella DGR n. IX/761) cita: “La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione 
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riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del DP, la 
portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le 
possibili interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS).” La prima conferenza è dunque di 
inquadramento ed orientamento, e permette di definire come ed in che misura il procedimento di VAS 
sarà integrato nel processo di pianificazione, del quale fin da subito si deve definire la portata in 
termine di impatti ambientali. 
Prosegue la DGR nell’illustrare i contenuti della conferenza di valutazione finale, che è convocata una 
volta definita la proposta di Documento di Piano e di Rapporto Ambientale; quest’ultimo è a tutti gli 
effetti un elaborato di piano e l’espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente è 
possibile solo grazie ad una lettura integrata di tutti i documenti costituenti il PGT ed in particolare il 
DP. 

‐ Per quanto riguarda invece varianti parziali allo strumento urbanistico vigente che comportano 
varianti puntuali del Documento di Piano oppure che interessino i soli atti del Piano delle Regole e/o 
Piano dei Servizi (art. 4, c. 2 bis L.R. 12), la normativa prevede la possibilità di assoggettare la 
variante alla verifica della effettiva necessità di sottoporre l’iter di approvazione della variante 
medesima all’intero procedimento di VAS. Tale procedimento, denominato “Verifica di 
assoggettabilità”, può condurre all’accertamento dell’obbligatorietà di assoggettare la variante al 
processo di VAS, ricadendo quindi nelle modalità operative illustrate sinteticamente al punto 
precedente, oppure, in casi particolari, alla possibilità di avviare un procedimento semplificato, detto 
per l’appunto “verifica di assoggettabilità”. 

 
L’Allegato 1a della DGR IX/761, Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) DOCUMENTO DI PIANO – PGT, al punto 2.1 così recita: “le 
varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste 
la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: a) non costituiscono quadro di riferimento per 
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive 
modifiche; b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE; c) determinano l’uso di 
piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.” 
Il ricorso alla procedura della Verifica di Assoggettabilità alla VAS viene inoltre stabilito, per quanto 
riguarda Varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, dalla DGR  n. IX/3836 del 25 luglio 
2012, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 
4, l.r. 12/2005; d.c.r.  n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale 
e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (V.A.S.) - Variante al piano dei 
servizi e piano delle regole, al punto 2.1, che ha stabilito che le varianti al Piano dei Servizi ed al 
Piano delle Regole sono generalmente soggette a verifica di assoggettabilità alla VAS, tranne quelle 
per le quali sussiste la contemporanea presenza dei medesimi requisiti elencati al punto 2.1 
dell’Allegato 1a della DGR IX/761. 

 
1.2. Evoluzione del PGT di Rivanazzano Terme 
Il Comune di Rivanazzano Terme è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente (P.G.T.) approvato 
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2012 e divenuto efficace a seguito 
pubblicazione di avviso sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 23.05.2012. In seguito, lo 
strumento urbanistico è stato oggetto di una Variante Parziale al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, 
approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2015 e divenuta efficace a seguito 
pubblicazione di avviso sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 06.02.2019. 
Inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.05.2018, l’Amministrazione Comunale ha 
prorogato la validità del Documento di Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma della L.R. n. 31/14, 
come modificata dalla L.R. n. 16/17. 
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1.3. Verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di variante 
La proposta di Variante Parziale interessa i tre atti costituenti il PGT: il Documento di Piano (DP), il Piano 
delle Regole (PR) ed il Piano dei Servizi (PS). In particolare, si è proceduto a perseguire i seguenti obiettivi 
specifici (sinteticamente descritte): 
 

Obiettivi specifici 

Ob. 1 
Valutazione delle proposte di variazione delle destinazioni d’uso dei suoli (Atti interessati: DP – PR – PS) 
Analisi delle istanze di modifica pervenute presso gli uffici comunali: valutazione puntuale, sintesi della richiesta, 
procedibilità ed azioni ammissibili secondo il panorama legislativo vigente in materia. 
Predisposizione di un documento di risposta, eventualmente organizzato per gruppi omogenei di tematica; 
modifiche degli elaborati di P.G.T. conseguenti all’accoglimento parziale o totale delle richieste ammissibili. 
Ob. 2 
Valutazione delle segnalazioni di errori materiali e di aggiornamento urbanistico dello stato di fatto dei 
luoghi effettuate dall’Ufficio Tecnico, oltre che delle istanze avanzate dall’Amministrazione Comunale (Atti 
interessati: PR – PS) 
Aggiornamento in ordine al miglioramento e all’implementazione degli aspetti applicativi del P.G.T.; correzione di 
errori materiali rilevati negli elaborati cartografici e adeguamento delle destinazioni d’uso dei suoli al reale stato di 
fatto. 
Ob.3 
Recepimento dell’adeguamento dello Studio Geologico (Atti interessati: DP – PR) 
Aggiornamento del P.G.T. a seguito di avvenuto adeguamento della sua Componente geologica, idrogeologica e 
sismica in accordo alla seguente normativa: 1) D.g.r. 11 luglio 2014 - n° X/2129 - Aggiornamento delle zone 
sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d); 2) D.g.r. 10 ottobre 2014 - n° X/2489 - 
Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con d.g.r. 
21 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 
108, lett. d)»; 2) D. g. r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di 
gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 
58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così 
come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale 
dell’autorità di bacino del Fiume Po”. 
Individuazione di aree potenzialmente esondabili a seguito di eventi atmosferici critici, in corrispondenza di corsi 
d’acqua presenti nel territorio comunale, con formazione di correlata di disciplina regolamentare per gli interventi 
edilizi ammissibili. 
Ob.4 
Recepimento dell’adeguamento della componente commerciale (Atti interessati: DP – PR – PS) 
Aggiornamento del P.G.T. a seguito di avvenuto adeguamento ed aggiornamento della componente di urbanistica 
commerciale, connesso alle mutate condizioni economiche e disciplinari di settore intercorse nel periodo di 
validità dello strumento urbanistico. 

 

Tabella 1: azioni di variante 
 
Alla luce di quanto sopra illustrato, l’Amministrazione comunale, valutata la normativa vigente in materia, 
intende sottoporre la proposta di Variante Parziale al PGT a verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi 
del combinato disposto dell’Allegato 1a della DGR IX/761 e dell’Allegato 1u della DGR IX/3836, sulla base 
delle seguenti valutazioni: 

a) la variante non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati 
I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche (progetti da assoggettare a VIA) 

b) la variante non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 
c) la variante può essere trattata alla stregua di una “modifica minore” poiché: 

‐ prevede lo stralcio di alcune previsioni insediative; 
‐ prevede variazioni degli usi di suoli già edificabili compatibili con i contesti interessati; 
‐ prevede una riduzione del consumo di suolo (bilancio ecologico – BES – minore di zero); 
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‐ le modifiche all’apparato normativo del PGT sono di portata limitata e risultano finalizzate alla 
risoluzione di alcuni nodi critici emersi in sede di applicazione dello strumento urbanistico, quindi 
al raggiungimento di una migliore applicabilità delle medesime e/o alla risoluzione di 
problematiche puntuali; 

‐ le variazioni alle schede tecnico progettuali dei vigenti Ambiti di trasformazione del Documento di 
Piano sono prevalentemente orientate a rideterminarne la riorganizzazione planivolumetrica, 
morfologica, tipologica e progettuale; 

‐ gli adeguamenti della Componente Geologica del PGT si profilano come aggiornamenti di 
carattere normativo alla nuova disciplina sismica vigente ed al PGRA; 

‐ l’adeguamento della componente di urbanistica commerciale è connesso alle mutate condizioni 
economiche e disciplinari di settore e non introduce variazioni significative alle fattispecie 
ammissibili di esercizi di vendita e/o attività assimilabili.  

 
Tali elementi sono ritenuti sufficienti per sottoporre la proposta di Variante al PGT a verifica di 
assoggettabilità. 
 
Il punto 5 della DGR IX/761 (ribadito anche nel punto 5 della DGR IX/3836) esplicita la prassi operativa di 
riferimento per il procedimento di verifica di assoggettabilità: 

1. avviso di avvio del procedimento;  
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;  
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del 
piano o programma facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva;  

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;  
5. convocazione conferenza di verifica;  
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;  
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.  

 
A seguito della richiamata volontà di procedere alla revisione dello strumento urbanistico, l’ente locale ha 
avviato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2018, il procedimento relativo alla 
redazione di una variante al vigente P.G.T. unitamente al procedimento di valutazione ambientale 
strategica – VAS. 
Nel rispetto dei criteri di trasparenza e partecipazione delle scelte amministrative, è stato reso pubblico 
l’avviso di avvio del procedimento, conformemente ai disposti dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/05, 
anche attraverso la pubblicazione sul quotidiano locale “La Provincia Pavese”, affinché chiunque avesse 
interesse, anche per la tutela degli “interessi diffusi”, avrebbe potuto inoltrare all’ente locale suggerimenti 
e/o proposte entro la data del 20 luglio 2018. 
Di seguito, con avviso pubblicato all’Albo Pretorio prot. com. n. 204 del 06.02.2020, il termine ultimo per 
la presentazione delle istanze era stato fissato alla data del 12.02.2020; infine, con nuovo avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio prot. com. n. 1942 del 12.03.2021, sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle istanze fino alla data del 12.05.2021. L’avviso è stato inoltre pubblicato sul sito 
internet istituzionale del comune www.comune.rivanazzanoterme.pv.it 
 
La citata Delibera della Giunta Comunale individua i soggetti interessati in relazione alle procedure di 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica: 
‐ Proponente: Comune di Rivanazzano Terme; 
‐ Autorità Procedente: Responsabile del servizio Tecnico comunale; 
‐ Autorità competente per la V.A.S.: istruttore tecnico del comune di Godiasco Salice Terme (ex 

Delibera Giunta comunale n. 86 del 16.12.2021); 
‐ Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati: 



pag. 5 
 

Regione Lombardia e STER; 
Provincia di Pavia; 
Regione Piemonte; 
Provincia di Alessandria; 
ARPA Lombardia e Dipartimento provinciale; 
ATS della Provincia di Pavia; 
Prefettura di Pavia - UTG; 
Vigili del Fuoco; 
Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali Reg. Lombardia; 
Autorità di Bacino del fiume Po; 
Comunità Montana Oltrepò Pavese; 
Comuni confinanti interessati dal PGT; 
Enti interessati dal PGT,  
Consorzi forestali interessati dal PGT 

‐ Settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 
Associazioni delle categorie interessate; 
Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale; 
Gestori/erogatori servizi locali di interesse economico generale (ATO Pavia e Pavia Acque scarl – 
Terme Salice e Rivanazzano Terme); 
Consorzi irrigui, di bonifica e di depurazione; 
Rappresentanti dei lavoratori; 
Ordini e collegi professionali; 
Università e Enti di ricerca; 
Associazioni di cittadini e altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’art. 9 comma 5 
D.Lgs. 152/2006. 

 
La Conferenza di Verifica verrà convocata, mediante pubblico avviso e invito diretto ai soggetti ed enti 
interessati, per una seduta, previa messa a disposizione per trenta giorni presso i propri uffici, sul sito 
web istituzionale dell’ente e sulla piattaforma regionale web “SIVAS” del presente rapporto preliminare. 
I mezzi di informazione che verranno utilizzati per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento del 
pubblico saranno:  
‐ Sito web SIVAS; 
‐ Albo pretorio; 
‐ Sito web ufficiale istituzionale dell’ente; 
‐ le comunicazioni scritte per la convocazione dei soggetti sopra individuati alla partecipazione alla 

Conferenze di Verifica.  
 
Il presente elaborato costituisce il Rapporto preliminare di cui al precedente punto 3 (v. pag. 8) ed esso 
risulta strutturato attraverso i seguenti contenuti (punto 5.4, Allegato 1a, DGR IX/761). 
 

Struttura del rapporto preliminare 
Per la verifica di assoggettabilità alla VAS (DGR IX/761) 

Contenuti 
Elaborato 

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

 in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse;  

paragrafo 2.3 

 in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  paragrafi 2.1 – 2.2 
 la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  
paragrafo 2.3 

 problemi ambientali relativi al P/P;  paragrafo 3.1 
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Struttura del rapporto preliminare 
Per la verifica di assoggettabilità alla VAS (DGR IX/761) 

Contenuti 
Elaborato 

 la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).  

paragrafo 2.2 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi:  

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  cap. 3 
 carattere cumulativo degli effetti;  cap. 3 
 natura transfrontaliera degli effetti;  cap. 3 
 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  cap. 3 
 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate);  
cap. 3 

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  
- dell’utilizzo intensivo del suolo;  

cap. 3 

 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale  

cap. 3 
 

Tabella 2: struttura del rapporto preliminare 
 
In sintesi, la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge come illustrato nella seguente tabella. 
 

   

 

Tabella 3: procedura della verifica di assoggettabilità 
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Capitolo 2 
Normativa di riferimento, quadro ambientale, programmatico e conoscitivo  
 
2.1. Normativa di riferimento 
La metodologia di VAS proposta all’interno delle normative è ormai consolidata e trova i propri riferimenti 
normativi nei seguenti documenti: 
1. Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente; 
2. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Norme in materia ambientale; 
3. L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio; 
4. D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12); 
5. D.G.R. VIII/6420, 27 dicembre 2007, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007); 
6. D.G.R. VIII/10971, 30 dicembre 2009, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007) – Recepimento delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli. 

7. D.G.R. IX/761, 10 novembre 2010, Determinazione delle procedure per la Valutazione Ambientale di 
piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica e integrazione delle dd.g.r. 27 
dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre2009, n. VIII/10971. 

8. D.G.R. IX/3836, 25 luglio 2012, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programma - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007 - Approvazione allegato 1u - Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - 
Variante al piano dei servizi ed al piano delle regole. 

 
Normativa comunitaria 
La normativa relativa alla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 
2001/42/CE. 
L’obiettivo generale della Direttiva, espresso nell’articolo 1, è quello di “…garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... 
assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 
possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 
 
Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i 
programmi: 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento 
per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai 
sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 

 
La Direttiva stabilisce che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto 
ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione...”. 
Per “rapporto ambientale” si intende la parte della documentazione del piano o programma “... in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe 
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avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del 
piano o programma”. 
 
Normativa nazionale 
La Direttiva Europea è stata recepita con l’entrata in vigore (in data 01/08/2007) della Parte II del D.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; la Parte II è stata oggetto di successive modifiche ed 
integrazioni. 
Nel D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. si chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e 
approvazione, la VAS ne debba accompagnare il percorso procedurale, sino alla relativa approvazione. 
Secondo il comma 1 dell’art 7, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti 
locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi regionali 
(v. Paragrafo successivo inerente alla normativa regionale). 
Alle norme regionali è demandata (art. 7, c. 7) l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’Autorità 
competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; alle norme regionali è, 
altresì, demandata la disciplina per l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati e per 
l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle 
regioni confinanti. 
La VAS, ai sensi del presente decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione del 
piano o programma (art 11, c. 1) e deve comprendere l'elaborazione del rapporto ambientale, lo 
svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la 
decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 (come indicato in Premessa al presente documento), sulla base di un 
“rapporto preliminare” sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il 
proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di 
elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia 
ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, la redazione del “rapporto ambientale” spetta al proponente o all'autorità 
procedente, e costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo 
di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati 
gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e 
sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli 
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al Decreto riporta le 
informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere 
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, 
dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della 
consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi 
pervenuti. 
Anteriormente all’adozione o all’approvazione del piano o del programma, decorsi i termini previsti dalla 
consultazione ai sensi degli artt. 14 e 15, l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla 
base della documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. 
Il Decreto prevede (art. 17) che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma 
adottato, la documentazione oggetto dell’istruttoria, il Parere Motivato espresso dall'Autorità competente 
ed una Dichiarazione di Sintesi in cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali 
e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte 
effettuate alla luce delle possibili alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio. 
Il DL 77/2021 ha inoltre introdotto delle modifiche alle tempistiche delle procedure di VAS. 
 
A decorrere dal 7 novembre 2021 è entrato in vigore il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, Disposizioni 
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 
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infiltrazioni mafiose, che ha introdotto all’art. 18 significative modifiche al d.lgs. 152/2006 impattanti sui 
tempi della procedura di VAS. 
Pertanto, le fasi delle procedure osservano le seguenti tempistiche: 
 la durata della fase di scoping, di cui all’art. 13, c.2 del d.lgs. 152/2006, si riduce da 90 a 45 giorni; 
 la durata della consultazione del Piano/Programma e del Rapporto Ambientale, di cui all’art. 14, c.2 

del d.lgs. 152/2006, si riduce da 60 a 45 giorni; 
 il termine per l’espressione del parere motivato, di cui all’art. 15, c.1 del D.Lgs. 152/2006, si riduce 

da 90 a 45 giorni dalla scadenza delle consultazioni. 
 
Con la L. 29 luglio 2021, n. 108 è stato convertito il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che al Capo IV, art. 28, 
apporta alcune modifiche alla disciplina concernente la VAS, delle quali si evidenziano le principali: 
 il Rapporto preliminare del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS è denominato 

“Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS” (art.12, c.1 del d.lgs.152/06); 
 il provvedimento di verifica non può definire eventuali prescrizioni (art. 12, c.4 del d.lgs. 152/06); 
 durante la fase di consultazione preliminare di VAS (scoping) è previsto un tempo di 30 giorni per 

l’invio dei contributi (art.13, c.1 del d.lgs.152/06); 
 sono definiti i contenuti dell’Avviso al pubblico della consultazione pubblica (art.14, c.1 del 

d.lgs.152/06): 
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente; 
b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale consultazione transfrontaliera; 
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; 
d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione; 
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; 
f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza. 

 l’Autorità procedente deve trasmettere i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure 
correttive adottate all’Autorità competente che deve esprimersi entro 30 giorni (art.18 cc. 2bis-
3bis del d. lgs. 152/06) e verificare lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e 
il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle 
Strategie di Sviluppo Sostenibile nazionale e regionale. 

 
Normativa regionale 
La VAS dei piani e dei programmi è stata introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge Regionale 11 
marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio". 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 12/2005, definisce l’assetto 
dell’intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano 
delle Regole. 
Al comma 2 dell’articolo 4 viene stabilito che la VAS del PGT si applica al Documento di Piano e alle 
relative varianti, e che tale processo di valutazione debba essere sviluppato nelle fasi preparatorie del 
piano ed anteriormente alla sua adozione. Al comma 2ter è stabilito che nella VAS del Documento di 
Piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti 
sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. 
Al comma 3 si afferma che “… la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione” ed 
inoltre “individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, 
nonché le misure di mitigazione e compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel 
piano stesso”. 
Al comma 4 si stabilisce che nella fase di transizione, fino all’emanazione del provvedimento di Giunta 
regionale attuativo degli indirizzi approvati dal Consiglio, “l’ente competente ad approvare il piano 
territoriale o il Documento di Piano, nonché i Piani Attuativi che comportino variante, ne valuta la 
sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso”. 
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Come appena visto, la VAS sui piani viene introdotta in Lombardia dall’art. 4 della LR 12/2005, le cui 
indicazioni di massima vengono specificate nei criteri attuativi approvati con le citate DCR VIII/351 e DGR 
IX/761; viene stabilito che a livello comunale l’unico documento pianificatorio cui si applica la procedura 
di valutazione ambientale è il Documento di Piano. 
Primi criteri attuativi relativi alla VAS sono contenuti nel documento Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007, che contiene 
una dettagliata serie di indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale sul 
governo del territorio. Si sottolineano le più significative: 
 La necessità di una stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS. 
 La VAS deve essere intesa come un processo continuo che si estende a tutto il ciclo vitale del piano, 

prendendo in considerazione anche le attività da svolgere successivamente al momento di 
approvazione del piano, nelle fasi di attuazione e gestione. 

 Il processo di partecipazione deve essere integrato nel piano. Per ciascuna fase significativa di 
costruzione del piano (fase di orientamento e impostazione, eventuale verifica di esclusione -
screening-, fase di elaborazione del piano, momenti precedenti la fase di adozione, pubblicazione del 
piano adottato), così come per le successive fasi di attuazione e gestione, devono essere previste 
attività di partecipazione al fine di “arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i 
soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano constatare la 
qualità che il loro sforzo conferisce al piano/programma”. Ciò avviene mediante la richiesta di pareri 
e contributi ai soggetti esterni e, più in generale, al pubblico. 

 La VAS deve “essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P 
[piano/programma] e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”. 

 Nella fase di preparazione e di orientamento si ha l’avvio del procedimento di VAS con apposito atto, 
reso pubblico, individuando l’autorità competente, gli enti territorialmente interessati e le autorità 
ambientali, l’indizione della conferenza di valutazione e le modalità di informazione e di partecipazione 
del pubblico. 

 Nella fase di elaborazione e redazione del piano si ha l’individuazione degli obiettivi del piano, la 
definizione delle alternative, delle azioni attuative conseguenti, l’elaborazione del rapporto ambientale 
comprensivo del programma di monitoraggio; 

 Nei momenti precedenti l’adozione, l’autorità competente per la VAS esprime la valutazione sul piano, 
sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e della consultazione pubblica. 

 I momenti di adozione e approvazione sono accompagnati da una dichiarazione di sintesi nella quale 
si sintetizzano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni per la scelta dell’alternativa, il 
programma di monitoraggio, e come il parere dell’autorità competente sia stato preso in 
considerazione negli elaborati del piano. 

 Dopo l’approvazione del piano vengono avviate le attività di attuazione e gestione del monitoraggio e 
le connesse attività di valutazione e partecipazione 

La normativa vigente considera la partecipazione come uno degli elementi cardine della valutazione 
ambientale strategica. La Direttiva Europea 2001/42/CE dedica specifica attenzione alle consultazioni 
all’art 6, e demanda (art. 6, comma 5) agli Stati membri la determinazione delle modalità specifiche di 
informazione e consultazione delle Autorità e del pubblico. Anche la Direttiva 2003/4/CE (accesso del 
pubblico all'informazione ambientale) e la Direttiva 2003/35/CE (partecipazione del pubblico 
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) evidenziano la necessità di prevedere 
una partecipazione effettiva del pubblico allargata a tutte le fasi del processo di pianificazione. 
In data 10 novembre 2010, atto n. 761 la Giunta regionale ha approvato, dopo successivi aggiornamenti, i 
nuovi indirizzi per la determinazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di piani e 
programmi (ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 12/2005 e della 
d.c.r. n. 351/2007), recependo contestualmente le disposizioni di cui al D.lgs 29 giugno 2010, 
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n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971. 
La d.g.r. n. 761/2010 specifica la procedura per la VAS dei PGT e relative varianti all’interno degli allegati 
1a e 1b (per i piccoli comuni). 
Sono soggetti interessati al procedimento: 
 l’Autorità procedente, ossia la pubblica amministrazione che attiva e sviluppa le procedure di 

redazione e di valutazione del Piano; 
 l’Autorità competente per la VAS; 
 i soggetti competenti in materia ambientale; 
 enti territorialmente interessati; 
 il pubblico. 

 
L’Autorità competente per la VAS, ossia l’Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, 
individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’Autorità procedente, nonché con i soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della Direttiva in materia di VAS e dei 
relativi indirizzi applicativi, è individuata con atto formale reso pubblico. 
Qualora il Piano si proponga quale raccordo con altre procedure, come nel caso in cui l’ambito di 
influenza del piano interessi direttamente o indirettamente siti rappresentativi per la conservazione del 
patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 2000, è soggetto interessato al 
procedimento anche l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza. 
Un passaggio fondamentale per la VAS è la consultazione obbligatoria di Soggetti competenti in materia 
ambientale (strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o 
con specifiche competenze nei vari settori) e degli Enti territorialmente interessati, individuati dall’Autorità 
procedente. 
La consultazione, la comunicazione e l’Informazione sono elementi imprescindibili della VAS. Gli Indirizzi 
generali prevedono l’allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione, individuando 
strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità. 
L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, provvede a: 
 individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
 definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

 
Il Pubblico è definito come una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, 
ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e dalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE. 
Infine, con d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio 2012, Regione Lombardia ha ulteriormente integrato il quadro 
degli indirizzi attinenti alla VAS, introducendo uno specifico modello metodologico procedurale e 
organizzativo della Valutazione Ambientale di piani e programmi, specificamente dedicato alle varianti al 
Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole. 
 
Come disposto dall’art. 2bis della L.r. n. 12/2005 e s.m.i. (nella fattispecie modificata dal già citato art. 
13, comma 1, lett. b, della L..r. n. 4/2012), le varianti al Piano dei Servizi, di cui all’art. 9 della LR 
12/2005, e al Piano delle Regole, di cui all’art. 10, sono soggette a Verifica di assoggettabilità a VAS, fatte 
salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 
152/2006 e s.m.i. 
Ad oggi, non sono stati introdotti modelli metodologici e/o procedurali per il raccordo tra le procedure 
sopra citate, né specifiche applicative della VAS per Varianti di PGT che interessano contemporaneamente 
i tre atti del Piano di Governo del Territorio vigente. 
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Vengono inoltre definiti gli step da percorrersi nell’elaborazione della documentazione necessaria. Per 
quanto concerne la verifica di assoggettabilità, la conferenza di verifica viene normalmente convocata in 
minimo una seduta; si produce preliminarmente un documento di sintesi, da portare in sede di conferenza 
di verifica e da mettere a disposizione per 30 giorni. Tale documento è predisposto dall’Autorità 
procedente “contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, 
sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva”. 
A questo momento segue la convocazione della conferenza di verifica. Poi l’autorità competente per la 
VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della 
conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli 
elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a 
disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al DP al procedimento di VAS. La pronuncia è 
effettuata con atto formale reso pubblico, mediante il quale l’autorità competente decreta l’assunzione 
della decisione.  
In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante al 
DP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.  
L’adozione e/o approvazione della variante al DP dà atto del provvedimento di verifica nonché del 
recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 
Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas. 
L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate stabilite con apposito provvedimento 
comunale. 
In caso di assoggettabilità alla VAS, si intende automaticamente avviata la procedura ordinaria di 
valutazione, quale prosecuzione del procedimento di verifica di assoggettabilità. La conferenza di verifica 
assume in questo caso la medesima valenza espletata dalla prima conferenza di valutazione ed il rapporto 
preliminare elaborato per la verifica di assoggettabilità assume la valenza del documento di scoping. 
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2.2. Quadro ambientale di riferimento  
Il presente paragrafo illustra il quadro degli aspetti ambientali che vengono forniti al processo decisionale 
come riferimento per la costruzione di una proposta di Variante ambientalmente integrata. 
Il quadro è composto da diversi temi, i cui contenuti sono stati selezionati per pertinenza rispetto al livello 
pianificatorio a cui si attesta la variante parziale e alle effettive potenzialità e ai limiti dello strumento 
urbanistico identificati al Capo II del Titolo II della L.r. n. 12/2005 e s.m.i. 
Per la costruzione del quadro ambientale sono stati considerati i seguenti contenuti informativi richiesti 
dall’Allegato VI del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quale riferimento per le analisi nell’ambito della VAS: 
 aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 

piano o del programma; 
 caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 
 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 
della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

 obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di  

 
Obiettivi di sostenibilità ambientale 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
Nel corso del Summit sullo Sviluppo Sostenibile tenutosi nel settembre 2015, è stato adottato dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità. 
L’Agenda ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 “target” o traguardi. 
 

 

Figura 1: gli obiettivi dell’agenda 2030 
 
L’Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la 
presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare. Nel farlo, tocca diversi ambiti, 
interconnessi e fondamentali per assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame 
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all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali all’affermazione di modelli di 
produzione e consumo sostenibili. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il 
mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030. 
 
L’Italia è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile nell’ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale. La Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 ed approvata dal 
CIPE il 22 dicembre 2017, disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale 
valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese. La SNSvS, 
aggiornamento della precedente "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002- 
2010", rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
La Strategia propone in modo sintetico una visione per un nuovo modello economico circolare, a basse 
emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali 
come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali 
(carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo. Sono queste le aree strategiche, in 
particolare ambientali, su cui si intende intervenire. 
 
La SNSvS è strutturata in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. 
Ogni area si compone di un sistema di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali, specifici 
per la realtà italiana e complementari ai 169 target dell'Agenda 2030. Gli obiettivi hanno una natura 
fortemente integrata, quale risultato di un processo di sintesi e astrazione dei temi di maggiore rilevanza 
emersi dal percorso di consultazione e sottendono una ricchezza di dimensioni, ovvero di ambiti di azione 
prioritari. 
Tale impostazione rappresenta la modalità sintetica attraverso la quale esprimere la complessità 
dell’Agenda 2030, in particolare per la parte ambientale oggetto prioritario della presente Strategia, 
attraverso l’integrazione tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: ambiente, economia, società. 
 
Per la variante in oggetto assumono specifica rilevanza le seguenti scelte strategiche ed i relativi obiettivi 
della Strategia Nazionale, quali riferimento ambientale per il processo decisionale di Piano. 
Le Scelte e gli Obiettivi ambientali della SNSvS sono selezionati in base alla relativa pertinenza al caso in 
oggetto, in quanto ritenuti perseguibili direttamente e/o indirettamente attraverso lo strumento di governo 
del territorio comunale. 
Si riportano nel seguito i dettagli delle Scelte selezionate. 
 
Scelte strategiche dell’Area PERSONE 
Scelta n. III. Promuovere la salute e il benessere 
Permangono divari territoriali e la sempre più frequente rinuncia alle cure da parte delle fasce di 
popolazione a basso reddito. Allo stesso tempo, si deve tenere conto tanto dell’aumento dei tassi di 
povertà, quanto di fenomeni emergenti come l’intensificarsi dei flussi migratori. 
È inoltre sempre più rilevante l’esigenza di diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio 
ambientale, sismico e antropico, promuovendo sicurezza e stili di vita sani. 
È, infine, importante incrementare il contatto e la frequentazione di luoghi naturali da parte della 
popolazione per migliorare il proprio stato di salute. 
 
Gli Obiettivi strategici connessi alla Scelta verso cui correlare la variante sono: 
 III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico. 
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Scelte strategiche dell’Area PIANETA 
Scelta n. I. Arrestare la perdita di biodiversità 
A fronte di elevate percentuali di superficie terrestre e aree marine protette, oltre che di un graduale e 
continuo incremento della superficie forestale, lo stato di conservazione risulta essere sfavorevole per 
circa la metà delle specie ed habitat di interesse comunitario. Il numero di specie alloctone è, inoltre, in 
costante e progressivo aumento. 
Gli obiettivi nazionali finalizzati ad arrestare la perdita di biodiversità sono stati definiti, pertanto, sia 
attraverso azioni specifiche di salvaguardia, conservazione e gestione, sia favorendo l’integrazione di tali 
obiettivi nelle politiche e nei programmi di settore (tra cui agricoltura, industria, turismo). 
Gli Obiettivi strategici connessi alla Scelta verso cui correlare la variante sono: 
 I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri 

e acquatici; 
 I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle 

politiche e nei sistemi di contabilità. 
 

Scelta n. II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali 
Per garantire la sostenibilità delle risorse naturali è necessario affrontare le criticità relative allo stato di 
conservazione e alle politiche di gestione delle risorse stesse. In particolare, lo sforzo è mirato a: […] 
arrestare il consumo del suolo […]. È inoltre necessario minimizzare l’inquinamento di acqua, suolo e 
aria, massimizzare l’efficienza idrica, ridurre lo stress idrico ed assicurare una gestione integrata delle 
risorse idriche a tutti i livelli. 
Gli Obiettivi strategici connessi alla Scelta verso cui correlare la variante sono: 
 II.2 Arrestare il consumo del suolo […]; 
 II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in 

considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali; 
 II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera. 

 
Scelta n. III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali 
Lo sviluppo territoriale e urbano deve essere capace di stimolare la piena espressione del potenziale 
economico, sociale ambientale e culturale delle città, riequilibrando le relazioni tra i territori di cintura e 
interni, e invertendo le tendenze allo spopolamento. 
È necessario lavorare alla costruzione di aree urbane sostenibili ed efficienti e di comunità e territori 
resilienti, capaci di prevenire e affrontare adeguatamente i rischi naturali e antropici, accessibili e 
connessi fisicamente, ecologicamente e digitalmente, in un quadro organico di progresso anche culturale 
e civile della società, in cui le opere di trasformazione del territorio, infrastrutture ed edifici assicurino non 
solo elevate prestazioni ambientali e antisismiche, ma anche superiori livelli di qualità architettonica, da 
raggiungersi attraverso la valorizzazione dell’attività di progettazione, e siano garantiti spazi pubblici e aree 
verdi adeguati e sicuri. 
La pianificazione deve dunque integrare tutte le dimensioni della sostenibilità, che devono permeare anche 
le fasi di progettazione e gestione dei manufatti, infrastrutture, sistemi locali. 
Gli Obiettivi strategici connessi alla Scelta verso cui correlare la variante sono: 
 III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori; 
 III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti; 
 III.3 Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni; 
 III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche 

urbano/rurali; 
 III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei 

paesaggi e del patrimonio culturale. 
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Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
Il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare l’art. 34 “Norme tecniche, organizzative e integrative”, 
stabilisce che le regioni si dotino “attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, [….], di una 
complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione 
degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione 
agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere”. 
Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono, inoltre, il quadro di riferimento per le valutazioni 
ambientali di cui al Decreto citato. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, 
attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, 
assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle 
condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali 
connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della 
competitività e dell'occupazione. 
Con deliberazione n. 4967 del 29/06/2021 la Giunta regionale ha approvato la Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile (SRSvS). 
La Strategia regionale della Lombardia ha l'obiettivo di delineare gli impegni delle istituzioni e del sistema 
socioeconomico lombardi, al 2030 e poi al 2050, nel perseguire le finalità e gli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile, secondo l’articolazione proposta nel documento di Strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile. La Strategia contiene quindi una serie di elementi riferiti ai 17 goal 
(SDGs) dell’Agenda 2030 che rimandano a scenari futuri di sviluppo regionale in una logica il più 
possibile integrata, con un orizzonte temporale di medio (2030) e lungo periodo (2050). 
L’elaborazione della Strategia regionale si inserisce in un quadro programmatico di riferimento europeo in 
rapida evoluzione, anche a fronte della pandemia, che sollecita anche Regione Lombardia a promuovere 
una transizione territorializzata, creando opportunità e innovazione, con il sostegno economico dell’Unione 
Europea e delle Stato, accanto alle risorse mobilitate a livello autonomo. 
 
Dall’analisi del documento della SRSvS emerge come gli obiettivi siano rivolti al livello regionale, in quanto 
strettamente connessi alle politiche, alle strategie ed alle azioni che trovano attuazione attraverso gli 
strumenti di pianificazione e programmazione settoriale di Regione Lombardia. 
Determinati obiettivi pongono comunque temi di specifico interesse per tutte le scale di governo del 
territorio, a cui un PGT può in ogni caso avvicinarsi, in modo diretto o indiretto, tramite i propri strumenti. 
In riferimento alla Valutazione Ambientale in oggetto, si riportano pertanto i contenuti ritenuti di interesse 
per il percorso di costruzione della Variante. 
 
Salute, Uguaglianza, Inclusione 
Salute e benessere 
L’obiettivo della salute è strettamente connesso al benessere dei cittadini e sono evidenti i collegamenti 
con altri Goal come le misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici. 
 
Ridurre i fattori di rischio esogeni alla salute 
Per contenere i fattori di rischio legati al contesto territoriale ed in particolare quelli determinati o 
influenzati dal sistema ambientale, come la qualità dell’aria, dell’acqua, e dei suoli, gli interventi finalizzati 
al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e benessere collettivo dovranno essere più 
strettamente connessi con le azioni previste per gli obiettivi […] delle città sostenibili, della risposta al 
cambiamento climatico e della salvaguardia degli ecosistemi. La sostenibilità ambientale e sociale della 
vita collettiva diventa pre-condizione indispensabile per ogni architettura di servizi sanitari efficienti ed 
efficaci. Rispetto alla qualità dell’aria, in particolare, l’obiettivo del miglioramento della salute dei cittadini 
non può prescindere dalla riduzione delle emissioni inquinanti (NOx, PM10, NH3). Lo strumento di 
riferimento, in questo ambito, è il Programma Regionale degli Interventi per la qualità dell’aria (PRIA). 
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Infrastrutture, innovazione competitività e città 
Qualità della vita 
Insieme alla qualità delle abitazioni, alla dotazione infrastrutturale e ai sistemi di mobilità sostenibile, la 
qualità della vita costituisce uno dei principali fattori di attrazione di investimenti e di capitale qualificato. 
L’obiettivo in questo caso consiste nella creazione di un circuito virtuoso che, partendo dalla domanda-
offerta delle innovazioni necessarie per soddisfare i nuovi bisogni dei cittadini (abitazioni, mobilità, 
sicurezza, cultura, ambiente) si evolva secondo il modello: migliore qualità della vita - maggiori economie 
esterne - maggiore competitività urbana - attrazione di investimenti - sviluppo di nuovi settori - attrazione 
di capitali finanziario ed umano. 
 
Promuovere la Cultura come fattore di sviluppo sostenibile 
A seguito delle derive disgregative della socialità innescate dalla crisi, occorre ricostruire le comunità 
secondo tre direttrici: valorizzare le piccole realtà (musei, biblioteche e teatri di provincia, che 
rappresentano dei presidi territoriali fondamentali), investire sul capitale sociale, prendersi cura delle 
giovani generazioni. Proprio il tema della cura dei cittadini, del territorio e della sua crescita contiene il 
compito fondamentale di chi si occupa di cultura. La cultura genera occupazione e valore aggiunto come 
qualsiasi altro settore produttivo. 
La crisi ha dimostrato che i luoghi della cultura hanno necessità dell’intervento pubblico, ma servono 
risposte virtuose da parte di chi gestisce i luoghi e gli istituti della cultura. È dunque necessario creare un 
nuovo rapporto pubblico-privato e incrementare l’attrattività dei luoghi della cultura attraverso, ad 
esempio, una programmazione innovativa, ristrutturazioni partecipate dei luoghi e del patrimonio, la 
modernizzazione del sistema museale. 
 
Sistema eco-paesistico, adattamento ai cambiamenti climatici, agricoltura 
Resilienza e adattamento al cambiamento climatico 
 
Integrare le logiche dell’adattamento nelle politiche correnti e negli strumenti della governance 
territoriale 
L’obiettivo principale è quello di ripensare le politiche regionali per renderle resilienti al cambiamento 
climatico che ha e avrà implicazioni su tutti i settori, proseguendo nell’azione di mainstreaming in tutte le 
politiche già avviata. 
Settori prioritari individuati per le azioni adattamento sono: salute umana e qualità dell'aria; difesa del 
suolo e del territorio e gestione e qualità delle acque; turismo e sport; agricoltura e biodiversità. Azioni di 
adattamento dovranno riguardare anche il sistema energetico, la cui resilienza dipende da quelle delle 
infrastrutture critiche, ma anche da interventi complementari a quelli degli operatori del settore in caso di 
eventi estremi, come ad esempio il ripristino della percorribilità delle strade. Questo esempio dimostra la 
stretta interrelazione di tutte le misure di adattamento, in una logica sistemica. 
 
Tutela del suolo 
Regione già da tempo ha riconosciuto la necessità di sviluppare politiche ambiziose per il suolo, 
affermandone un ruolo essenziale per la resilienza del sistema regionale e per la fornitura di numerosi 
servizi ecosistemici quali ad esempio la produzione agricola, lo stoccaggio di carbonio, la regolazione del 
ciclo idrologico. La tutela del suolo è inoltre funzionale all’obiettivo di conservare e valorizzare il 
patrimonio naturale e paesaggistico del territorio. 
 
Garantire la permeabilità dei territori 
Connesso al tema del consumo di suolo vi è l’obiettivo di limitare in futuro e ridurre la frammentazione, 
tema fortemente legato alla conservazione della biodiversità e al mantenimento e ripristino delle 
connessioni ecologiche essenziali per sostenere popolazioni faunistiche vitali. 



pag. 18 
 

 
Sviluppare ulteriormente le strategie per il miglioramento della qualità dei suoli e delle acque sotterranee 
Ulteriori obiettivi riguardano la tutela e il risanamento dei suoli dall’inquinamento, da perseguire 
congiuntamente con la tutela e il miglioramento della qualità delle acque sotterranee, che versano in 
condizioni di degrado qualitativo importante (solo il 23% dei corpi idrici sotterranei presentava uno stato 
chimico buono nel periodo di monitoraggio 2014-2016, a fronte di un obiettivo del 100% da raggiungere 
entro il 2027). 
Gli obiettivi di tutela e risanamento dei suoli e delle acque sotterranee sono declinati nei rispettivi 
strumenti di pianificazione regionale settoriali (Piano regionale di bonifica delle aree inquinate e Piano di 
Tutela delle acque). 
 
Promuovere la rigenerazione urbana e territoriale 
Ambito di azione di elezione per perseguire gli obiettivi citati è la promozione della rigenerazione urbana e 
territoriale di porzioni di città e territorio degradate, dismesse o sotto-utilizzate, contribuendo anche al 
risanamento dei siti inquinati. 
Per poter incrementare e accelerare l’attività di bonifica, favorendo la contestualità tra risanamento 
ambientale e riconversione/recupero delle aree, occorrerà: 
 promuovere l’utilizzo di tecnologie in situ, innovative e diverse da scavo e smaltimento. Nelle aree 

non più idonee all’insediamento di nuove funzioni urbane nel breve-medio periodo (per condizioni di 
accessibilità, contesto, dinamicità economica) si potranno anche favorire interventi di 
rinaturalizzazione o di installazione di impianti FER. 

A un livello strategico, i processi di innovazione tecnologica, sociale e organizzativa potranno favorire la 
riduzione delle esigenze di ulteriore infrastrutturazione del territorio in favore di servizi, misure gestionali e 
modalità di ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti che ne preservino e incrementino 
funzionalità e capacità. 
 
Rafforzare la progettazione e pianificazione degli spazi aperti 
Se è importante agire nel territorio urbanizzato, sarà altrettanto rilevante definire ambiti di azione specifici 
per gli spazi aperti e i territori di margine, rafforzando la progettazione e pianificazione di tali spazi con 
l’attribuzione di precise funzioni di carattere paesaggistico, ecologico, fruitivo e ricreativo, sostenendo 
l’agricoltura urbana come contrasto all’espansione disorganica della città (sprawl), valorizzando le 
funzioni ecologiche dei territori naturali e semi-naturali, progettando i paesaggi urbano-rurali. 
In questa chiave, sarà essenziale proseguire e rafforzare le pratiche di progettazione integrata 
infrastruttura-contesto, preferibilmente nell’ottica di potenziare le infrastrutture esistenti anziché realizzarne 
di nuove. Il rinnovamento delle infrastrutture potrà essere l’occasione per ricucire i territori frammentati 
attraverso percorsi protetti e multifunzionali (connessioni ecologiche, pastorizia vagante). Inoltre, le aree 
marginali ai lati delle infrastrutture possono essere valorizzate come barriere di contenimento alla 
diffusione delle specie alloctone invasive che rappresentano un danno per le produzioni agricole, gli 
ecosistemi e il paesaggio. Le infrastrutture/percorsi ciclabili multifunzionali, come ad esempio le 
greenways, potranno rappresentare, se ben progettate, elemento di connessione dei territori naturali e 
agricoli ma anche dei territori urbanizzati al fine di promuovere e incentivare la valorizzazione degli stessi 
attraverso la mobilità attiva e sostenibile. 

 
Proseguire le sperimentazioni di interventi di de-impermeabilizzazione e rafforzare i meccanismi di 
compensazione del suolo 
Sullo specifico tema dell’impermeabilizzazione dei suoli, sarà strategico proseguire con l’attuazione delle 
più avanzate misure per l’invarianza idraulica e il drenaggio urbano sostenibile previste dalla L.r. n. 
4/2016, valutandone l’efficacia e con la sperimentazione in merito alla de-impermeabilizzazione, 
valutando con attenzione gli effetti sulle acque sotterranee. Gli spazi permeabili recuperati possono essere 
valorizzati attraverso la messa in posa di essenze autoctone a supporto delle connessioni ecologiche. 
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Infine, in ottica di occupazione netta di suolo pari a zero dovranno essere rafforzati i meccanismi 
preventivi di compensazione del consumo di suolo e valutati meccanismi di perequazione. In particolare, 
al fine di promuovere la competitività e l’attrazione di nuovi investimenti, si dovrà favorire l’individuazione 
di poli produttivi anche sovracomunali. 
 
Biodiversità e aree protette 
La vision al 2050 adottata dalle Nazioni Unite “Living in harmony with nature” prevede che entro tale 
orizzonte temporale la biodiversità sia valorizzata, conservata, ripristinata e utilizzata in modo 
responsabile, mantenendo i servizi ecosistemici, supportando un pianeta in salute e producendo benefici 
essenziali per tutti. 
La Strategia europea per la Biodiversità 2030 aderisce all'ambizione di garantire che entro il 2050 tutti gli 
ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti, adottando il principio del 
"guadagno netto" che prevede di restituire alla natura più di quanto viene sottratto; in questo quadro, 
come primo traguardo si prefigge di riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa entro il 2030. 
 
Completare la rete ecologica regionale 
Connesso al tema della permeabilità dei territori e della continuità fluviale sarà il completamento della rete 
ecologica regionale in ottica di infrastruttura verde multifunzionale in coerenza con il contesto 
pianificatorio regionale, che vede la Rete Verde Regionale come strumento polivalente di riconnessione 
paesaggistica e naturalistica in un sistema integrato natura, agricoltura, paesaggio culturale e ambiente. 
 
Qualità dei sistemi fluviali e lacustri 
L’idrografia naturale e artificiale è elemento connotativo del paesaggio lombardo delineandone la 
morfologia fondamentale: i grandi laghi, i fiumi, i navigli storici e il fitto reticolo di canali, la fascia delle 
risorgive configurano infatti un vero e proprio “sistema delle acque” alla base dell’agricoltura e 
dell’industria nonché del ricco patrimonio di beni culturali e di biodiversità del contesto lombardo. 
Fondamentale infatti risulta per il contesto regionale la tutela e valorizzazione del complesso sistema 
insediativo storico che connota le diverse tratte fluviali, gli ambiti lacuali e dei Navigli, a partire dalla 
presenza dei principali centri e nuclei storici, percorsi e opere d’arte e manufatti idraulici, i sistemi di 
chiuse per l’ingresso ai porti commerciali, l’edilizia tradizionale e il sistema di beni culturali minori che 
costella tali ambiti. Inoltre, il sistema dei Navigli, oltre all’indubbio valore storico e paesaggistico, si 
costituisce quale sistema di irrigazione di 100.000 ettari della più ricca agricoltura europea. Ciò implica 
per Regione la necessità di attivare strategie di conservazione e valorizzazione anche attraverso piani 
d’area dedicati. 
Fiumi, laghi e aree umide svolgono un ruolo importante sia per la fauna stanziale che per gli uccelli 
migratori: per questa ragione tali aree in Lombardia sono in larga misura tutelate grazie all’istituzione dei 
parchi regionali fluviali, dei siti Natura 2000, delle Aree Ramsar e della Rete Ecologica Regionale, che 
preservano anche la capacità di autodepurazione dei corpi idrici e favoriscono le condizioni per sostenere 
comunità animali e vegetali ampie e diversificate. 
Obiettivi e misure principali in merito agli aspetti qualitativi e quantitativi sono contenute nel Programma di 
Tutela e Uso delle Acque (PTUA), che riprende gli indirizzi e i contenuti del Piano di Gestione distrettuale. 
Dal punto di vista dell’adattamento ai cambiamenti climatici Regione si è dotata di una apposita Strategia 
e di un Documento di azione regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), inoltre, considera la rete dei corsi d’acqua quale infrastruttura 
prioritaria per la Lombardia e prevede l’attuazione della riforma dei servizi idrici, l’allineamento tra obiettivi 
di qualità e interventi programmati, la promozione del riutilizzo di acque depurate. Ulteriori indirizzi di 
tutela, valorizzazione e riqualificazione del sistema delle acque sono forniti dal Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR). 
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Sviluppare ulteriormente le strategie di tutela e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici 
Nonostante le strategie attivate, persistono tuttavia situazioni importanti di alterazione idromorfologica dei 
fiumi, con interruzioni alla continuità fluviale, anche dovute agli impianti per la produzione idroelettrica, e 
diffusi processi di restringimento degli alvei, che ne ostacolano le dinamiche naturali durante gli eventi di 
piena, con conseguenze sul rischio di esondazioni e dissesti. Occorre pertanto sviluppare ulteriormente le 
strategie di tutela e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici, proseguendo le politiche avviate 
con gli strumenti di pianificazione e programmazione citati in premessa, anche in attuazione del principio 
del recupero dei costi ambientali. 
 
Conseguire un buono stato di tutti i corpi idrici e recuperare lo spazio vitale dei fiumi 
La qualità delle acque risente delle pressioni degli scarichi civili e industriali e della limitata capacità di 
autodepurazione dei corpi idrici ed è ancora distante dagli obiettivi definiti dalla Direttiva Quadro sulle 
Acque. 
In questo quadro, l’obiettivo principale per la Lombardia dei prossimi anni e decenni riguarda il 
raggiungimento di una condizione di qualità globale dei corpi idrici: ciò significa raggiungere e mantenere 
lo stato di qualità delle acque buono (ecologico e chimico) per tutti i corpi idrici, tutelare e recuperare le 
condizioni di naturalità dei corpi idrici e ridurne le alterazioni idromorfologiche, recuperare lo spazio vitale 
dei fiumi, e riqualificare gli ambiti fluviali, recependo tali indirizzi, anche negli strumenti urbanistici e nei 
piani territoriali, e contribuendo all’obiettivo del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po) di 
contenimento delle portate dei corsi d’acqua con tempi di ritorno pari a 200 anni. 
Riconoscere la multifunzionalità dei corpi idrici sarà la chiave di lettura essenziale per valutare gli 
interventi da realizzare sui corpi idrici e superare l’approccio puntuale in favore di un’ottica di bacino. Tale 
approccio sarà particolarmente opportuno al fine di attivare e/o consolidare azioni di ricomposizione 
paesaggistica del sistema e del paesaggio rurale e naturale di riferimento anche tramite il potenziamento 
della rete verde, con specifica attenzione ai sistemi verdi correlati all’idrografia superficiale e al 
trattamento dei territori liberi da edificazione contermini, in un’ottica di contenimento dei fenomeni di 
degrado e abbandono. 
Ambiti di azione più specifici, orientati al perseguimento degli obiettivi, comprenderanno il completamento 
della dotazione di reti e impianti per raccolta e depurazione delle acque reflue e l’efficientamento continuo 
del patrimonio infrastrutturale, dando priorità agli interventi necessari a superare le situazioni interessate 
da procedure di infrazione. 
 
Ricercare un equilibrio fra istanze socio-economiche ed esigenze di prevenzione del rischio 
idrogeologico 
Temi correlati sono la ricerca di un equilibrio fra istanze socio-economiche ed esigenze di prevenzione del 
rischio idrogeologico, ad esempio superando i problemi finanziari e culturali che si riscontrano oggi nella 
politica di delocalizzazione di insediamenti collocati in aree a rischio elevato, e lo sviluppo della cultura del 
rischio. I territori, per prevenire il degrado, potrebbero essere resi fruibili anche dal punto di vista 
naturalistico nei periodi in cui non sono attive le condizioni di rischio. I cittadini e la società civile devono 
essere coinvolti e proattivi nell’intraprendere azioni e interventi strutturali (es. vasche di laminazione) per 
la riduzione del rischio. 
 
Promuovere la gestione sostenibile delle acque meteoriche 
La promozione del drenaggio urbano sostenibile, attraverso le Nature Based Solution (come per esempio 
si sta attuando col progetto Life Metro Adapt) per distogliere le immissioni di acque meteoriche nelle reti 
fognarie unitarie, recapitandole verso sistemi di infiltrazione naturale o nei corpi idrici superficiali, secondo 
i principi e i metodi del Regolamento Regionale sull’invarianza idrologica e idraulica, nonché di soluzioni 
di risparmio/riuso della risorsa idrica a livello di quartiere e delle singole abitazioni, contribuirà ad 
alleggerire il sistema di collettamento fognario durante gli eventi meteorici, a limitare l’inquinamento 
generato dagli scaricatori di piena e a migliorare l’efficienza dei sistemi fognario e di depurazione. 
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Promuovere gli strumenti per il cambiamento dei comportamenti da parte dei cittadini 
Parallelamente alla progressiva rinaturalizzazione delle città dovranno essere sviluppate azioni per la 
crescita della consapevolezza dei cittadini in merito alla sostenibilità e alla responsabilità individuale, che 
potrà avere ripercussioni positive in vari campi. 
L’ambiente urbano potrà essere il luogo privilegiato per promuovere campagne e strumenti per il 
cambiamento dei comportamenti da parte dei consumatori in relazione all’utilizzo delle risorse naturali, 
come ad esempio l’utilizzo dell’acqua in ambito civile. 
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2.3. Quadro programmatico: valutazione dell’influenza con gli strumenti pianificatori 
sovraordinati 
Con lo scopo di verificare la coerenza della proposta di Variante Parziale al PGT rispetto agli strumenti 
pianificatori sovraordinati, così da individuare il sistema di vincoli e tutele presenti all’interno delle aree di 
intervento e nell’immediato contesto, tra tutti gli strumenti pianificatori di livello sovracomunale vengono 
presi in esame i piani di interesse (PTR e relativa sezione del PPR, PTCP, RER, PGRA, Rete Natura 2000, 
PRMC, AATO, Rifiuti urbani), individuandone gli elementi di influenza sulle aree oggetto di intervento 
(obiettivi territoriali specifici). 
Tenuto conto che gli ambiti di variante urbanistica comportano, in prevalenza, lo stralcio di aree edificabili 
e cambi di destinazioni d’uso tra ambiti già definiti come edificabili dal PGT e che i principali strumenti di 
pianificazione di area vasta si occupano, per lo più, del territorio non urbanizzato e della tutela delle 
componenti ecologiche, naturalistiche ed agricole, le valutazioni di coerenza formulate in tale sede 
tenderanno ad approfondire le eventuali questioni, ove presenti, relative agli ambienti urbani e a descrivere 
in linea generale i contenuti “extraurbani” di tali piani. Fa eccezione il PGRA che individua le aree di rischio 
e di pericolosità del torrente Staffora anche in ambito urbano con prevedibili conseguenze sulla maglia 
urbana prossima all’alveo. 
Gli altri piani e programmi sovraordinati non risultano contenere obiettivi ed azioni di specifica rilevanza 
per la variante e comunque si rimanda alla lettura del Rapporto Ambientale redatto in occasione della 
stesura del PGT.  
Le analisi contenute nelle schede riportate alle pagine seguenti saranno il riferimento per l’individuazione 
dei criteri per la valutazione della coerenza esterna del piano. 
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A. Piano Territoriale Regionale - PTR 
Ultimo aggiornamento approvato con d.c.r. n. 1443 del 24/11/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale di 

Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 07/12/2020 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale della 
Lombardia, che propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di 
settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale, analizzando i punti di forza e di debolezza, 
ed evidenziando potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali. 
Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della 
Lombardia, e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio 
(PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di 
pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di 
sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del territorio. 
Il PTR è stato approvato dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2010 ed è aggiornato annualmente 
mediante il Programma Regionale di Sviluppo, oppure con il Documento di Economia e Finanza regionale 
(DEFR). L'aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e 
progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, 
nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e dell’Unione Europea (art. 22, L.R. n. 12/2005 e s.m.i.). 
L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 1443 del 24/11/2020 (pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 07/12/2020), in allegato al Documento 
di Economia e Finanza regionale 2020. 
Il Piano aggiornato include già tutti i contenuti dell’integrazione del PTR ai sensi della L.r. n. 31/2014, 
concernente le disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato (approvata con d.c.r. n. 411 del 19/12/2018, ha acquistato efficacia in data 13/03/2019, con 
la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato 
regionale n. 23 del 20/02/2019). 
I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con criteri e 
gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. Fino all’adeguamento del PTCP al PTR 
integrato alla Lr. n. 31/2014, come indicato all’art. 5, comma 4, della suddetta Legge regionale, i comuni 
possono approvare varianti generali, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, 
computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1. 
 
La Commissione europea ha posto un obiettivo quantitativo esplicito: consumo di suolo “zero” nel 2050. 
La legge regionale 31/2014 pone un obiettivo chiaro per il governo del territorio della Lombardia: ridurre, 
attraverso l’adeguamento della pianificazione urbanistica vigente, il consumo di suolo libero in quanto 
“risorsa non rinnovabile e bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale …”, 
attivando nel contempo la rigenerazione del suolo attualmente occupato da edificazioni. 
La legge regionale assegna ai Comuni il compito di ridurre il consumo di suolo e di rigenerare la città 
costruita: è infatti il PGT lo strumento finale che, in ragione della legge urbanistica regionale, decide le 
modalità d’uso del suolo e sono i Comuni, con il supporto di Regione, Province e Città Metropolitana, che 
devono dare attuazione alle politiche urbanistiche e sociali per la rigenerazione. 
La legge affida al Piano Territoriale Regionale (PTR) il compito invece di stabilire i criteri per ridurre il 
consumo di suolo differenziati per Ambiti territoriali omogenei; il PTR deve anche fornire alle Province, alla 
Città Metropolitana e ai Comuni i criteri per adeguare la pianificazione in atto, impostare i nuovi 
PTCP/PTM/PGT e rigenerare il suolo urbanizzato. 
A tal fine, la legge prevede che il PTR vigente sia integrato assumendo la riduzione del consumo tra gli 
obiettivi prioritari e definendo criteri, indirizzi e linee tecniche per il contenimento del consumo di suolo. 
 
Gli elaborati progettuali sono rappresentati dalle tavole dei “Valori del suolo e degli indirizzi di piano”, 
rappresentative delle scelte di progetto dell’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 e da 
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considerarsi elementi di base da cui i Comuni possono partire per adeguare i rispettivi PGT alla legge 
regionale di riduzione del consumo di suolo, verificando e aggiornando, al contempo, i dati in esse 
contenute. 
 
 

Obiettivi territoriali specifici 
 

Il comune in studio non risulta subire influenze dalle polarità storiche od emergenti presenti sul territorio 
lombardo. 
 

       
 
Il Comune in studio, come indicato nella tavola 4 del Documento di Piano del PTR, appartiene ai 
seguenti sistemi territoriali: 
- Sistema territoriale della pianura irrigua 

 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 (ob. PTR 8, 14, 16) 

 ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, 
in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la 
prevenzione del rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18) 

 ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del 
paesaggio lombardo (ob. PTR 14, 21) 

 ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per 
preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come 
opportunità per l’imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19) 

 ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo 
sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17) 

 ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando 
le opportunità lavorative (ob. PTR 3,5) 

- Sistema territoriale della montagna 
 ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano (ob. PTR 17) 
 ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio (ob PTR 

14, 19) 
 ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico 

e alla gestione integrata dei rischi (ob. PTR 8) 
 ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente (ob. PTR 11, 22) 
 ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza 

pregiudicarne la qualità (ob. PTR 10) 
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 ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo 
all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo (ob. PTR 2, 3, 
20) 

 ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento (ob. PTR 
15) 

 ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure 
volte alla permanenza della popolazione in questi territori (ob. PTR 13, 22) 

 ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.) (ob. 
PTR 1, 3, 5) 

 ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che porti 
ad una crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree (ob. PTR 13) 

 
L’atlante di Lombardia evidenzia: 
- La prossimità del comune con la direttrice di connessione interregionale est-ovest dell’Autostrada A21 

Torino-Piacenza-Brescia, della SP ex SS 10, e della linea ferroviaria Alessandria-Piacenza. 
- La presenza di aree a pericolosità idrogeologica molto elevata o elevata 
- La classificazione del territorio con pericolosità simica bassa 
- La presenza di uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante ex art. 6 (soglia inferiore) 

“Elettrochimica Valle Staffora” 
- Una percentuale di suolo urbanizzato medio bassa (dal 10% al 20%) 
- Un numero significativo di aziende agricole e di agriturismi 
- Valore agricolo del suolo medio 
- Assenza di SIC, ZPS, Parchi naturali 
- La presenza del corridoio primario della RER del Torrente Staffora (per approfondimenti v. la 

successiva scheda dedicata all’analisi della RER), con varchi ecologici e presenza di elemento di 
secondo livello della RER 

- La presenza di un ripetitore per la telefonia 
- La qualità dell’aria: appartenenza alla zona B di pianura 
- L’appartenenza al bacino del Torrente Staffora 
- La presenza di punti di captazione di acque potabili a servizio di pubblico acquedotto: pozzi e sorgenti 
- La produzione di rifiuti urbani pro-capite tra kg*ab/anno medio-alta 550 a 675 
- Raccolta differenziata bassa (25%-40%) 
- Il passaggio di un elettrodotto di alta tensione 
- Un rischio di incidenti stradali alto lungo la SP ex SS 461 “del Penice” 
- Un rischio integrato su base comunale medio (tra 0,6 e 1,5) 
- La rilevazione di un incidente boschivo nel periodo 1995-2005 
- Classe di rischio incendi boschi livello 1 (medio-basso) 
- Una percentuale di suolo interessato da progetti assoggettati a VIA bassa (fino a 1%) 
- Presenza di tracciato guida paesaggistico 
- Appartenenza ad un Distretto Diffuso del Commercio 
- Stato chimico PTA 2016 del Torrente Staffora buono 
- Stato ecologico PTA 2016 del Torrente Staffora da sufficiente a scarso 
- Presenza di geositi di interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, sedimentologico 
 

Adeguamento alla L.R. 31/2014 
Finalità 
La Commissione europea ha posto un obiettivo quantitativo esplicito: consumo di suolo “zero” nel 2050. 
La legge regionale 31/2014 pone un obiettivo chiaro per il governo del territorio della Lombardia: ridurre, 
attraverso l’adeguamento della pianificazione urbanistica vigente, il consumo di suolo libero in quanto 
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“risorsa non rinnovabile e bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale …”, 
attivando nel contempo la rigenerazione del suolo attualmente occupato da edificazioni. 
La legge regionale assegna ai Comuni il compito di ridurre il consumo di suolo e di rigenerare la città 
costruita: è infatti il PGT lo strumento finale che, in ragione della legge urbanistica regionale, decide le 
modalità d’uso del suolo e sono i Comuni, con il supporto di Regione, Province e Città Metropolitana, che 
devono dare attuazione alle politiche urbanistiche e sociali per la rigenerazione. 
La legge affida al Piano Territoriale Regionale (PTR) il compito invece di stabilire i criteri per ridurre il 
consumo di suolo differenziati per Ambiti territoriali omogenei; il PTR deve anche fornire alle Province, alla 
Città Metropolitana e ai Comuni i criteri per adeguare la pianificazione in atto, impostare i nuovi 
PTCP/PTM/PGT e rigenerare il suolo urbanizzato. 
A tal fine, la legge prevede che il PTR vigente sia integrato assumendo la riduzione del consumo tra gli 
obiettivi prioritari e definendo criteri, indirizzi e linee tecniche per il contenimento del consumo di suolo. 
 
Gli elaborati progettuali sono rappresentati dalle tavole dei “Valori del suolo e degli indirizzi di piano”, 
rappresentative delle scelte di progetto dell’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 e da 
considerarsi elementi di base da cui i Comuni possono partire per adeguare i rispettivi PGT alla legge 
regionale di riduzione del consumo di suolo, verificando e aggiornando, al contempo, i dati in esse 
contenute. 
 
La Tavola 05. D1 “Suolo a rischio di consumo” rappresenta i gradi di criticità del “Suolo utile netto”, 
ossia del suolo non urbanizzato che non è interessato da significativi vincoli ed è più esposto a possibili 
pressioni insediative a causa di insediamenti, servizi, attrezzature e infrastrutture. L’interpretazione dei 
livelli di criticità è restituita dalla tavola attraverso: 
 l’indice di urbanizzazione comunale, letto rispetto all’estensione del Suolo utile netto. I livelli di criticità 

sono maggiori laddove ad elevati indici di urbanizzazione corrisponde una minore estensione del 
suolo utile netto; 

 l’indice del suolo utile netto. I livelli di criticità sono maggiori laddove è presente una bassa incidenza 
% del suolo utile netto. 

 
 

Obiettivi territoriali specifici 
 

La sezione del PTR in adeguamento alla LR 31 riporta: 
- L’appartenenza all’ambito territoriale di area vasta Oltrepò Ovest 
- Presenza di geositi 
 
In particolare, viene evidenziato quanto segue: 
- Caratteri dei sistemi insediativi: presenza di alte densità insediative prevalentemente nell’addensamento 

conurbato di Voghera. Medie e basse densità residenziali diffuse nel sistema insediativo pedemontano 
e di pianura. Prevalenza di basse densità nei sistemi nucleiformi dell’Oltrepò collinare. Insediamenti 
produttivi di rilievo lungo la direttrice Stradella Voghera e lungo le radiali verso Pavia. 

- Rete viaria principale SP 10 (direttrice Stradella Voghera), lungo direttrice pedemontana. Direttrici a 
pettine di penetrazione della dorsale appenninica. Collegamento autostradale diretto della direttrice 
pedemontana (A21, Torino – Piacenza – Brescia). Sistema ferroviario, di livello regionale e 
interregionale, passante lungo la direttrice pedemontana o di collegamento con Pavia. Presenza diffusa 
di stazioni del SFR.  

- Sistema policentrico attestato sui poli di Voghera, Stradella e Varzi, di livello provinciale. Si riscontrano 
caratteri disomogenei rispetto ai caratteri della polarizzazione. Ad un rango superiore si pone Voghera, 
che assume un ruolo di polo per tutte le componenti dei flussi stimati dalla matrice OD 2014 (motivi di 
lavoro, di studio e altro motivo). 
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- Appartenenza all’ATO della Provincia di Pavia: L’indice di urbanizzazione territoriale dell’ambito (9,2%) 
è leggermente superiore all’indice provinciale (9,4%), nonostante sia interessato dal sistema territoriale 
appenninico. All’interno dell’ATO possono distinguersi due sottosistemi territoriali: uno appartenente 
alla pianura e uno alla collina e alla montagna appenninica. Nel settore della pianura preappenninica 
l’indice di urbanizzazione è costantemente basso, ad eccezione di Stradella e di altri pochi Comuni 
minori, in cui sono relativamente più alti i livelli di urbanizzazione. (…) Le previsioni di trasformazione 
residenziale sono invece omogeneamente diffuse e assumono un rilievo dimensionale particolarmente 
importante a Voghera. L’insieme delle previsioni di trasformazione determina una consistente erosione 
e frammentazione dei suoli agricoli, consolidando le tendenze conurbative delle principali direttrici 
viarie e diffondendo i nuovi insediamenti anche all’interno del sistema rurale. Lungo la direttrice 
pedemontana sono concentrate le maggiori potenzialità di rigenerazione, particolarmente rilevanti a 
Broni e a Voghera. (…) Nel settore appenninico e montano l’indice del suolo utile netto, che registra in 
modo più efficace dell’indice di urbanizzazione i caratteri urbanizzativi dei territori montani, è 
generalmente non elevato, pur distinguendosi il ruolo preminente della valle Staffora, di cui Godiasco e 
Rivanazzano Terme sono le porte di accesso. Essi hanno indici del suolo utile netto tendenzialmente 
più critici che nel resto del territorio appenninico. Pur a fronte dei livelli di urbanizzazione bassi, il 
sistema territoriale appenninico si distingue per l’alta diffusione degli insediamenti che, pur se di ridotta 
dimensione, hanno un ruolo determinante nella quantificazione dell’indice di urbanizzazione e 
dell’indice del suolo utile netto. Nella porzione collinare è diffusa e prevalente la coltura della vite, che 
connota fortemente il sistema paesistico (terrazzamenti e declivi) e dell’economia rurale (vitivinicola). 

 
Il suolo risulta scarsamente urbanizzato, con un livello non critico (< 20%), mentre il suolo utile netto è in 
parte livello non critico (> 75%), in parte livello poco critico (50%-75%) (v. estratto Tavola 05.D1). 
Per quanto riguarda i valori paesistico ambientali, si evidenzia l’appartenenza alle aree del sistema rurale; 
parte del territorio appartiene agli areali degli elementi di primo e/o secondo livello della RER; lo Staffora è 
individuato come corridoio primario della RER, caratterizzato in alcuni tratti da varchi. 
Relativamente alla qualità agricola del suolo utile netto, parte del territorio viene identificato come di 
qualità alta, mentre parte è identificata come superficie esterna al suolo utile netto. 
 

   
 

Estratto Tavola 05.D1 Suolo urbanizzato 
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Estratto Tavola 05.D1 Suolo utile netto (immagine a destra) 
 

La Tavola 05.D2 “Valori paesistico-ambientali” restituisce il sistema dei valori ambientali della Regione 
in relazione ai livelli di criticità del suolo utile netto, consentendo di leggere i possibili conflitti, esistenti o 
insorgenti, tra i processi di consumo di suolo e la struttura ambientale della Regione.  
La sua lettura evidenzia che nel sistema pedemontano e della pianura il sistema delle tutele ambientali è 
più intenso laddove i caratteri ambientali sono progressivamente diminuiti per effetto degli sviluppi 
urbani, mentre laddove l’agricoltura ha svolto un ruolo economico preminente, persiste la sua autonoma 
capacità di presidiare le aree libere.  
 

   
 

Estratto Tavola 05.D2 Valori paesistico ambientali 
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La Tavola 05.D3, “Qualità agricola del suolo utile netto” restituisce il sistema dei valori agronomici della 
Regione in relazione ai livelli di criticità del suolo utile netto, consentendo in tal modo di leggere i 
possibili conflitti, esistenti o insorgenti, tra pressione insediativa, sistema rurale e qualità agronomica dei 
terreni.  
Nella tavola il suolo utile netto viene assegnato in rapporto al suo valore agricolo, alla presenza di 
produzioni agricole di qualità o di elementi identitari del sistema rurale. In essa sono inoltre riportati le 
aree compromesse a causa della contaminazione della matrice suolo (siti contaminati e siti 
potenzialmente contaminati) ponendo in tal modo l’attenzione anche sulla qualità chimico-fisica dei 
terreni. 
 

    
 

Estratto Tavola 05.D3 Qualità agricola del suolo utile netto 
 

La tavola provinciale 06 “Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione. 
Provincia di Pavia” illustra il processo complessivo di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, 
mostrando come dalle specificità degli Ato e dall’individuazione dei processi urbanizzativi in corso e 
previsti, si è giunti a definire le scelte progettuali e a indicare i criteri per orientare la riduzione del 
consumo di suolo per ogni Ato, così come a specificare le soglie provinciali di riduzione del consumo di 
suolo. 
Il comune in studio è inserito nell’Ato Oltrepò Pavese, ove l’indice di urbanizzazione territoriale 
dell’ambito (9,2%) è leggermente inferiore all’indice provinciale (9,4%); al suo interno possono 
distinguersi due sottosistemi territoriali: uno appartenente alla pianura e uno alla collina e alla montagna 
appenninica. 
Nel settore della pianura preappenninica l’indice di urbanizzazione è costantemente basso, ad eccezione 
di Stradella e di altri pochi Comuni minori, in cui sono relativamente più alti i livelli di urbanizzazione. 
Pur a fronte di un consumo di suolo non elevato, è presente una marcata tendenza conurbativa lungo la 
direttrice Stradella-Voghera. 
Qui prevalgono i caratteri della coltura cerealicola, intervallati da frequenti attività ortofrutticole. La qualità 
dei suoli è generalmente alta. 
Le previsioni di trasformazione del suolo libero sono più intense nella porzione di pianura e nella fascia 
pede-collinare, con forti caratteri di variabilità: a Broni, a Voghera e lungo la direttrice di collegamento 
con Pavia, assumono un ruolo rilevante le previsioni di trasformazione produttiva; le previsioni di 
trasformazione residenziale sono invece omogeneamente diffuse. 
L’insieme delle previsioni di trasformazione determina una consistente erosione e frammentazione dei 
suoli agricoli, consolidando le tendenze conurbative delle principali direttrici viarie e diffondendo i nuovi 
insediamenti anche all’interno del sistema rurale. 
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Lungo la direttrice pedemontana sono concentrate le maggiori potenzialità di rigenerazione, 
particolarmente rilevanti a Broni e a Voghera. Il livello della loro concentrazione e la posizione strategica 
nella conurbazione tra Voghera e Stradella determinano il riconoscimento di un areale di rigenerazione di 
interesse strategico. 
La tutela ambientale e dei suoli liberi è tenue e affidata quasi esclusivamente al ruolo di presidio svolto 
dall’agricoltura. 
La riduzione del consumo di suolo, pertanto, deve essere effettiva e di portata significativa. La riduzione 
degli ambiti di trasformazione deve essere più incisiva dove prevalgono le previsioni residenziali di 
maggiore dimensione. Per le previsioni produttive più consistenti, occorre procedere ad una verifica 
della domanda reale. 
Pur a fronte dei livelli di urbanizzazione bassi, il sistema territoriale appenninico si distingue per l’alta 
diffusione degli insediamenti che, pur se di ridotta dimensione, hanno un ruolo determinante nella 
quantificazione dell’indice di urbanizzazione e dell’indice del suolo utile netto. 
Nella porzione collinare è diffusa e prevalente la coltura della vite, che connota fortemente il sistema 
paesistico (terrazzamenti e declivi) e dell’economia rurale (vitivinicola). 
Le previsioni di trasformazione del suolo libero non sono significative dal punto di vista dimensionale. 
Essi inducono, però, l’ulteriore frammentazione del sistema ambientale. 
La diminuzione del consumo di suolo, quindi, dovrà avvenire principalmente verificando il grado di 
frammentazione indotto dalle trasformazioni e le ulteriori condizioni di insediabilità delle nuove previsioni, 
rispetto al contesto, paesaggistico, rurale e ambientale dei luoghi. 
La riduzione del consumo di suolo e le politiche di rigenerazione devono essere declinate anche rispetto 
al ruolo e al rango dei centri di gravitazione locale, tra i quali emergono Stradella, Voghera e Varzi, con 
applicazione dei criteri generali dettati dal PTR per le necessità di assetto territoriale (insediamento di 
servizio attività strategiche e di rilevanza sovralocale) o di sviluppo del sistema economico-produttivo. 
La soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo viene fissata tra il 20% ed il 25% per le funzioni 
residenziali ed al 20% per le altre funzioni urbane. 
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Estratto Tavola 06 Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione. Provincia di Pavia  
 
 

I contenuti della Variante Parziale non si pongono in contrasto con gli obiettivi del PTR poiché 
riguardano, in prevalenza, ambiti appartenenti al tessuto urbanizzato ed urbanizzabile e, comunque, 
contesti già definiti come edificabili dal PGT anche quando riguardano aree disciplinate dal Documento di 
Piano. Tali ambiti sono già stati valutati in sede di VAS ordinaria durante la formazione del PGT. 
 
La previsione di ampliamento dell’attività produttiva insediata (Oqema, ex Elettrochimica Valle Staffora) è 
già stata valutata, dal punto di vista degli effetti di carattere ambientale e naturalistico, in seno alla 
Verifica di Assoggettabilità alla VAS connessa ad un interrotto procedimento di S.U.A.P., che si è 
conclusa con il Decreto di non assoggettabilità (agli atti prot. com. 4826 del 01/07/2019). 
In ogni caso, ulteriori approfondimenti di carattere ambientale sono contenuti al successivo Capitolo 3, 
paragrafo 3.3. 
 
Il recepimento dell’adeguamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica (recepimento 
PGRA + delimitazione aree allegabili a seguito di eventi atmosferici eccezionali) non presuppone una 
rimodulazione delle previsioni urbanistiche di destinazione d’uso dei suoli. 
 
La Variante Parziale prevede una prima significativa contrazione del quantitativo di suolo edificabile, 
compreso lo stralcio di previsioni viabilistiche, per circa - 172.420 mq, demandando, in sede di 
redazione della futura variante generale al PGT, il recepimento dei più ampi contenuti del P.T.R. adeguato 
alla L.R.  31/14. 
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B. Piano Paesaggistico Regionale - PPR 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), costituente sezione specifica del PTR, è lo strumento attraverso il 
quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la 
Convenzione europea del paesaggio, interessando la totalità del territorio, che è soggetto a tutela o 
indirizzi per la migliore gestione del paesaggio. 
 
Il PPR disciplina ed indirizza la tutela e valorizzazione paesistica dell'intero territorio lombardo. Il PPR ha la 
duplice natura di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo e di 
strumento di disciplina paesistica attiva del territorio. 
Tuttavia a seguito di quanto introdotto all’art. 19 della LR 12/2005 Legge per il governo del territorio, il 
PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, perseguendo gli obiettivi, contenendo le 
prescrizioni e dettando gli indirizzi di cui all’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 
 
 

Obiettivi territoriali specifici 
 
Il comune in studio risulta classificato come appartenente alle seguenti unità tipologiche di paesaggio, 
per le quali il PPR prevede indirizzi di tutela specifici: 

    
 

- Fascia Bassa Pianura: paesaggi delle fasce fluviali 
 Tutela degli elementi geomorfologici dovuti all’azione dei corsi d’acqua ed alle opere di difesa 

spondale 
 Potenziamento della vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti, al fine di mantenere i 

corridoi ecologici attraverso la pianura padana 
 Rispetto da parte delle attività agricole delle morfologie 
 Limitazione degli insediamenti nelle zone golenali, in particolare delle strutture turistiche prive di 

una loro dignità formale 
 Recupero del rapporto visivo con il fiume e con gli elementi storici che ne fanno contrappunto 
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 Salvaguardia della disposizione di terrazzo dei nuclei (orientamento e altezza delle costruzioni, con 
particolare attenzione all’immagine paesistica del campanile) 

 Conservazione dei manufatti relativi ad antichi guadi, riproposizione di traghetti e mulini fluviali 
 Riassetto delle attrezzature ricettive collocate in vicinanza dei luoghi di maggior fruizione delle aste 

fluviali 
 

- Oltrepò Pavese: paesaggi della fascia pede-appenninica 
 Tutela del paesaggio entro la fascia della direttrice pedecollinare ormai intasata da aree edificate 

(residenze, piccole industrie, opifici, edifici commerciali), da esercitarsi nella valorizzazione degli 
spazi verdi e nelle adiacenti aree agricole, al fine di ricucire le situazioni lacerate dalle espansioni 

 Salvaguardia degli allineamenti dell’edificato lungo la strada o il piede dell’argine e di caratteri 
insediativi originari 

 Salvaguardia degli ambiti collinari attigui, con particolare rispetto delle incisioni dei torrenti che 
scendono dall’Oltrepò 

 Conservazione della minuta trama del paesaggio agrario, evitando di inserire opere fuori scala 
 Conservazione dei residui caratteri di naturalità della fascia golenale del Po 

 
Inoltre, il comune in studio è inserito in un ambito territoriale di successivo approfondimento paesistico, 
denominato Ambito di criticità dell’Oltrepò Pavese (parte collinare), sul quale deve essere esercitata una 
specifica attenzione nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare nei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale: 

 Opere di ripristino e consolidamento del territorio penalizzato da grave dissesto geologico 
 Tutela dei caratteri connotativi del paesaggio agrario 
 Tutela degli antichi insediamenti all’interno di un piano di sistemazione paesistica di dettaglio 

 
Si rileva la presenza dei seguenti elementi di rilievo: 

 Edificio vincolato: “Centri o nuclei organizzati attorno a uno o più episodi edilizi "colti": 
fortificazioni, sedi religiose, ville nobiliari, ecc.” 

 Geositi: n. 179 – Orrido di Cadezzano, n. 165 (tipo: geomorfologico) 
 

Per quanto riguarda i tracciati guida paesaggistici si rileva la presenza della GreenWay Milano-Varzi e 
della Via del Sale dell’Oltrepò: 
 
- 55 – Greenway Milano-Varzi 
Itinerario escursionistico che recupera e riutilizza argini di navigli (Naviglio Pavese) e infrastrutture 
dismesse (ex-ferrovia Voghera-Varzi) in modo da collegare, senza soluzione di continuità, Milano con 
Varzi, nella Valle Staffora. 
Punto di partenza: Milano. 
Punto di arrivo: Varzi. 
Lunghezza complessiva: 95 km 
Tipologie di fruitori: pedoni, ciclisti 
Tipologia del percorso: strade alzaie, campestri, sedimi ferroviari dismessi. 
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: Milano, Pavia. 
Province attraversate: Milano, Pavia. 
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio della pianura irrigua, paesaggio di valle fluviale 
emersa, paesaggio appenninico. 
 
- 56 - Via del Sale dell’Oltrepò 
Rievoca il commercio di questo minerale attraverso gli Appennini, dalla Pianura Padana ai porti della 
Riviera ligure. L’Oltrepò Pavese fu interessato da queste multiple e parallele vie mulattiere. Ciò ha 
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condotto la Provincia di Pavia al recupero di una direttrice a uso turistico-ecologico lungo l’alta valle 
Staffora. Una diramazione proviene da Bobbio e segue il crinale al Brallo di Pregola per poi 
ricongiungersi al percorso principale presso il Monte Boglieglio. 
Punto di partenza: Varzi 
Punto di arrivo: M. Chiappo (confine regionale) 
Lunghezza complessiva: 28 km 
Tipologie di fruitori: pedoni, cavalieri. 
Tipologia del percorso: strade campestri e forestali, sentieri 
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: -. 
Province attraversate: Pavia. 
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio collinare dell’Oltrepò, paesaggio della montagna 
appenninica 
Internet: www.laviadelsale.provincia.pv.it 
 

I contenuti della Variante Parziale non si pongono in contrasto con gli obiettivi del PPR poiché riguardano, 
in prevalenza, ambiti appartenenti al tessuto urbano consolidato e, comunque, contesti già definiti come 
edificabili dal PGT anche quando riguardano aree disciplinate dal Documento di Piano. 
Tali ambiti sono già stati valutati in sede di VAS ordinaria durante la formazione del PGT. 
Significativo appare lo stralcio di una consistente quota di edificabilità – 150.000 mq – connessa 
all’attuazione di un’attrezzatura di significativo impatto (Acquapark) in un settore territoriale 
particolarmente sensibile (prossimità al torrente Staffora). 
 
Il recepimento dell’adeguamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica (recepimento 
PGRA + delimitazione aree allegabili a seguito di eventi atmosferici eccezionali) non presuppone una 
rimodulazione delle previsioni urbanistiche di destinazione d’uso dei suoli. 
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C. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP vigente e variante 
 
Attraverso il PTCP la provincia definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio 
territorio connessi ad interessi di livello provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della 
pianificazione regionale. Il PTCP indirizza la programmazione socio-economica della provincia ed ha 
efficacia paesaggistico-ambientale; inoltre esso definisce l’assetto idrogeologico al fine di garantire tutela 
ambientale e difesa del suolo. Il piano si occupa anche di definire gli ambiti destinati all’attività agricola 
analizzandoli e definendone le modalità di tutela e indirizzo. 
 

PTCP Vigente - Obiettivi territoriali specifici 
(Approvato dal Consiglio Provinciale di Pavia con Deliberazione n. 30/26209 del 23 aprile 2015, 

pubblicato sul BURL, serie avvisi e concorsi, n° 37 del 9 settembre 2015) 
 
Articolazione negli ambiti di area vasta (art. I-16 delle NTA): 
- Ambito n. 6 
 
Appartenenza alla specifica Unità tipologica di paesaggio (UdP) – Valle Staffora – paesaggio 
caratterizzato dal corso d’acqua da piccoli centri (Godiasco - Salice Terme, Rivanazzano) con 
direttrice principale verso la montagna appenninica (aree in evoluzione paesaggistica) 
  
Sintesi delle principali caratteristiche  
Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di frutteti e vitigni e dalla Valle dello Staffora dove si allineano i 
centri abitati principali. Sono diffusi i nuclei di poche case, spesso in abbandono o abitate saltuariamente, 
ancora contraddistinti da un certo rispetto delle forme tradizionali, collocati in posizioni panoramiche, 
lungo le dorsali o sulle sommità. La trasformazione del paesaggio agrario coincide con l’elevazione 
altimetrica passando dai vigneti ai prati avvicendati, a macchie vegetali o coperture boschive di interi 
versanti sulle quali talvolta spicca il rudere di una torre o il campanile di una pieve. I tracciati stradali si 
conformano alle leggi insediative, correndo i crinali e risalendo le valli con larghe vedute panoramiche. Il 
fenomeno di degrado diffuso è rappresentato dall’abbandono dei campi in pendio, da strutture agricole 
abbandonate e da nuclei storici degradati. 
 
Obiettivi e finalità degli indirizzi  
A. Controllo dei processi di interventi dispersi sul territorio, dell’abbandono colturale nelle colline. 

Attivazione di programmi di azione paesistica tesi alla costituzione di un sistema sostenibile costituito 
dai geoparchi, dal sistema fluviale e dalle strutture termali.  

B. Vanno salvaguardati dal fenomeno di degrado le permanenze storiche del territorio, garantite le visuali 
protette sui nuclei di sommità e di dorsale, i corsi d’acqua minori, tutelate le zone boschive e 
controllate le formazioni forestali recenti. Va disincentivata l’urbanizzazione lungo il Torrente Staffora, 
da valorizzare in senso fruitivo e integrato con il sistema circostante.  

C. Prioritario il riconoscimento e recupero del patrimonio storico, permeato da presenze minori ma 
diffuse.  

 
Indirizzi  
- Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di tutela e 

valorizzazione ambientale dei territori compresi nell’ambito fluviale.  
- Incentivazione al recupero e al ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale.  
- Salvaguardia delle linee di crinale.  
- Valorizzazione dei geositi.  
- Individuazione dei percorsi fruitivi e valorizzazione dei borghi rurali.  
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- Favorire le connessioni ecologiche trasversali, anche intervallive, procedendo a contenere l’espansione 
dei fenomeni conurbativi.  

 
Presenza di ambiti vincolati: con D.M. 25.08.1965 – Parte del territorio (collina di Nazzano) ha notevole 
interesse pubblico perché per le sue caratteristiche - costituite da un primitivo nucleo medioevale di 
Rivanazzano ben delineato, entro i resti dell'antica cinta di mura con torrione, dal torrente Staffora e da 
una ricca vegetazione arborea tipica del luogo e dalla collina di Nazzano, ricca di vigneti e piante 
sempreverdi, dalla cui sommità emerge la rocca turrita, la chiesa barocca, una caratteristica villa con 
loggiato ed archi su colonne prospicienti il parco e giardino con terrazze architettoniche e belvedere sul 
sottostante paese - forma un quadro naturale di eccezionale importanza e un punto di vista accessibile al 
pubblico nonché un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale. (Bellezze d’insieme). 
Sul territorio vi sono inoltre degli ambiti “zone di interesse archeologico – areali di rischio” e “zone di 
interesse archeologico – areali di ritrovamento”, numerose zone boscate, fasce di rispetto dei corsi 
d’acqua vincolati di ampiezza 150 m ai sensi della DGR IV/12028/1986: 
- Torrente Staffora 
- Torrente Rile 
- Torrente Limbione 
- Rio Limbione di Magone 
 
La rete ecologica e rete verde provinciale evidenzia la presenza di ambiti di consolidamento dei caratteri 
naturalistici e paesistici (art. II-43 delle NTA) di strutture naturalistiche primarie (art. II-42 delle NTA), di 
ambiti di riqualificazione ecosistemica (art. II-46 delle NTA) e di elementi puntuali di elevato valore nodale, 
nonché della presenza di tracciati guida paesaggistica (art. II-39 delle NTA) e del corridoio verde del 
torrente Staffora (art. II-45 delle NTA). 
 
Per quanto riguarda invece gli ambiti agricoli strategici, si rileva la presenza di ambiti di prevalente 
interesse produttivo, con valenza paesaggistica collina-montagna e di interazione con il sistema ecologico 
e naturalistico. 
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Estratto tav. 1c – Tavola Urbanistico-Territoriale 
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Estratto tav. 2c – Previsioni del sistema paesaggistico-ambientale 
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Estratto tav. 3.1c – Rete Ecologica e Rete Verde Provinciale 
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Estratto tav. 3.c – Rete Ecologica e Rete Verde Provinciale 
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Estratto tav. 4.c – Carta delle invarianti 
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Estratto tav. 5.c – Carta del dissesto e della classificazione sismica 
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Estratto tav. 6.c – Ambiti agricoli strategici 
 

I contenuti della Variante Parziale non evidenziano particolari interferenze con i principali aspetti di tutela 
ed indirizzi pianificatori del PTCP. Non interessano ambiti agricoli strategici definiti dal PTCP e, anche se 
in taluni casi comportano consumo di suolo, questo è compensato dallo stralcio di numerose altre 
previsioni insediative, le quali restituiscono, al suolo agricolo aree precedentemente individuate come 
edificabili. 
La previsione di ampliamento dell’attività produttiva insediata (Oqema, ex Elettrochimica Valle Staffora), 
oggetto di un procedimento dedicato e ora interrotto di SUAP in variante al PGT, ha comunque condotto 
allo stralcio del comparto in esame dagli ambiti agricoli strategici (Variante al P.T.C.P. approvata con 
deliberazione C.P. n. 35 del 27.10.2020). In ogni caso, ulteriori approfondimenti di carattere ambientale 
sono contenuti al successivo Capitolo 3, paragrafo 3.3. 
Si demanda alla futura redazione della variante generale al PGT il recepimento dei più ampi contenuti del 
P.T.C.P. che sarà in quel momento vigente, eventualmente già adeguato alla L.R.  31/14, ivi compresa la 
perimetrazione degli ambiti agricoli strategici. 
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Variante in corso al PTCP – Obiettivi territoriali specifici 
(Linee di indirizzo per l’adeguamento e la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

approvate con DCP n. 16 del 29/04/2019) 
 

Presentata la proposta di variante in adeguamento ai contenuti della L.R. n. 31/14 in sede di 
procedimento di VAS e per la conferenza dei sindaci (quest’ultima convocata in data 29 ottobre 2021) 
Nel presente paragrafo si riporta una sintesi delle previsioni del venturo strumento urbanistico provinciale, 
nella sua attuale fase di elaborazione. 
 
Appartenenza del comune all’unità tipologica del paesaggio “Pianura Oltrepadana (aree della 
trasformazione paesaggistica)” 

 
Ambiti agricoli strategici nel comune in studio: 
RIVANAZZANO: totale urbanizzato e urbanizzabile 1.107,32 ha, aree agricole strategiche 1.815,63 ha 
modifiche e rettifiche valori massimi 31,07 ha 
 – presenza di ambiti AGR di prevalente interesse produttivo, ECO di interazione con il sistema ecologico e 
naturalistico e OLT con valenza paesaggistica di collina e montagna 
 
Dal punto di vista idrogeologico, il comune presenta aree allagabili in ambito RSCM (reticolo secondario 
collinare e montano) H M L, lungo il torrente Staffora; si rileva criticità idraulica C ed appartenenza alla 
zona sismica 3. 
Infine, emerge la presenza di area di ricarica dell’idrostruttura sotterranea superficiale (ISS). 
 
Per quanto concerne la mobilità, sul comune si evidenzia la presenza di una rete stradale locale, della rete 
stradale principale della SP ex SS 461 con giacitura nord-sud e della rete ciclabile GreenWay Voghera-
Varzi. 
In territorio di Rivanazzano è presente un aeroporto. 
 
Il comune è interessato dal corso d’acqua di rilievo idrobiologico del Torrente Staffora, vi sono gangli 
primari della REP nella zona orientale del territorio; inoltre, il territorio è individuato come appartenente all’ 
“ambito di transizione” 
 
Per quanto concerne i fenomeni di degrado, il comune in studio è interessato da notevoli previsioni di 
trasformazione, da una moderata presenza di aree del dissesto idrogeologico (frane) e da una cava. 
Inoltre, buona parte del territorio è classificata come area di interesse paesistico ambientale costituente la 
REP. 
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Estratto Tav. A3 – Ambiti agricoli strategici – Oltrepò 
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Estratto Tav. 3.2c – Rete Ecologica Provinciale REP 
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Estratto Tav. 1 - Mobilità e logistica (Aspetti del sistema della mobilità e del governo della logistica inerenti al procedimento di 
adeguamento e revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale) 
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Estratto Tav. 2.1c – Carta del paesaggio 
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Estratto Tav. 2.3c – Ambiti e/o fattori di degrado e compromissione paesaggistica 
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Estratto Tav. 3.1 – Rete verde Provinciale 
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D. Rete Ecologica Regionale – RER 
Schema di RER approvato con DGR VIII/8515 e DGR VIII/10962 

 
Il Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) prevede al punto 
1.5.1 del suo Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (di seguito RER); essa 
viene ivi riconosciuta come infrastruttura Prioritaria per la Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete 
Verde Regionale (P.T.R. – Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli Ambiti D dei “sistemi a rete”.  
Al medesimo punto il Documento indica che “la traduzione sul territorio della RER avviene mediante i 
progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, 
dettagliano la RER”.   
La Rete Ecologica Regionale (RER) rappresenta lo strumento per raggiungere le finalità previste in materia 
di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e 
dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica. 
La Rete persegue i seguenti obiettivi generali: 
 riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; 
 individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di 

ricostruzione naturalistica; 
 fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione dell’insieme 

dei Siti Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), il mantenimento delle funzionalità naturalistiche 
ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali, l’identificazione degli elementi di 
attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale; 

 articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle 
reti ecologiche di livello provinciale e locale. 

 
I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono: 
 il consolidamento ed 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. 
 

 
Obiettivi territoriali specifici 

 
La RER è costituita da diversi elementi funzionali, tutti presenti nel territorio comunale e al contorno: 
 Corridoi regionali primari a bassa/moderata antropizzazione (Torrente Staffora); 
 Elementi di Primo livello (33 Basso corso del Torrente Staffora, in ambito planiziale di bassa pianura / 

35 Oltrepò Pavese collinare e montano); 
 Elementi di Secondo livello (elementi che includono i boschi e il mosaico agricolo della prima fascia di 

colline); 
 Varchi (da tenere e da tenere e deframmentare in corrispondenza del tratto urbano del Torrente 

Staffora e da deframmentare nella parte meridionale del territorio comunale) 
 
Negli elementi primari della RER (gangli e corridoi) le trasformazioni in grado di compromettere le 
condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di 
biomasse in habitat naturali, ecc.) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di 
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pianificazione locale venga riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, 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 evidenzia inoltre la presenza di: 
 Aree importanti per Flora e Vegetazione: FV67 – Greto dello Staffora 
 Aree importanti per gli Invertebrati: IN38 – Torrente Staffora da Voghera a Bagnaria 
 Aree importanti per Cenosi acquatiche e pesci: CP28 – Basso Staffora 
 Aree importanti per Anfibi e rettili: AR42 – Golena del torrente Staffora e recapito degli affluenti 
 Aree importanti per gli Uccelli: UC44 – Oltrepò collinare e montano 
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(settori 57 e 58 della RER) 
 

I contenuti della Variante Parziale non si pongono in contrasto con gli obiettivi della RER poiché 
riguardano, in prevalenza, stralci di quote di edificabilità e cambi di destinazione d’uso tra ambiti 
appartenenti al tessuto urbano consolidato e/o già definiti come edificabili dal PGT anche quando 
riguardano aree disciplinate dal Documento di Piano. 
Significativo appare lo stralcio di una consistente quota di edificabilità – 150.000 mq – connessa 
all’attuazione di un’attrezzatura di significativo impatto (Acquapark) ricompreso all’interno del corridoio 
primario dello Staffora e del correlato elemento di primo livello. 
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E. Rete Natura 2000 
 
Non vi sono all’interno del comune in studio Siti Rete Natura 2000 
 
La RETE NATURA 2000 istituita dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE) è un sistema coordinato e 
coerente di aree ad elevata naturalità, caratterizzate dalla presenza di habitat e di specie di interesse 
comunitario, la cui funzione è la tutela e la conservazione della biodiversità sul continente europeo. 
 
La Rete Natura 2000 è costituita da: 
- Zone a Protezione Speciale (ZPS) - istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE oggi sostituita 

dalla Direttiva 2009/147/CE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche 
contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva. 
Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con 
particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di 
Ramsar. 
Gli stati membri richiedono la designazione dei siti, precedentemente individuati dalle regioni, al 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, 
presentando l'elenco dei siti proposti accompagnato da un formulario standard correttamente 
compilato e da cartografia. 
Il Ministero dell'Ambiente trasmette poi successivamente i formulari e le cartografie alla Commissione 
Europea e da quel momento le Zone di Protezione Speciale entrano automaticamente a far parte di 
Rete Natura 2000. 

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in 
modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) 
o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. 
Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base 
dei criteri individuati nell'articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per l'approvazione dei pSIC la lista viene 
trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, 
per ogni sito individuato, ad una scheda standard informativa completa di cartografia. 
Spetta poi successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare, con 
decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come 
"Zone speciali di conservazione" (ZSC) 
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F. Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti - PRMT 
Approvato con Deliberazione consiliare n. X/1245 del 20 settembre 2016 – Approvazione PRMT 

 
Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) è uno strumento che delinea il quadro di 
riferimento dello sviluppo futuro delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità di persone e merci in 
Lombardia, approvato da Regione Lombardia con d.c.r. n. 1245 il 20 settembre 2016.  
In particolare, il documento orienta le scelte infrastrutturali e rafforza la programmazione integrata di tutti i 
servizi (trasporto su ferro e su gomma, navigazione, mobilità ciclistica) per migliorare la qualità 
dell’offerta e l’efficienza della spesa, per una Lombardia “connessa col mondo”, competitiva e 
accessibile. 
Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti è stato costruito a partire da un rilevante lavoro di 
analisi della domanda di mobilità che ha anche prodotto una banca dati, quale la Matrice regionale 
Origine/Destinazione 2014, online sul portale Open Data http://www.dati.lombardia.it 
È frutto di un articolato processo di confronto con gli stakeholder territoriali e di settore, che si è svolto 
nell’ambito di un percorso di Valutazione Ambientale Strategica. 
Le scelte compiute nel Programma considerano la sua complessità e l’articolato contesto territoriale 
allargato con cui la Lombardia si confronta. 
Con il supporto di modelli di previsione specifici sono stati stimati i benefici che deriveranno dagli 
interventi programmati entro il 2020: 
 ridurre la congestione stradale, principalmente nelle aree e lungo gli assi più trafficati; 
 migliorare i servizi del trasporto collettivo; 
 incrementare l’offerta di trasporto intermodale; 
 contribuire a ridurre gli impatti sull’ambiente; 
 favorire la riduzione dell’incidentalità stradale rispettando gli obiettivi posti dalla UE. 
 
L’approccio integrato che caratterizza il Programma lo rende strumento sensibile alle relazioni esistenti tra 
mobilità e territorio, ambiente e sistema economico. Tale approccio ha determinato la scelta di due livelli 
correlati di obiettivi: obiettivi generali (che contemplano aspetti intersettoriali) e obiettivi specifici (più 
specificamente legati al settore trasportistico). Dagli obiettivi specifici discendono strategie e azioni. 
Pensato come strumento di lavoro dinamico, che vive e si aggiorna nel tempo, il Programma definisce 
strumenti trasversali e attività di monitoraggio utili al raggiungimento degli obiettivi prefissi: ha come 
orizzonte temporale di riferimento il breve-medio periodo (indicativamente 5 anni), con un orizzonte di 
analisi e di prospettiva di medio-lungo termine. 
Anche strumenti precedentemente predisposti da Regione sono importante supporto all’attuazione di 
quanto previsto nel PRMT, soprattutto nel contesto della nuova normativa nazionale sugli appalti. In 
particolare, il riferimento è alle Linee Guida per la redazione di Studi di Fattibilità per gli interventi 
infrastrutturali. 
 

 
Obiettivi territoriali specifici 

 
Il PRMT evidenzia la presenza, con giacitura nord-sud, del percorso ciclabile regionale n. 13 “Via del Sale 
– Via del Mare”. Si trovano inoltre in ambito planiziale, a nord del comune in esame, in comune di 
Voghera, le direttrici principali dell’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia e della ferrovia Alessandria-
Piacenza, individuando Voghera come nodo secondario. La matrice O/D 2014 rivela come Voghera sia 
polo attrattore, in particolare per il comune in studio, che risulta invece essere polo generatore. 
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Estratto della Tavola 4 “Percorsi ciclabili regionali” del PRMT 
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G. Piano Regionale della Mobilità Ciclistica - PRMC 
Approvato con Deliberazione G.R. del 11 aprile 2014, n. X/1657 

 
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), redatto sulla base di quanto disposto dalla L.R. 
7/2009 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica", è lo strumento regionale dedicato 
esplicitamente alla promozione dell’uso della bicicletta non solo per gli spostamenti di carattere turistico, 
ma anche per quelli legati alle necessità quotidiane. 
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) definisce indirizzi per l’aggiornamento della 
pianificazione degli Enti locali e norme tecniche per l’attuazione della rete ciclabile di interesse regionale 
con l’obiettivo di favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e nel tempo libero. 
Il Piano individua il sistema ciclabile di scala regionale mirando a connetterlo e integrarlo con i sistemi 
provinciali e comunali, favorisce lo sviluppo dell’intermodalità e individua le stazioni ferroviarie “di 
accoglienza”; propone una segnaletica unica per i ciclisti; definisce le norme tecniche ad uso degli Enti 
Locali per l’attuazione della rete ciclabile di interesse regionale. Il PMRC è composto dal Documento di 
Piano e 3 allegati: 
 la Rete ciclabile regionale (Allegato 1) 
 i 17 Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR) con Scheda descrittiva (Allegato 2) e Itinerario di 

riferimento per la definizione del percorso, in scala 1:50.000 (Allegato 3) 
 
I percorsi indicati dal PRMC in parte coincidono con i percorsi di EuroVelo (da cui derivano); EuroVelo è 
una rete di 17 piste ciclabili a lunga percorrenza che collegano e uniscono l'intero continente europeo. I 
percorsi possono essere utilizzati sia dai cicloturisti, che dalla popolazione locale che effettua spostamenti 
quotidiani. 
Gli obiettivi dell'iniziativa EuroVelo sono: 
 garantire l'implementazione di piste ciclabili di altissima qualità di livello europeo in tutti i paesi 

d'Europa, portando le migliori pratiche europee oltre i confini e armonizzando gli standard; 
 comunicare l'esistenza di questi percorsi ai responsabili delle decisioni e ai potenziali utenti, 

promuovere e commercializzare il loro utilizzo e fornire un importante punto di riferimento per le 
informazioni sulla bicicletta in Europa; 

 incoraggiare un gran numero di cittadini europei a provare la bicicletta, e quindi promuovere il 
passaggio a viaggi sani e sostenibili - per gli spostamenti quotidiani e come cicloturismo. 

 

 
 

 

Estratto della cartografia EuroVelo nel quadrante del nord Italia 
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Obiettivi territoriali specifici 
 
Sul territorio del comune vi è il Percorso Ciclabile di Interesse Regionale n. 13 Via del Mare - Via del 
Sale. 
 

 
 
Il percorso ciclabile di interesse regionale 13 “Via del mare - via del sale” prende spunto da un antico 
tracciato che permetteva il commercio del sale mettendo in comunicazione Pavia con Genova. Il percorso 
ha avvio a Pavia – non lontano dal PCIR 5 “Via dei Pellegrini” - e nel suo primo tratto, coincide con il 
PCIR 1 “Ticino” e con il PCIR 8 “Po”. Il suo tragitto verso sud continua in sovrapposizione con il PCIR 8, 
in sinistra del Po, dirigendosi verso la frazione Boschi (Comune di Travacò Siccomario), segue percorsi 
ciclabili dedicati e protetti (via Battella, via Predamasco) e in minima parte strade secondarie per poi 
oltrepassare il fiume Po, utilizzando la ex SS 35 (Cava Manara). Da qui il percorso, fino a raggiungere 
Cervesina, utilizza il PCIR 8 in destra Po. Da Cervesina, abbandonato il percorso 8, si dirigere verso 
Voghera seguendo il Torrente Staffora. Poi sottopassa l’Autostrada A21 Torino - Piacenza e la Linea 
ferroviaria Voghera - Pavia e, giunto a Voghera, sottopassa la Linea ferroviaria Voghera - Piacenza. Qui si 
stacca dal torrente dirigendosi verso Codevilla, dove percorre la SP1 fino a Rivanazzano, per poi seguire 
nuovamente il torrente Staffora fino a Varzi. In direzione sud, da Varzi al confine con l’Emilia Romagna 
(Santa Margherita di Staffora, Brallo di Pregola e Passo del Giova), il percorso è stato solo tratteggiato in 
quanto percorso critico per forti pendenze e traffico veicolare. 
 
In relazione al PRMT e PRMC I contenuti della Variante Parziale non sviluppano particolari specifiche, né
con essi si pongono in contrasto: sono stati eliminati alcuni segmenti locali terminali di percorsi
ciclopedonali in previsione, correlati all’attuazione di ambiti di trasformazione oggetto di stralcio; è stato
comunque preservato l’assetto complessivo del disegno della rete ciclopedonale locale e sovralocale. 
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H. Piano di Gestione Rischio Alluvioni - PGRA  
Approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e pubblicato su G.U.R.I., n. 30 serie Generale, del 6 

febbraio 2017. Normativa regionale: D.G.R. 19 giugno 2017, n°10/6738 
 
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana per 
individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la 
salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività 
economiche e sociali.  
 
Per il Distretto Padano è stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po). 
Le azioni del PGRA-Po (misure) sono classificate in quattro tipologie, che corrispondono alle quattro fasi 
di gestione del rischio alluvioni: 
 prevenzione (es. vincoli all’uso del suolo) 
 protezione (es. realizzazione di opere di difesa strutturale) 
 preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza) 
 ritorno alla normalità e analisi (es. valutazione e ristoro danni, analisi degli eventi accaduti). 
Il PGRA-Po contiene: 
 la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità 

(aree allagabili) e al rischio; una diagnosi delle situazioni a maggiore criticità (SEZIONE A) 
 il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio alluvioni e una 

diagnosi delle principali criticità (SEZIONE B) 
 le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione (SEZIONE A) e nelle fasi 

di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi (SEZIONE B) 
Il Piano è composto da circa 30 relazioni pubblicate online alla pagina http://pianoalluvioni.adbpo.it  
Tra queste, i contenuti interessanti per cittadini ed enti/operatori della Lombardia sono evidenziati nella 
mappa degli elaborati del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po. 
 
ll PGRA-PO riguarda l’intero distretto idrografico del Po. I territori di maggior interesse, laddove si 
concentrano molte misure del Piano, sono le aree allagabili, classificate in base a quattro livelli crescenti 
di rischio in relazione agli elementi vulnerabili contenuti. L’individuazione delle aree e dei livelli di rischio è 
stata effettuata secondo metodi unificati a livello nazionale e di distretto, che discendono da richieste della 
UE. 
Alcune tra queste aree presentano condizioni di rischio particolarmente elevate e sono state raggruppate 
in Aree a Rischio Significativo (ARS). Il PGRA-Po prevede misure prioritarie dirette alla riduzione del 
rischio in queste aree. Gli interventi previsti per diminuire il rischio in un’area non devono aumentare il 
rischio in un’altra area. 
 
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è dunque lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, 
per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la 
salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali 
(D.lgs. n. 49/2010, in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, "Direttiva Alluvioni"). Il PGRA viene 
predisposto a livello di distretto idrografico e aggiornato ogni sei anni. Per il Distretto Padano, cioè il 
territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d'acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo 
sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del fiume Po (PGRA-Po). 
Il primo PGRA (PGRA 2015) è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume 
Po con delibera n. 2 del 3 marzo 2016; è stato definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 
2016. 
È in corso il processo di revisione del PGRA 2015. 
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Il PGRA Po contiene in sintesi: 
 la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità 

(aree allagabili) e al rischio, con particolare riferimento alle situazioni a maggiore criticità; 
 il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio alluvioni; 
 le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e nelle fasi di 

preparazione, ritorno alla normalità ed analisi. 
 
Le mappe di pericolosità evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali secondo gli 
scenari di bassa probabilità (P1 - alluvioni rare con T=500 anni), di media probabilità (P2- alluvioni poco 
frequenti T=100-200 anni) e alta probabilità (P3 - alluvioni frequenti T=20-50 anni), distinte con tonalità 
di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento. 
Le mappe identificano ambiti territoriali omogenei distinti in relazione alle caratteristiche e all’importanza 
del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei processi di alluvioni prevalenti ad esso associati, 
secondo la seguente classificazione: 
 Reticolo idrografico principale (RP); 
 Reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM); 
 Reticolo idrografico secondario di pianura (RSP); 
 Aree costiere lacuali (ACL). 

 
Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti 
(popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, ecc.) e il corrispondente livello di rischio, distinto 
in 4 classi, rappresentate mediante colori: 
 giallo (R1-Rischio moderato o nullo); 
 arancione (R2-Rischio medio); 
 rosso (R3-Rischio elevato); 
 viola (R4-Rischio molto elevato). 
 
Dal punto di vista normativo, con deliberazione n. 5/2015 del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino del F. Po ha adottato il Progetto di Variante alle Norme di Attuazione del PAI e del 
PAI Delta, introducendo il Titolo V, recante “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di 
Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”. 
 

 
Obiettivi territoriali specifici 

 
Per il comune in studio si evidenzia quanto segue: 
 Aree allagabili complessive per pericolosità: ambiti lungo il confine ovest ricadenti in scenario a scarsa 

probabilità (P1) e media probabilità (P2) 
 Aree allagabili - Reticolo Secondario di Pianure (RSP) ambiti lungo il confine ovest ricadenti in 

scenario di media probabilità (P2) 
 Ambiti ricadenti in rischio giallo (R1-Rischio moderato o nullo): 0,71 kmq; 
 Ambiti ricadenti in rischio arancione (R2-Rischio medio): 0,24 kmq; 
 Ambiti ricadenti in rischio rosso (R3-Rischio elevato): 0,03 kmq; 
 Ambiti ricadenti in rischio viola (R4-Rischio molto elevato): 0,15 kmq. 

 
Il recepimento dell’adeguamento del PGRA non presuppone una rimodulazione delle previsioni 
urbanistiche di destinazione d’uso dei suoli. L’aggiornamento delle nuove tavole di rischio PAI - PGRA 
non modifica quanto già vigente e presente nelle carte allegate al vigente PGT: le aree di rischio e 
pericolosità corrispondono con quanto già inserito e le uniche modifiche, più che altro grafiche, presenti 
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sono meno cautelative di quanto già in essere. Pertanto non si rende necessario adeguare o aggiungere 
nuove classi di fattibilità nelle NdA geologiche. 
La presa d’atto dei contenuti del PGRA determina, come effetto diretto, il consolidamento della tutela e 
della conservazione dei caratteri di naturalità ed ecologici superstiti in ambiente urbano, ancora presenti 
lungo l’asta torrentizia. 
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I. Piano d’Ambito Ottimale - PAO AATO 
Approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 1 del 10 agosto 2016 

 
Come disciplinato dall’art. 149 del D.Lgs n. 152/2006, la ricognizione delle infrastrutture costituisce uno 
degli atti fondamentali di cui si compone il Piano d’Ambito e individua lo stato di consistenza delle 
infrastrutture da affidare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 
 
Nel territorio dell’ATO della Provincia di Pavia l’approvvigionamento idropotabile è garantito 
prevalentemente dallo sfruttamento delle acque sotterranee mediante 363 pozzi, di profondità variabile da 
20 m a 200 m. Solo nell’area collinare dell’Oltrepò la risorsa sfruttata per scopi idropotabili proviene 
anche dalla captazione di sorgenti (152). Attualmente nel territorio dell’ATO non sono sfruttate le risorse 
superficiali per scopi idropotabili. 
 

 
Obiettivi territoriali specifici 

 
Per il comune in studio, il PAO rileva quanto segue: 
- Stato chimico delle acque dello Staffora nel 2015 e nel 2016: buono 
- Intervento programmato, finalizzato ad aumentare la flessibilità di gestione delle risorse e delle reti in 

modo da ridurre il rischio di interruzione del servizio e il potenziale numero di utenti interessati dalle 
interruzioni, afferenti all’indicatore M2: ID 214, Potenziamento sistemi approvvigionamento idrico e 
terebrazione nuovo pozzo in comune di Rivanazzano Terme (programmato per l’anno 2019) 

- Dati sistema acquedottistico AQ01818201 Voghera - Rivanazzano Terme - Cervesina - Godiasco - 
Montesegale - Rocca Susella: n. 3 potabilizzatori, n. 23 pozzi, n. 18 serbatoi, n. 7 reti 

- Il sistema fognario AG01812201 RIVANAZZANO TERME - SALICE TERME DI GODIASCO è costituito 
da 11979 metri di rete, per una media di circa 7 m/ab. 

- Presenza di depuratore di potenzialità superiore a 2.000 AE, codice impianto DP01812205 
Rivanazzano Terme - Salice Terme di Godiasco, potenzialità 8.250, trattamento secondario, codice 
agglomerato AG01812201 

- Presenza di depuratori di potenzialità inferiore a 2.000 AE: DP01812206 Rivanazzano – Chioda, 
DP01812203 Rivanazzano Terme – Cascinetta, DP01812202 Rivanazzano Terme – Nazzano, 
DP01812204 Rivanazzano Terme - Salice Terme - Impianto Sportivo 

 
I contenuti della Variante Parziale non evidenziano particolari interferenze con l’assetto e l’efficienza dei 
servizi di rete in quanto le principali azioni previste sono rappresentate, da un lato, dallo stralcio di ambiti 
edificabili residenziali di margine ed interstiziali e la contestuale riclassificazione in ambiti agricoli ed a 
verde privato e, dall’altro, dalla ridestinazione urbanistica di comparti già edificabili. 
Le azioni di variante determinano, nel loro complesso, una riduzione del calcolo degli abitanti equivalenti 
e degli utenti serviti dalle reti, con un conseguente potenziale futuro miglioramento del livello di efficienza 
dei servizi erogati.  
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J. Programma di Tutela e Uso delle Acque - PTUA 
Approvato con DGR n. 6990 del 31 luglio 2017 

 
Relativamente alla Rete dei corsi d’acqua, il reticolo dei corpi idrici lombardi rappresenta una delle 
principali ricchezze ambientali e paesaggistiche della regione. 
Il principale strumento di tutela e valorizzazione dei corpi idrici è rappresentato dal Piano di Gestione 
Distrettuale, che in attuazione della Direttiva comunitaria 2000/60/CE costituisce un quadro 
programmatico per la gestione e tutela dei corpi idrici. Il Piano individua una struttura di valutazione della 
qualità dei corpi idrici, che non è più banalmente concentrata sulla qualità chimico-fisica delle acque, ma 
che tiene conto degli aspetti ecologici e idro- morfologici complessivi di corsi d’acqua e bacini lacustri. 
Sulla base di questa definizione iniziale ad ogni corpo idrico è associato un obiettivo di qualità, che in 
linea generale deve corrispondere al buono stato ecologico e chimico, sulla base delle caratteristiche del 
corpo idrico stesso e dei fattori di pressione che gravitano su di esso, e che può essere raggiunto in 
tempi differenziati in dipendenza dallo stato iniziale di partenza, alle scadenze del 2015, 2021 e 2027. 
In riferimento a tali previsioni, Regione ha provveduto ad aggiornare il Programma di Tutela e Uso delle 
Acque (PTUA) (dgr n. 6990 del 31 luglio 2017), principale strumento regionale di indirizzo delle politiche 
sulle risorse idriche. 
Il PTUA è lo strumento che individua e declina per ogni corpo idrico gli obiettivi strategici regionali, gli 
obiettivi ambientali e gli ulteriori obiettivi da perseguire per raggiungere e contemperare le varie esigenze 
di uso e tutela della risorsa idrica. 
Il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti per i corpi idrici comporta positive ricadute su contesti 
più ampi, con la conseguente valorizzazione o il mantenimento/miglioramento delle caratteristiche di tratti 
di territorio connessi sotto il profilo socio–insediativo con l’ambiente acquatico e con la possibilità di 
sviluppare concrete strategie di riutilizzo delle acque reflue depurate, possibile solo in presenza di 
condizioni tali da assicurare il rispetto nel tempo di adeguate garanzie. 
 

 
Obiettivi territoriali specifici 

 
Portate antropizzate medie mensili e media annua, in chiusura ai corpi idrici lombardi: 
- Torrente Staffora, codice PTUA IT03N0080883LO portata Q media annua mc/s 2,83 (monitoraggio 

operativo) 
 

Portate naturalizzate medie mensili e media annua, in chiusura ai corpi idrici lombardi: 
- Torrente Staffora, codice PTUA IT03N0080883LO portata Q media annua mc/s 3,11 (monitoraggio 

operativo) 
 
Portate naturalizzate medie mensili e media annua in altre sezioni significative dei corpi idrici lombardi: 
- Torrente Staffora, IT03N0080883LO_D10 portata Q media annua mc/s 2,77 
 
La parte planiziale del comune ricade in zona di pianura – zona di ricarica dell’Idrostruttura Sotterranea 
Superficiale ISS  
Lungo il corso del Torrente Staffora, vi è la presenza di una stazione di monitoraggio della qualità delle 
acque superficiali 
- Classe IQM delle acque Torrente Staffora, codice PTUA IT03N0080883LO - SUFFICIENTE O 

MODERATO 
- Stato naturale delle acque superficiali del Torrente Staffora: sufficiente 
- Stato ecologico ed ambientale del Torrente Staffora: scadente 
- Identificazione del Torrente Staffora come tratto “Rpot” sui quali intraprendere azioni di riqualificazione 

fluviale 
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- Quota parte del territorio planiziale in zone non vulnerabili 
  
I contenuti della Variante Parziale al PGT non hanno alcuna interferenza sul Programma di tutela e uso 
delle acque. 
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K. Considerazioni sulle matrici ambientali: aria, acqua, suolo e sottosuolo e sui rifiuti 
 
Aria 
L'importanza della determinazione degli inquinanti atmosferici è conseguente all'influenza che tali sostanze 
hanno sulla salute degli esseri viventi e sull'ambiente in generale. 
Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della concentrazione 
atmosferica, del tempo di permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. D’altro canto, anche la 
sensibilità di piante ed animali agli inquinanti atmosferici è differente a seconda delle peculiarità degli 
organismi stessi e del tempo di esposizione cui sono sottoposti. Ne consegue che la valutazione degli 
effetti sull'ambiente e sulla salute è complessa ed articolata. 
Recenti indagini segnalano un aumento delle patologie bronchiali e polmonari e dei danni alla vegetazione 
conseguenti al peggioramento degli ambienti sottoposti alla pressione antropica. Questi segnali rendono 
evidente l'utilità di approfondire le relazioni tra il degrado della qualità dell'aria e l'incremento delle malattie 
respiratorie e di esaminare la tossicità dello smog fotochimico sulle piante. 
L'inquinamento produce anche un danno sociale, relativo alla popolazione nel suo complesso: danni 
apparentemente trascurabili possono produrre un aumento della frequenza della malattia. La prevenzione 
diventa quindi imperativa sia a livello individuale, sia a livello collettivo, così da indurre dei cambiamenti 
volti al miglioramento della qualità dell'aria nel comportamento dei singoli e dell'intera società. 
Tuttavia, è molto difficile stabilire se e in che misura l'inquinamento dell'aria è responsabile di una malattia 
respiratoria o della morte di una pianta. Infatti, è necessario calcolare l'influsso di tutti i fattori 
potenzialmente influenti come l'effetto combinato della miscela di sostanze presenti in atmosfera e lo 
stato di salute e sociale del paziente. La salute inoltre non è un parametro misurabile in termini generici. 
La conoscenza dei meccanismi di azione degli inquinanti necessita quindi di ulteriori approfondimenti 
poiché, se da un lato si hanno informazioni sugli effetti acuti provocati da una singola sostanza, dall'altro 
non sono sempre ben noti gli effetti cronici delle miscele di inquinanti a concentrazioni poco elevate. 
I principali inquinanti in aria possono essere suddivisi, schematicamente, in due gruppi: inquinanti primari 
e secondari. I primi vengono immessi nell’atmosfera direttamente dalle sorgenti, antropogeniche o 
naturali, mentre i secondi si formano in atmosfera successivamente, a seguito di reazioni chimiche o 
fisiche che coinvolgono altre specie, sia primarie che secondarie. 
Nella tabella seguente sono riassunte, per ciascuno dei principali inquinanti atmosferici, le principali 
sorgenti di emissione. 

Tabella 3.8 – Sorgenti emissive dei principali inquinanti (fonte ARPA Lombardia) 
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Si assumono, pertanto, i dati del “Rapporto sulla Qualità dell’Aria di Pavia e provincia – Anno 2020” 
predisposto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia 
(https://www.arpalombardia.it/qariafiles/RelazioniAnnuali/RQA_PV_2020.pdf), nella provincia di Pavia. 
Gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2020 sono il particolato atmosferico (in particolare 
il PM10 per quanto attiene agli episodi acuti) e l’ozono. 
In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata superiore al 
valore limite di 50 μg/m3 per un numero di volte maggiore di quanto concesso dalla normativa (35 
giorni); ciò avviene con particolare frequenza nei mesi più freddi dell’anno. Invece, la concentrazione 
media annuale del PM10 non ha superato, in nessuna postazione, il relativo valore limite di 40 μg/m3. 
Le concentrazioni di PM2.5 hanno rispettato il limite per la media annuale in tutte le postazioni della 
provincia di Pavia. 
Relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione nelle sole stazioni di 
Cornale e di Mortara mentre non è mai stata raggiunta la soglia di allarme. Considerando le medie degli 
ultimi anni, sono superati ovunque i valori obiettivo per la protezione della salute umana e per la 
protezione della vegetazione. 
 
Acqua 
Il presente Paragrafo porta in evidenza gli aspetti di sensibilità e vulnerabilità delle acque superficiali e 
sotterranee; l’analisi degli aspetti di pericolosità e rischio idraulico è già stata evidenziata nella precedente 
analisi del PTR. 
Nell’ambito della definizione delle scelte di un PGT un aspetto fondamentale è correlato al rapporto fisico-
spaziale delle previsioni insediative ed infrastrutturali con la rete idrografica. 
Come già evidenziato in precedenza nell’ambito dell’analisi delle Strategie nazionali e regionali di sviluppo 
sostenibile, nonostante le strategie attivate ai diversi livelli di pianificazione e programmazione, persistono 
ancora situazioni importanti di alterazione idromorfologica dei corsi d’acqua, con interruzioni alla 
continuità longitudinale e diffusi processi di restringimento degli alvei e delle aree retroripariali funzionali, 
che ne ostacolano le dinamiche naturali. 
Ne consegue, pertanto, che le scelte insediative ed infrastrutturali del PGT non potranno limitarsi alla sola 
integrazione delle distanze di rispetto definite dalle diverse discipline normative in materia (es. Codice 
Civile, Documento di Polizia Idraulica, ecc.), ma dovranno relazionarsi in modo coerente e funzionale con 
una più ampia ed efficace strategia di tutela e valorizzazione delle condizioni e delle potenzialità 
idromorfologiche dei corsi d’acqua presenti, riconoscendo il loro spazio di espressione e mantenendolo 
libero da urbanizzazioni. 
Le scelte che verranno prese dalla Variante in merito alla tutela e al recupero dello spazio vitale dei corpi 
idrici e al contenimento/riduzione dei fattori di alterazioni idromorfologica potranno concorrere al 
conseguimento del buono stato delle acque superficiali posto come obiettivo del PTUA analizzato nel 
precedente Par. 3.3.1. 
Il PGT non è lo strumento deputato alla gestione degli scarichi, della rete fognaria, dei sistemi di 
depurazione, né della rete acquedottistica, ma il carico antropico attendibile dalle scelte insediative della 
Variante si relaziona direttamente con gli obiettivi del PTUA di qualità delle acque superficiali e di quantità 
delle acque sotterranee. 
Un ulteriore aspetto di rilevanza strettamente connesso alle scelte urbanistiche del Piano comunale fa 
riferimento alla tutela del suolo permeabile al fine di garantire la regolazione del regime idrologico, nonché 
la ricarica degli acquiferi e della falda in caso di precipitazioni. 
Nell’ambito delle politiche di rigenerazione urbana, le scelte del Piano connesse alla massimizzazione del 
contenimento delle superfici impermeabili nelle previsioni insediative (e anche all’eventuale riduzione di 
quelle esistenti), associate a specifiche indicazioni di drenaggio urbano sostenibile concorreranno al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti. 
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La promozione del drenaggio urbano sostenibile, attraverso soluzioni basate sulla natura (NBS Nature 
Based Solution), concorre alla riduzione delle immissioni di acque meteoriche nelle reti fognarie e anche a 
limitare il possibile inquinamento generato dagli scaricatori di piena, ove presenti, migliorando al 
contempo l’efficienza dei sistemi fognario e di depurazione. 
Per il raggiungimento di un risultato effettivamente efficace, le indicazioni relative ai sistemi di infiltrazione 
naturale delle acque meteoriche dovranno però relazionarsi con le condizioni di permeabilità dei suoli ed 
idrogeologiche del territorio comunale. 
Per le scelte localizzative di interventi urbanistici, soprattutto di tipo insediativo, devono poi essere 
individuate e considerate le aree caratterizzate da specifiche condizioni di vulnerabilità idrogeologica, al 
fine di evitare potenziali conflitti e/o inquinamenti delle acque sotterranee. 
 
Suolo e sottosuolo 
Come già indicato, Regione Lombardia ha riconosciuto da tempo la necessità di sviluppare politiche 
ambiziose per il suolo, affermandone un ruolo essenziale per la resilienza del sistema regionale e per la 
fornitura di numerosi servizi ecosistemici quali ad esempio la regolazione del ciclo idrologico e lo 
stoccaggio di carbonio. La tutela del suolo è inoltre funzionale all’obiettivo di conservare e valorizzare il 
patrimonio naturale e paesaggistico del territorio. 
Nell’ambito della rigenerazione urbana richiesta dalla L.r. n. 18/2019 citata in precedenza, la Variante deve 
relazionarsi anche con le porzioni di città e territorio degradate, dismesse o sotto-utilizzate, contribuendo 
anche al risanamento dei siti inquinati. 
La tutela e il risanamento dei suoli dall’inquinamento (con beneficio diretto anche nei confronti delle acque 
sotterranee) sono obiettivi prioritari rispetto a cui la proposta di Variante è chiamata ad confrontarsi e a 
trovare risposte coerenti. 
 
Relativamente al sottosuolo, preme portare in evidenza la presenza di aree caratterizzate da specifiche 
condizioni di vulnerabilità geotecnica e sismica, al fine di sviluppare scelte insediative coerenti con le 
fragilità del territorio, così come emerge dallo studio geologico. 
In particolare gli adeguamenti intervenuti con la presente variante parziale hanno riguardato: 
- il recepimento delle aree allagabili individuate dal PGRA 
- l’adeguamento delle norme geologiche di piano e delle relative classi di fattibilità geologica, al fine di 

coordinare la normativa degli interventi edilizi con le nuove condizioni di pericolosità riscontrate a valle 
degli studi idraulici di dettaglio;  

- la revisione complessiva degli elaborati che fanno parte dello studio geologico vigente, sulla base 
dell’aggiornamento del quadro conoscitivo dei dissesti del territorio e ai fini di una migliore 
corrispondenza con le disposizioni attuative regionali, a partire dalla DGR IX/2616 del 2011. 

Tali adeguamenti non hanno comportato la modifica di scelte insediative intraprese in sede di stesura del 
P.G.T. 
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Rifiuti 

 
 

Estratto Report dati rifiuti urbani (fonte ARPA) 
 

La riduzione di abitanti teorici determinata dalle azioni della Variante Parziale non evidenzia particolari 
interferenze con la questione della raccolta differenziata dei rifiuti, se non rivolte ad un miglioramento del 
servizio dovuto ad una contrazione della previsione dei carichi di rifiuti. 
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2.3. Quadro conoscitivo: confronto tra PGT vigente e proposta di Variante Parziale 
 
2.3.1. Obiettivi della Variante al PGT 
Gli obiettivi messi in atto dalla proposta di variante sono i seguenti: 
 

Obiettivi specifici 
Ob. 1 
Valutazione delle proposte di variazione delle destinazioni d’uso dei suoli (Atti interessati: DP – PR 
– PS) 
Analisi delle istanze di modifica pervenute presso gli uffici comunali: valutazione puntuale, sintesi della 
richiesta, procedibilità ed azioni ammissibili secondo il panorama legislativo vigente in materia. 
Predisposizione di un documento di risposta, eventualmente organizzato per gruppi omogenei di 
tematica; modifiche degli elaborati di P.G.T. conseguenti all’accoglimento parziale o totale delle richieste 
ammissibili. 
Ob. 2 
Valutazione delle segnalazioni di errori materiali e di aggiornamento urbanistico dello stato di fatto 
dei luoghi effettuate dall’Ufficio Tecnico, oltre che delle istanze avanzate dall’Amministrazione 
Comunale (Atti interessati: PR – PS) 
Aggiornamento in ordine al miglioramento e all’implementazione degli aspetti applicativi del P.G.T.; 
correzione di errori materiali rilevati negli elaborati cartografici e adeguamento delle destinazioni d’uso 
dei suoli al reale stato di fatto. 
Ob.3 
Recepimento dell’adeguamento dello Studio Geologico (Atti interessati: DP – PR) 
Aggiornamento del P.G.T. a seguito di avvenuto adeguamento della sua Componente geologica, 
idrogeologica e sismica in accordo alla seguente normativa: 1) D.g.r. 11 luglio 2014 - n° X/2129 - 
Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d); 2) D.g.r. 
10 ottobre 2014 - n° X/2489 - Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione 
sismica del territorio approvata con d.g.r. 21 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche 
in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»; 2) D. g. r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 
“Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel 
settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del 
piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla 
variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di 
bacino del Fiume Po”. Individuazione di aree potenzialmente esondabili a seguito di eventi atmosferici 
critici, in corrispondenza di corsi d’acqua presenti nel territorio comunale, con formazione di correlata di 
disciplina regolamentare per gli interventi edilizi ammissibili. 
Ob.4 
Recepimento dell’adeguamento della componente commerciale (Atti interessati: DP – PR – PS) 
Aggiornamento del P.G.T. a seguito di avvenuto adeguamento ed aggiornamento della componente di 
urbanistica commerciale, connesso alle mutate condizioni economiche e disciplinari di settore 
intercorse nel periodo di validità dello strumento urbanistico. 

 

Tabella 4: obiettivi della Variante Parziale al PGT 
 
2.3.2. Modifiche introdotte dalla Variante 
Il presente paragrafo estrapola, dalle relazioni di variante, i principali elementi utili ai fini delle valutazioni 
poste a base del presente documento. Per una più ampia panoramica dei contenuti, si rimanda alla lettura 
dei seguenti documenti: 
per la componente urbanistica 
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- Elaborato R – Relazione illustrativa 
- Tavola A – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo - scala R. 1:2.000 
- Tavola B – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - scala 

R. 1:2.000 
- Tavola C – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - scala 

R. 1:2.000 
per la componente geologica 
- Adeguamento alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2019 analisi e valutazione degli effetti 

sismici in sito di 2° livello di approfondimento 
- Valutazione e zonazione della pericolosità di un’area in frana. Proposta di dequalificazione di un’area di 

frana 
per la componente commerciale 
- Allegato “A” attività commerciali e assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione 
 
Ob.1 Valutazione delle proposte di variazione delle destinazioni d’uso dei suoli 
Le istanze presentate presso l’Ufficio Protocollo comunale a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
avvio del procedimento della Variante Parziale al P.G.T., avvenuto sul quotidiano locale “La Provincia 
Pavese” e delle pubblicazioni dei succitati avvisi di proroga sono numerose (oltre 100). Ogni domanda è 
stata dunque numerata ed il contenuto della proposta sintetizzato in una tabella di dettaglio, contenuta 
nella Relazione Tecnica (Elaborato R) che accompagna la variante, nella quale sono stati rappresentati: la 
data di presentazione ed il relativo numero progressivo attributo dall’Ufficio Protocollo, il nominativo del 
richiedente (in caso di società, ne viene indicato anche il legale rappresentante), i riferimenti catastali 
(NCT e NCEU, Foglio e mappale), la destinazione urbanistica attuale e la fattispecie di variazione richiesta. 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di valutare anche le richieste pervenute anteriormente alla 
pubblicazione dell’originario avviso di avvio del procedimento, che avessero attinenza con gli obiettivi 
posti alla base della redazione della presente Variante Parziale, in ottemperanza al principio di 
allargamento della base partecipativa in fase di revisione dello strumento urbanistico. 
La lettura comparata delle richieste determina il riconoscimento di gruppi tematici omogenei, ognuno dei 
quali caratterizzato da una connotazione urbanistica prevalente qualificante. Di seguito si elencano i gruppi 
tematici omogenei identificati. 
A) Incremento consumo di suolo 
Trattasi complessivamente di n. 19 richieste di trasformazione di porzioni di tessuto agricolo in ambiti 
edificabili e/o a verde privato, che comportano incremento di consumo di suolo sulla base dei contenuti 
della L.R. n. 31/14 e dei “criteri” del vigente P.T.R.  
B1) Riduzione del consumo di suolo e stralcio di previsioni edificatorie nel Documento di Piano 
Trattasi complessivamente di n. 21 richieste di stralcio di previsioni di carattere edificatorio di espansione, 
riguardanti l’uso residenziale, servizi e produttivo, in quanto ritenute non più conformi alle mutate esigenze 
della proprietà. 
B2) Riduzione del consumo di suolo e stralcio di previsioni edificatorie nel Piano delle Regole  
Trattasi di n. 12 richieste di stralcio di previsioni di carattere edificatorio di completamento, riguardanti 
l’uso residenziale, commerciale e turistico-alberghiero, in quanto ritenute non più conformi alle mutate 
esigenze della proprietà. 
C1) Variazioni di destinazioni d’uso di ambiti del Documento di Piano 
Trattasi complessivamente di n. 11 istanze di modifiche di comparti assoggettati a Piano Attuativo, per i 
quali si richiede la possibilità di attuazione con modalità di tipo diretto e/o convenzionato, con eventuali 
cambi di destinazione d’uso.  
C2) Variazioni di destinazioni d’uso di ambiti del Piano delle Regole 
Trattasi complessivamente di n. 11 istanze di modifiche di ambiti di completamento urbanistico, 
appartenenti agli usi residenziali, verde privato e dei piani attuativi in itinere/vigenti, per i quali si domanda 
la possibilità di apportare una variazione della destinazione principale e/o delle modalità attuative. 



pag. 71 
 

C3) Variazioni di destinazioni d’uso di ambiti del Piano dei Servizi 
Trattasi complessivamente di n. 6 istanze di modifiche di aree destinate a servizi e viabilità in progetto, per 
le quali si domanda il cambio d’uso come ambiti a verde privato e/o di tipo residenziale di completamento  
D1) Modifiche normative del Documento di Piano 
Trattasi di n. 3 richieste afferiscono all’opportunità di introdurre modalità attuative differenti rispetto agli 
ambiti di trasformazione definiti dal P.G.T., in particolare per quanto attiene alle prescrizioni esecutive 
disciplinate nelle schede normative. 
D2) Modifiche normative del Piano delle Regole 
Trattasi di n. 13 richieste che concernono modifiche delle destinazioni d’uso ammissibili in alcuni ambiti 
urbanistici, oltre che variazioni delle fasce di rispetto stradali, dei parametri edificatori ed il riconoscimento 
di fabbricati non più funzionali all’uso agricolo. 
E) Mantenimento degli usi attuali 
Trattasi di n. 5 richieste che riguardano la conferma delle previsioni urbanistiche contenute nel P.G.T. 
vigente. 
F) Rettifiche 
Trattasi di n. 2 richieste che si configurano come correzioni di errori e/o riallineamenti di ambiti 
urbanistici. 
G) Modifiche puntuali allo studio geologico 
Trattasi di n. 1 richiesta che propone la riclassificazione di un’area di frana quiescente in area priva di 
movimenti franosi quiescenti e/o attivi, come da studio geologico di dettaglio elaborato dal proponente. 
 
La seguente tabella propone l’esito della valutazione, osservazione per osservazione. 

Legenda Giudizio:  proposta accoglibile  proposta parzialmente accoglibile   proposta non 
accoglibile 
 

N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

1 
24 Trucco Maria Piera            

2 Lancichinetti Giorgio            

3 Spalla Franco            

4 
30 Chiappano Bruno            

5 Balestrero Roberto            

6  19 
31  81 Spazzini Lidia            

7 Nulli Gabriella            

8  12 
16  96 

Elettrochimica Valle Staffora 
Oqema S.p.A.           Ampliamento in area stralciata dagli 

A.A.S. (variante al P.T.C.P.) 

9a Fariseo Bruno            

9b Fariseo Bruno            

10 Barbieri Roberto 
Sparpaglione Angela 

           

11 Varani Sergio            

13 Ghibaudi Ida Cazzola Andrea 
Cazzola Roberto            
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N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

14 
27 Raccagni Franco            

15 
28 Belforte Lina            

17 Barberis Pietro            

18 Torlaschi Bruna            

20 Fariseo Bruno            

21 Corti Patrizia  
Corti Sabrina 

           

22 Ferrari Marco            

23 
62 Schiavi Carlo             

25 Di Caccamo Francesco            

26 Nobile Mauro liquidatore società 
Npiù s.r.l. 

           

29 Bergaglio Paolo amm. Delegato 
BERG srl 

           

32 Cester Achille  
Proprietario Cester & Figli s.a.s.            

33 Bonini Luciano            

34 Randazzo Giuseppe             

35 Barbieri Carlo            

36 Franchignoni Piero Carlo            

37 Spalla Maria Luisa            

38 Raimondi Laura            

39 Crevani Luigi            

40 Mons. Curone Carlo  
Diocesi Di Tortona  

           

41 Gambaro di San Pietro Massimo            

42 
Ferrarini Andrea tecnico 
incaricato 
FIN RIVA l  

           

43 Riva Giovanni            

45 Cifarelli Roberto 
Dos Santos Adilene 

           

46 Baravalle Pierluigi 
Valle Carla 

           

47 Valle Carla            

48 Baravalle Pierluigi            

49 Spalla Claudio            

50 Schiavi Marco            

51 Borgobello Renzo            
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N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

52 
94 Longo Patrizia            

53 Biffi Nicola amministr. Unico 
Biffi Consulting s.r.l.            

54 Negrini Maria Luisa 
Negrini Marta 

           

55 
112 

Curati Luigi legale rappres. 
Immobili Curati s.r.l.  

           

56 Albasi Matteo 
Ranelli Roberta 

           

57 Ranelli Aldo amm. Unico 
Sara Immobiliare s.r.l. 

           

58 Ranelli Aldo amm. Unico 
Sara Immobiliare s.r.l. 

           

59a Albasi Guido amm. Unico 
Gemma s.r.l. 

           

59b Albasi Guido amm. Unico 
Gemma s.r.l. 

           

60 Gugliada Daniela           
Ampliamento di 225 mq in A.A.S. 
(richiesta di rettifica al P.T.C.P.) 

61 Zuffada Giuseppe            

63 Orezzi Piero Donato 
Orezzi Luisa 

           

64 Volpi Leonardo amm. Unico 
Se.Co.Pack Immobiliare s.r.l. 

           

65 Dellagiovanna Francesca            

66 
Manenti Margherita leg. rappr. 
Pia Famiglia delle Sorelle S. 
Rosario 

           

67 Gatti Piera            

68 Albertini Giovanni            

69 Casasco Maurizio 
Casasco Franco 

           

70 Resentini Franco 
Resentini Paola            

71 Cazzaniga Elsia            

72 Nicora Alessio 
Giorgi Angela 

           

73 Lodetti Andrea amm. Delegato 
Bormioli Pharma s.p.a.            

74 Mussini Emilio            

75 Costantini Stefano            

76 Curati Dino            

77 Marazzi Franco            

78 Riccardi Stefania            

79 Riccardi Stefania            

80 
104 Riccardi Stefania            
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N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

82a Lova Carla            

82b Lova Carla            

83 Spalla Paolo Michele leg. rappr. 
Spim s.a.s.            

84a Gabetta Giuseppe 
Gabetta Fiorenza 

           

84b Gabetta Giuseppe 
Gabetta Fiorenza 

           

85 Gambaro di San Pietro Massimo            

86 Ferrari Matteo            

87 Deglialberti Giovanna            

88 Casati Ferdinando            

89 Longhi Gianluca            

90 Tiziano s.r.l.            

91 
93 

Ferrarini Andrea amm. unico 
AMG solution invest s.r.l. 

           

92 Ferrarini Andrea amm. unico 
AMG solution invest s.r.l. 

          
Eventuale individuazione degli ambiti di 
rigenerazione con provvedimento ad 
hoc 

95 Prè Eraldo Prè Alberto 
Prè Claudio 

           

97 Maini Paolo            

98 Di Giovanni Salvatore            

99 Chiodi Riccardo            

100 Lanzarotti Angelo            

101 Bergaglio Paolo amm. Delegato 
BERG srl            

102 Volpi Leonardo amm. Unico 
Se.Co.Pack Immobiliare s.r.l. 

           

103 Mons. Curone Carlo  
Diocesi Di Tortona 

           

105 Berti Roberto            

106 
Berti Roberto Bertorelli Giorgia 
Bertorelli Lorenzo Craviotto 
Tommaso 

           

107 
Berti Roberto Bertorelli Giorgia 
Bertorelli Lorenzo Craviotto 
Tommaso 

           

108 
Bertorelli Lorenzo Bertorelli 
Giorgia Craviotto Tommaso 
Craviotto Sabina 

           

109 Barberini Carlo           La richiesta è già ammessa dal P.G.T. 

110 Friggi Francesca            

111 Torlaschi Filippo            
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N° RICHIEDENTE GRUPPO TEMATICO NOTE 

 A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E F  

113 Lodetti Andrea amm. Delegato 
Bormioli Pharma s.p.a.            

114 
Anna Maria Mercandelli 
amm. Delegato 
Sacrafamilia s.n.c. 

          

Trattasi di proposta di modifica
puntuale allo studio geologico che
necessita di preventiva approvazione
da parte di Regione Lombardia. 

115 
Luca Maria Pavan 
Presidente Motoclub Valle 
Staffora 

           

 

Tabella 5: elenco sintetico delle valutazioni delle proposte 
 
Totale proposte accolte: 36 --- Totale proposte parzialmente accolte: 27 --- Totale proposte non accolte: 
39 
Ob.2 Valutazione delle segnalazioni di errori materiali e di aggiornamento urbanistico dello stato di 
fatto dei luoghi, oltre che delle istanze avanzate dall’Amministrazione Comunale 
Le modifiche introdotte sono di modesta entità e riguardano: 
- il riconoscimento dell’avvenuta realizzazione di un parcheggio pubblico; 
- l’attribuzione della corretta destinazione d’uso a due settori edificati, attualmente privo di classificazione 

urbanistica (zona bianca); 
- l’ammissibilità di alcuni usi all’interno di un compendio immobiliare edificato, attualmente caratterizzato da un 

elevato mix funzionale. 
 
Ob.3 Recepimento dell’adeguamento dello Studio Geologico 
Tale azione ha riguardato il recepimento di disposti normativi di settore, la cui efficacia è intervenuta a seguito 
dell’entrata in vigore del PGT. 
 
Nello specifico gli aggiornamenti hanno riguardato il recepimento del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni 
(PGRA) e l’adeguamento alle nuove normative in materia sismica nazionali e regionali, in quanto il territorio 
comunale è stato classificato in una zona sismica diversa da quella riportata nel vigente studio geologico. 
Il lavoro di revisione ha inoltre fornito l’occasione per aggiornare le Norme geologiche di Attuazione con 
l’inserimento di nuove classi di fattibilità, la classe 3f per normare le attività all’interno di un conoide censito nella 
carta PAI e la classe 3g per normare le attività all’interno del territorio interessato da possibili allagamenti a seguito 
di eventi atmosferici eccezionali.  
 
Dal punto di vista strettamente urbanistico e di impatto delle azioni intraprese sull’assetto di P.G.T., si può 
affermare che Il recepimento delle nuove tavole di rischio PAI - PGRA non modifica quanto già vigente e presente 
nelle carte allegate al vigente P.G.T. Le aree di rischio e pericolosità corrispondono con quanto già inserito e le 
uniche modifiche, più che altro grafiche, presenti sono meno cautelative di quanto già in essere. Pertanto non si 
rende necessario adeguare o aggiungere nuove classi di fattibilità nelle NdA geologiche. 
 
Per quanto riguarda l’adeguamento alla normativa sismica regionale, sul territorio comunale sono stati riconosciuti 
8 SCENARI DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE di cui si riportano le caratteristiche: 
- Z1a – zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
- Z1b - zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
- Z1c - zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 
- Z3a – zona di ciglio H >10 m (scarpata, orlo di terrazzo morfologico) 
- Z3b – zona di cocuzzolo arrotondato 
- Z4a – zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 
- Z4b – zona di conoide alluvionale 
- Z4d - zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 
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A seguito della D.G.R 11 Luglio 2014 – n. X/2129, il Comune di Rivanazzano Terme è stato inserito in “classe 
sismica 3”. Pertanto, in relazione allo Scenario di Pericolosità Sismica Locale (Z4a - Effetti: AMPLIFICAZIONI 
LITOLOGICHE E GEOMETRICHE) in fase pianificatoria deve essere redatto uno studio il 2° LIVELLO di 
approfondimento, al fine di caratterizzare gli effetti di amplificazione sismica locale, non solo per Opere strategiche 
e rilevanti  ma per ogni tipologia di opere/edificio interferenti con l’urbanizzato e/o l’urbanizzabile. 
 
I livelli di approfondimento da attuarsi all’interno del comune di Rivanazzano Terme saranno i seguenti: 
- in corrispondenza delle zone caratterizzate dagli scenari Z4a Z4b e Z4d, Z3a, Z3b si renderà obbligatorio il 2° 

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO di cui all’allegato 5 della D.G.R. n° 8/1566 e s.m.i. per ogni classe d’uso e 
tipologia di opera/costruzione; 

- in corrispondenza delle zone caratterizzate dagli scenari Z1 (scenari di stabilità di versante) si renderà 
obbligatorio il 3° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO previsto dalla L.r. 12/2005 e s.m.i. per ogni tipologia di 
opera/edificio. 
 

Infine, l’aggiornamento della zonazione geologica del territorio comunale ha contemplato la definizione delle 
seguenti classi: 
- Classe 3f  aree su conoide protetta [In questa classe ricadono le aree di conoidi non recentemente riattivatisi 

o completamente protette da opere di difesa (Cn) (pericolosità media o moderata]; 
- Classe 3g  aree soggette a periodici allagamenti dovute ad esondazioni di corsi d’acqua minori o a cattiva 

regimazione di acque meteoriche selvagge. 
 
In particolare, per la classe 3g e vengono elaborate specifiche prescrizioni per gli interventi edilizi di ristrutturazione 
e di nuova costruzione, oltre che per garantire la sicurezza di piani seminterrati ed interrati. In sede di recepimento 
dell’aggiornamento della zonazione geologica, appare utile apportare una modifica alle norme di P.G.T. al fine di 
mitigare le eventuali prescrizioni derivanti dagli studi idraulici di dettaglio relative all’obbligo di realizzare i piani di 
accesso agli edifici al di sopra di una determinata quota rispetto al piano di campagna: in ordine a ciò si prevede 
una modifica della definizione del parametro H – altezza massima degli edifici. 
 
Infine occorre segnalare come lo studio geologico vigente sia interessato da una proposta di variazione avanzata da 
un privato, relativa alla riclassificazione di un ambito di frana (frana quiescente ricompresa in Classe di Fattibilità 
“4a”) in un ambito interessato da fenomeni franosi stabilizzati (Classe di Fattibilità “3a”). 
Tale richiesta viene supportata da una corposa Relazione geologica di dettaglio. 
 
La proposta in oggetto, stante la natura della medesima, deve essere necessariamente preventivamente valutata, 
autorizzata e validata dagli uffici preposti di Regione Lombardia e, pertanto, potrà essere di seguito recepita 
all’interno dello Studio geologico allegato al P.G.T. solamente a seguito del positivo iter approvativo di livello 
sovralocale. 
Ai fini della presente valutazione occorre sottolineare che l’eventuale accoglimento di tale variazione geologica non 
comporta alcuna modificazione della destinazione d’uso dei suoli, i quali permangono all’interno del tessuto 
agricolo essendo ricompresi tra le “Aree Agricole di prevalente interesse ecologico-ambientale”; sarà invece 
necessario procedere all’aggiornamento degli elaborati cartografici di P.G.T. conseguenti alla modifica del quadro di 
dissesto. 
 
Ob.4 Recepimento dell’adeguamento della componente commerciale 
Tale azione ha condotto alla revisione della disciplina commerciale ed attività assimilate contenuta nel vigente 
P.G.T., che non appare più adeguata al contesto locale di riferimento.   
Le modifiche, di carattere normativo, hanno prodotto una consistente ridefinizione delle disposizioni riferite al 
comparto della attività commerciali ed assimilate, supportata da un dettagliato studio sulla situazione della rete 
commerciale locale e sovracomunale. 
 
In sintesi, sono state apportate modifiche e specificazioni alle fattispecie delle categorie di vendita ex D. Lgs 
114/98, in particolare relativamente all’ammissibilità di un loro insediamento nei differenti ambiti urbanistici del 
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piano; inoltre, si è proceduto ad una più puntuale definizione delle attività paracommerciali, di somministrazione di 
alimenti e di bevande, del commercio all’ingrosso e della distribuzione di carburanti. 
Viene mantenuto il limite dimensionale delle Medie Strutture di Vendita quale categoria massima autorizzabile sul 
territorio comunale, mentre si procede ad una più articolata differenziazione delle tipologie “alimentari” e “non 
alimentari” nei differenti tessuti urbanistici. 
 
2.3.3. Scenario previsionale insediativo 
La seguente tabella ripropone la dotazione quantitativa degli ambiti di trasformazione del P.G.T., 
modificata a seguito delle modifiche urbanistiche introdotte con la presente Variante Parziale, 
evidenziando con il colore rosso le variazioni intervenute; si riscontra una decisa contrazione 
dell’estensione dei comparti di espansione residenziale (281.710 mq – 196.205 mq = 85.505 mq di St, 
corrispondenti a 197.441 mc – 136.825 mc = 60.616 mc di volumetria, esclusi i bonus incrementali); 
per quanto attiene agli altri settori, l’ampliamento dell’ATPI5 determina un incremento modesto 
incremento degli ambiti di crescita produttivi (+15.900 di St corrispondenti a 7.155 mc di Slp esclusi i 
bonus incrementali), mentre ulteriori variazioni risultano conseguenti alla trasformazione di un ATC in ATA 
e allo stralcio del comparto ATAP2. 
 

St m
2 It V

ATR1 3.220 0,60 1.932 m
3 0 0 10% 193 2.125 m

3

ATR2 7.800 0,80 6.240 m
3 0 0 10% 624 6.864 m

3

ATR3 0 0,50 0 m
3 0 0 10% 0 0 m

3

ATR4 0 0,50 0 m
3 0 0 10% 0 0 m

3

ATR5 10.600 0,50 5.300 m
3 0 0 10% 530 5.830 m

3

ATR6 8.260 0,60 4.956 m
3 0 0 10% 496 5.452 m

3

ATR7 19.900 0,60 11.940 m
3 0 0 10% 1.194 13.134 m

3

ATR8 15.860 0,80 12.688 m
3 0 0 10% 1.269 13.957 m

3

ATR9 16.855 0,80 13.484 m
3 0 0 10% 1.348 14.832 m

3

ATR10 0 0,80 0 m
3 10% 0 10% 0 10% 0 0 m

3

ATR11 4.195 0,80 3.356 m
3 0 0 10% 336 3.692 m

3

ATR12 4.155 0,80 3.324 m
3 0 0 10% 332 3.656 m

3

ATR13 9.310 0,80 7.448 m
3 0 0 10% 745 8.193 m

3

ATR14 0 0,80 0 m
3 10% 0 10% 0 10% 0 0 m

3

ATR15 0 0,80 0 m
3 0 0 10% 0 0 m

3

ATR16 0 0,80 0 m
3 0 0 10% 0 0 m

3

ATR17 42.635 0,80 34.108 m
3 10% 3.411 10% 3.752 10% 4.127 45.398 m

3

AT R18ab 16.740 0,60 10.044 m
3 0 0 10% 1.004 11.048 m

3

ATR19 4.680 0,60 2.808 m
3 0 0 10% 281 3.089 m

3

ATR20 9.100 0,60 5.460 m
3 0 0 10% 546 6.006 m

3

ATR21 12.360 0,60 7.416 m
3 0 0 10% 742 8.158 m

3

ATR22 4.820 0,60 2.892 m
3 0 0 10% 289 3.181 m

3

ATR23 3.610 0,60 2.166 m
3 0 0 10% 217 2.383 m

3

TOT. 194.100 135.562 m
3

3.411 3.752 14.272 156.997 m
3

ATAP1 35.190 0,60 21.114 m
3

0 0 0 21.114 m
3

TOT. 35.190 21.114 m
3

0 0 0 21.114 m
3

St m
2 Ut SLP

ATPI1 26.410 0,45 11.885 m
2 10% 1.188 5% 654 5% 686 14.413 m

2

ATPI2 34.640 0,45 15.588 m
2 10% 1.559 5% 857 5% 900 18.904 m

2

ATPI3 36.820 0,45 16.569 m
2 10% 1.657 5% 911 5% 957 20.094 m

2

ATPI4 27.860 0,45 12.537 m
2 10% 1.254 5% 690 5% 724 15.204 m

2

ATPI5 27.200 0,45 12.240 m
2 10% 1.224 5% 673 5% 707 14.844 m

2

TOT. 152.930 68.819 m
2 6.882 3.785 3.974 83.460 m

2

ATC1 3.880 0,40 1.552 m
2

0 0 10% 155 1.707 m
2

ATC2 5.980 0,40 2.392 m
2 0 0 10% 239 2.631 m

2

ATC3 0 0,40 0 m
2

0 0 10% 0 0 m
2

ATC4 16.240 0,40 6.496 m
2

10% 650 0 10% 715 7.860 m
2

TOT. 26.100 10.440 650 0 1.109 12.199 m
2

ATAP2 0 0,005 0 m
2

0 0 0 0 m
2

ATAP3 30.165 0,01 302 m
2 0 0 0 302 m

2

TOT. 30.165 302 m
2 0 0 0 302 m

2

ATA (1+2) 35.230 0,30 10.569 m
2 10% 1.057 0 10% 1.163 12.788 m

2

TOT. 35.230 10.569 m
2 1.057 0 1.163 12.788 m

2

AMBITO SUPERFICIE (mq)

% di SLP % di (SLP + I1 + I2)

CAPACITA' EDIFICATORIA

ATA

ATPI

ATC

SLP + I1 + I2 + I3

PREVISTA TOTALE

SLP SLP
I2 per insediamento di 

attività a basso 
impatto ambientale 

INCREMENTI

% di (SLP + I1)

I1 per realizzazione 
opere aggiuntive

I3 per standard 
qualitativi

% di V % di (V + I1) % di (V + I1 + I2) V + I1 + I2 + I3

INCREMENTI TOTALE

V
I1 per realizzazione 
opere aggiuntive

I2 per trasferimento 
diritti

I3 per standard 
qualitativi

V

ATAP

ATAP

ATR

AMBITO SUPERFICIE (mq)

CAPACITA' EDIFICATORIA

PREVISTA
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Le variazioni determinate dall’accoglimento parziale e/o integrale di alcune proposte di modifica al P.G.T. 
comportano il seguente mutamento di capacità insediativa residenziale teorica. 
 
A. La contrazione delle volumetrie di progetto all’interno degli ATR del Documento di Piano determina una 

correlata diminuzione della capacità insediativa residenziale teorica pari a (197.441 mc – 135.562 mc 
= 61.879 mc : 150 mc/ab) 413 abitanti, a cui si aggiungono ulteriori (33.917 mc – 21.435 mc =  
12.482 mc : 150mc/ab) 83 abitanti se si prendono in considerazione anche i bonus volumetrici 
applicabili. 

 
B. Il P.G.T. vigente non esplicita le modalità di calcolo riferite al dato della capacità insediativa derivante 

dal completamento del tessuto urbano disciplinato dal Piano delle Regole, che attualmente è 
quantificata in 403 abitanti. Facendo riferimento al metodo tradizionale di calcolo, si procede con le 
seguenti modalità (i dati derivano dalla precedente tabella 6 e dagli indici edificatori prescritti nelle 
norme tecniche di attuazione) 

 
Ambiti Variazione complessiva 

Var P.G.T. 
(mq) 

If max 
(mc/mq) 

Vol 
(mc) 

Ab. Teorici 
(Vol: 150 
mc/ab) 

TR2a +200 1,20 240 +2 
TR2b +1.700 1,20 2.040 +14 
TR3b - 18.850 0,80 15.080 - 101 
TR4 +35.650 0,60 21.390 +143 

 
Variazione abitanti teorici tessuti consolidati +58 

 

Tabella 6: variazioni della capacità insediativa residenziale teorica nel tessuto urbano consolidato  
 

C. In merito alla determinazione quantitativa dei piani e programmi in atto, la tabella 1 dell’Elaborato 3.4 
Relazione illustrativa del DdP – pag. 31 riporta le caratteristiche di ciascun comparto, distinguendone 
la parte attuata, non attuata e in corso di attuazione; la presente Variante Parziale modifica la 
destinazione urbanistica di tre ambiti (PUAI1, PUAI2 e PUAI6), corrispondenti a quelli identificati con le 
sigle ATT1 e ATT2 e aventi una volumetria di progetto inattuata complessiva pari a 26.328 mc; lo 
stralcio, con conseguente ridestinazione urbanistica, configura una contrazione di abitanti teorici di 
(26.328 : 150) 176 abitanti. 

 
La sottostante tabella riassume la capacità insediativa teorica di P.G.T. alla luce delle modifiche 
intervenute con la presente Variante Parziale. 
 

Incremento

n n %

6.219

ABITANTI RESIDENTI AL 31-12-2010 5.144

COMPLETAMENTO TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 403 + 58

PIANI E PROGRAMMI IN ATTO 790 - 176

1.187

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI 1316 - 413

ATR - INCREMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE AGGIUMTIVE, 
PER TRASFERIMENTO DIRITTI, PER STANDARD QUALITATIVI

226 - 83

INSEDIAMENTO RESIDENZIALE IN ATAP1 (GOLF) 141

7.406 43,97%

PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Abitanti

AMBITI CONSOLIDATI

NUOVI AMBITI PREVISTI DAL DdP

CAPACITA INSEDIATIVA DI DdP  
 

Tabella 7: dimensionamento del DdP conseguente alle azioni di variante  
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La capacità edificatoria del piano registra una sensibile contrazione del dato complessivo, che si riduce di (8.020 
ab – 7414 ab) 606 abitanti teorici corrispondenti ad una diminuzione percentuale di circa il 7,55%; negli ambiti 
consolidati la riduzione appare meno evidente (-118 abitanti, circa -1,9%), mentre risulta decisamente consistente 
nei nuovi ambiti (-488 abitanti, circa il 29%). 
 
Per quanto concerne la dotazione di aree a standard, si riassume quanto segue: 
 

STATO DI FATTO DOTAZIONE DI PIANO pro-capite

m 2 m 2 m 2 /ut

A
AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE 
PUBBLICO E GENERALE

478.518 890.736 86,14% 100,43

M AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' 32.080 49.383 53,94% 5,54

PUAV PIANI URBANISTICI ATTUATIVI IN ATTO 10.787 1,21

PUA PIANI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISTI 1 27.781 3,12

TOTALE 510.598 978.687 91,67% 110,29

6.796 Utenza teorica per cat. AI - Attrezzature per l'istruzione

8.914 Utenza teorica per altre categorie

TIPOLOGIA

note:
1 -  La quantificazione riportata si riferisce alla cessione obbligatoria. Se si ipotizza una cessione totale delle aree previste nell'ambito 
dei PUA la dotazione complessiva aumenterebbe di 43.287 mq.

IL SISTEMA DEI SERVIZI

CAT.

 
 

Tabella 8: aggiornamento del sistema dei servizi 
 
Il raffronto tra la situazione generata dalla prima stesura del P.G.T. e la presente Variante Parziale indica 
come la dotazione complessiva pro-capite di aree per servizi sia sensibilmente incrementata, aumentando 
da 104,94 mq/ab agli attuali 110,29 mq/ab (+5,35 mq/ab). 
 
2.3.4. Bilancio ecologico 
Infine, la valutazione del bilancio ecologico del suolo si presenta come riassunto nella seguente tabella. 
 

N° SUPERFICIE 
URBANIZZATA 

SUPERFICIE 
URBANIZZABILE 

SUPERFICIE 
AGRICOLA O 
NATURALE 

CONSUMO DI  
SUOLO 

BILANCIO 
ECOLOGICO 

AMBITI AGRICOLI 
STRATEGICI 

1/24  - 1.150 + 1.150 no - 1.150 no 
3  - 2.000 / +  no 0 no 
5  - 850 / + 850  no 0 no 
7  - 650 / + 650  no 0 no 

8/12/1  + 15.900 - 15.900  si + 15.900 no 
10  - 3.500 + 3.500 no -3.500 no 
11  - 300 / + 300  no 0 no 

14/27  - 10.920 + 10.920 no - 10.920 no 
17  - 750 / + 750  no 0 no 
25  - 21.060 / + + 14.610 no - 14.610 no 
29  - 365 / + 365  no 0 no 
33  - 3.850 / +  no 0 no 
35  - 4.550 / +  no 0 no 
41  - 150.000 + 150.000 no - 150.000 no 
49  - 2.050 / +  no 0 no 
51  - 8.300 / +  no 0 no 
56  - 750 / + 750  no 0 no 
57  - 5.615 / +  no 0 no 
60  + 225 - 225 no + 225 si 
61  - 7.600 / +  no 0 no 
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N° SUPERFICIE 
URBANIZZATA 

SUPERFICIE 
URBANIZZABILE 

SUPERFICIE 
AGRICOLA O 
NATURALE 

CONSUMO DI  
SUOLO 

BILANCIO 
ECOLOGICO 

AMBITI AGRICOLI 
STRATEGICI 

63  - 22.300 / +  no 0 no 
67  - 2.300 / +  no 0 no 
68  - 450 / + 450  no 0 no 
71  - 5.615 + 5.615 no - 5.615 no 
72  - 2.650 / +  no 0 no 
76  - 1.800 / +  no 0 no 
77  - 5.550 / +  no 0 no 
82b - 2.450 / + 2.450   no 0 no 
84a  + 6.450  - 6.450 si + 6.450 no 
84b  - 3.200 / +  no 0 no 
87  - 12.450 / +  no 0 no 
88  - 750 / + 750  no 0 no 
89  - 5.550 + 5.550 no - 5.550 no 

91/93 - 15.000 / +   no 0 no 
95 - 250 / +250     

100  - 3.650 + 3.650 no - 3.650 no 
105  - 400 / + 400  no 0 no 
107  - 4.460 / +  no 0 no 
108  - 7.250 / +  no 0 no 
UT1 - 600 / + 600   no 0 no 
UT2 (+1.550) *   no 0 no 
UT3 (+3.400) *   no 0 no 
tot +4.950 -172.420 +172.420  - 172.420  

 

Tabella 9: bilancio ecologico del consumo di suolo 
 
Per la verifica della coerenza con i criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. per contenere il consumo di suolo, in 
assenza di ulteriori specificazioni da parte di Regione Lombardia, si ritiene di prendere in considerazione, ove 
applicabili, l’elenco dei criteri e delle linee di indirizzo riportati nei paragrafi 3.2 e 3.3 dei Criteri regionali, che viene 
riprodotto nelle sottostanti tabelle per distinzione di tema. 
 

CRITERIO P.T.R. 
COERENZA PROPOSTA 

n. 8/12/16/96 
COERENZA PROPOSTA 

n. 60 
COERENZA PROPOSTA 

n. 82a 
Ogni nuova previsione di 
trasformazione del suolo agricolo 
deve tendere a un bilancio 
ecologico del suolo pari a zero, 
come definito dalla lettera d) 
comma 1 art. 2 della l.r. 31/2014 

Seppur non formalmente 
richiesto dalla L.R. 31/14 per 
tale fattispecie di variante, il 
bilancio ecologico è stato 
verificato (vedasi Tabella 
14). 

Seppur non formalmente 
richiesto dalla L.R. 31/14 per 
tale fattispecie di variante, il 
bilancio ecologico è stato 
verificato (vedasi Tabella 14). 

Seppur non formalmente 
richiesto dalla L.R. 31/14 per 
tale fattispecie di variante, il 
bilancio ecologico è stato 
verificato (vedasi Tabella 14). 

A parità di bilancio ecologico del 
suolo, devono essere evitati 
consumi di suolo che inducono 
perdita significativa di elementi di 
qualità del sistema multifunzionale 
rurale e del sistema ambientale 

Tenuto conto delle 
caratteristiche del contesto, 
la variazione in esame non 
induce ad ipotizzare una 
perdita significativa di 
elementi di qualità di tali 
sistemi. 

Tenuto conto delle 
caratteristiche del contesto e 
dell’esiguità della superficie 
coinvolta, la variazione in 
esame non induce ad 
ipotizzare una perdita 
significativa di elementi di 
qualità di tali sistemi. 

Tenuto conto delle 
caratteristiche del contesto, la 
variazione in esame non induce 
ad ipotizzare una perdita 
significativa di elementi di 
qualità di tali sistemi. 

Il bilancio ecologico del suolo, 
deve tendere a zero anche per tutte 
le aree libere con caratteristiche di 
naturalità, pur se di scarso valore 
agronomico 

La verifica del bilancio 
ecologico è di gran lunga 
inferiore a zero (vedasi 
Tabella 14). 

La verifica del bilancio 
ecologico è di gran lunga 
inferiore a zero (vedasi 
Tabella 14). 

La verifica del bilancio 
ecologico è di gran lunga 
inferiore a zero (vedasi Tabella 
14). 

È necessario preservare i residui 
elementi di connettività ambientale 
del territorio, e partecipare alla 
strutturazione della rete ecologica 
locale 

L’utilizzo dell’area, pur 
appartenendo ad un contesto 
di “varco da salvaguardare”, 
non compromette 
interamente il più ampio 
ambito complementare di 
permeabilità ecologica di 
appartenenza. 

La contenuta dimensione 
areale oggetto della variante 
non compromette la struttura 
della rete ecologica di 
secondo livello esistente 

L’area in esame non appartiene 
alla rete ecologica. 
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CRITERIO P.T.R. 
COERENZA PROPOSTA 

n. 8/12/16/96 
COERENZA PROPOSTA 

n. 60 
COERENZA PROPOSTA 

n. 82a 
Devono essere evitati processi di 
consumo di suolo che 
pregiudichino la continuità e la 
connessione interpoderale del 
tessuto rurale, in particolare deve 
essere assicurata l’integrità degli 
ambiti agricoli strategici e delle 
aree agricole dei parchi 

La variazione in esame non 
interviene su ambiti agricoli 
strategici e su aree agricole 
di parchi. 

La variazione in esame 
interviene su ambiti agricoli 
strategici per una quota di 
superficie estremamente 
ridotta, pari a circa 200 mq, 
ridefinendo il bordo e le 
pertinenze di alcuni fabbricati 
esistenti 

La variazione in esame non 
interviene su ambiti agricoli 
strategici e su aree agricole di 
parchi. 

Devono essere evitati processi di 
consumo di suolo che 
pregiudichino la continuità e la 
connessione del sistema 
ambientale, in particolare deve 
essere assicurata l’integrità degli 
ambiti di valore ecologico 
ambientale, quali per esempio i 
corridoi di collegamento tra zone 
umide, tra SIC, ZPS, ZSC, tra aree 
protette, tra aree prioritarie per la 
biodiversità, anche in riferimento 
alle tavv. 02.A2 e 05.D2 del P.T.R. 
integrato ai sensi della l.r. 31/14 

La variazione non interferisce 
con gli elementi di continuità 
e connessione del sistema 
ambientale. 
 

La variazione non interferisce 
con gli elementi di continuità 
e connessione del sistema 
ambientale. 
 

La variazione non interferisce 
con gli elementi di continuità e 
connessione del sistema 
ambientale. 

Devono essere il più possibile 
evitati processi di consumo di 
suolo che pregiudichino la 
funzionalità fluviale e dell’ambiente 
perifluviale anche oltre la fascia di 
rispetto prevista per legge, o che 
possano pregiudicare la 
realizzazione di sistemi naturali di 
ritenzione delle acque per la 
riduzione del rischio idraulico 

Le aree in esame non 
interferiscono con ambienti 
fluviali e perifluviali. 

Le aree in esame non 
interferiscono con ambienti 
fluviali e perifluviali. 

Le aree in esame non 
interferiscono con ambienti 
fluviali e perifluviali. 

L’eventuale consumo di aree 
agricole interstiziali o frammentate, 
a parità di suolo libero, è preferibile 
all’erosione e frammentazione di 
sistemi compatti e continui 
dell’agricoltura. 

L’area in esame è inserita in 
un contesto inedificato di 
margine, di interfaccia con il 
polo produttivo. 

L’area in esame rappresenta 
l’identificazione del sedime 
pertinenziale di alcuni 
fabbricati esistenti. 

L’area in esame è inserita in un 
contesto inedificato intercluso. 

 

Tabella 10: Criteri di tutela del sistema rurale (P.T.R. adeguato alla L.R. 31/14) 
 

CRITERIO P.T.R. 
COERENZA PROPOSTA 

n. 8/12/16/96 
COERENZA PROPOSTA 

n. 60 
COERENZA PROPOSTA 

n. 82a 
Privilegiare la non trasformabilità dei 
terreni agricoli che hanno beneficiato 
delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 

Dato non disponibile Dato non disponibile Dato non disponibile 

Privilegiare la non trasformabilità dei 
suoli agricoli con valore agro-forestale 
alto o moderato, come definito dai criteri 
del P.T.R. per la redazione della carta di 
Consumo del suolo, limitando, al 
contempo, la marginalizzazione dei suoli 
agricoli con valore agro-forestale basso 

Il terreno, pur essendo 
classificato con valore 
agricolo alto, appare 
attualmente escluso da 
processi di tipo 
produttivo agricolo in 
quanto già di proprietà 
dell’azienda che intende 
ampliarsi in loco. 

Il terreno appare 
marginalmente interessato da 
suoli agricoli con valore 
basso 

Il terreno, pur essendo 
classificato con valore agricolo 
alto, appare sostanzialmente 
intercluso all’interno del tessuto 
edificato e di marginale 
appetibilità rurale; il nuovo uso 
proposto (verde privato) esclude 
di fatto la possibilità di 
trasformazione per scopi 
edificatori. 

Prevedere il rispetto del principio di 
reciprocità tra attività agricole e funzioni 
urbane garantendo, per le funzioni 
urbane di nuovo insediamento 
potenzialmente interferenti con gli 
insediamenti rurali preesistenti, le 
medesime limitazioni o fasce di rispetto 
a cui sono soggette le attività agricole di 
nuovo insediamento nei confronti delle 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 
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CRITERIO P.T.R. 
COERENZA PROPOSTA 

n. 8/12/16/96 
COERENZA PROPOSTA 

n. 60 
COERENZA PROPOSTA 

n. 82a 
attività urbane preesistenti 
Limitare la frammentazione del territorio 
rurale connessa a trasformazioni 
insediative e infrastrutturali, con 
particolare riguardo alle aree a maggior 
produttività o connesse a produzioni 
tipiche, DOP, IGT, DOC, DOCP e SGT e 
alle produzioni biologiche 

Le variazioni in esame 
non determinano alcuna 
frammentazione del 
territorio rurale 

Le variazioni in esame non 
determinano alcuna 
frammentazione del territorio 
rurale 

Le variazioni in esame non 
determinano alcuna 
frammentazione del territorio 
rurale 

Agevolare il recupero del patrimonio 
edilizio storico e di testimonianza della 
cultura e traduzione locale, anche 
attraverso norme volte a disincentivare 
gli interventi di nuova costruzione 
rispetto a quelli di recupero e a 
individuare le funzioni ammissibili nel 
patrimonio edilizio esistente in ragione 
delle caratteristiche degli immobili 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Promuovere il riutilizzo o la demolizione 
degli immobili dismessi e/o la 
demolizione delle opere edilizie valutate 
come incongrue (ai sensi della delibera 
di giunta redatta in conformità del 
comma 9 dell’art.4 della l.r.31/14) che 
possono costituire elementi di degrado, 
disciplinando con attenzione la 
riqualificazione/permeabilizzazione dei 
suoli recuperati a seguito della 
demolizione delle opere/volumi 
incongrui, anche in considerazione del 
progetto di rete ecologica/rete verde 
comunale 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Salvaguardare gli elementi tradizionali 
del paesaggio aperto (manufatti, filari, 
rogge, orditure tradizionali, muretti a 
secco, terrazzamenti…) connessi alle 
locali pratiche agricole e alle produzioni 
tipiche 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Coordinare, in particolare attraverso gli 
strumenti della rete ecologica comunale 
e della rete verde comunale, le azioni di 
ricomposizione ecosistemica del 
territorio rurale assegnando specifica 
funzione ecologica e di connettività a 
corsi d’acqua, zone umide, macchie 
boscate ed elementi vegetazionali lineari 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Individuare i corridoi ecologici e un 
sistema organico del verde (pubblico e 
privato) di connessione tra il territorio 
rurale ed edificato, verificando i rapporti 
di frangia e disincentivando la 
frammentazione del territorio urbanizzato 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Salvaguardare i varchi tra gli 
insediamenti esistenti, e previsti, con 
fasce di vegetazione arborea e arbustiva 
tali da garantire il contenimento dei 
processi conurbativi e interconnettere le 
aree libere, anche residuali, sia private 
che pubbliche, all’interno del territorio 
urbanizzato in modo da valorizzare il 
sistema verde anche in ambito urbano 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

La variazione appare coerente 
con il criterio proposto (area a 
verde privato interclusa) 

Progettare parchi e giardini secondo 
criteri naturalistici e multifunzionali 
(diversificazione degli ambienti, 
riduzione degli elementi artificiali, 
realizzazione di recinzioni costituite da 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 
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CRITERIO P.T.R. 
COERENZA PROPOSTA 

n. 8/12/16/96 
COERENZA PROPOSTA 

n. 60 
COERENZA PROPOSTA 

n. 82a 
specie arbustive possibilmente edule, 
realizzazione di sistemi naturali di 
ritenzione delle acque) 
Prevedere che le aree di compensazione 
degli impatti, siano realizzate 
prioritariamente in funzione del 
completamento del progetto della rete 
ecologica e della gestione sostenibile 
delle acque 

Si ritiene che per le 
variazioni in esame non 
siano necessarie aree di 
compensazione 

Si ritiene che per le variazioni 
in esame non siano 
necessarie aree di 
compensazione 

Si ritiene che per le variazioni in 
esame non siano necessarie 
aree di compensazione 

Valorizzare in senso ecologico le fasce 
contermini ai principali corridoi della 
mobilità e tecnologici, eventualmente 
prevedendo barriere antirumore a 
valenza multipla 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Incentivare e prevedere, in base anche 
alle caratteristiche paesaggistiche e a 
compensazione di consumo suolo 
libero, il mantenimento e la realizzazione 
di macchie, radure, aree boscate, zone 
umide, l’impianto di filari, siepi ai 
margini dei campi e lungo i confini 
poderali, in un’opera di ricucitura del 
sistema del verde, di ricostruzione del 
paesaggio e di eventuale 
mascheramento di elementi impattanti 
dal punto di vista paesaggistico 

Si ritiene che per la 
variazione in esame non 
siano necessarie aree di 
compensazione 

Si ritiene che per la variazione 
in esame non siano 
necessarie aree di 
compensazione 

Si ritiene che per la variazione in 
esame non siano necessarie 
aree di compensazione 

Prevedere l’impianto di alberi e siepi 
lungo le strade e/o in corrispondenza di 
piste ciclabili, con particolare attenzione 
all’impianto di specie autoctone e 
caduche in modo da permettere 
l’ombreggiamento estivo e 
l’irraggiamento invernale 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Progettare e realizzare progetti di 
valorizzazione dei territori connessi a 
principali corsi d’acqua (naturali ma 
anche artificiali quali canali di bonifica) 
con finalità ricreativa e fruitiva e 
interventi di ripristino, mantenimento e 
ampliamento dei caratteri costitutivi dei 
corsi d’acqua 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Integrare il sistema di regole e tutele per 
i corsi d’acqua nel progetto di 
valorizzazione paesaggistica e di 
realizzazione della rete ecologica locale 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Evitare la pressione antropica sui corsi 
d’acqua, salvaguardando lanche, 
sorgenti, habitat ripariali e piccole rotture 
spondali frutto della dinamica del corso 
d’acqua ed escludendo intubazioni e 
cementificazioni degli alvei e delle 
sponde sia in ambito urbano, ove è 
frequente la “cancellazione” dei segni 
d’acqua, sia in ambito rurale ove spesso 
si assiste alla regimentazione dei corpi 
idrici 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Definire, sia negli ambiti urbanizzati o 
urbanizzabili che nelle aree agricole, 
regole di accostamento delle edificazioni 
e delle urbanizzazioni al corso d’acqua 
evitando l’urbanizzazione in aree peri-
fluviali e peri lacuali, volte ad assicurare 
l’assenza di condizioni di rischio, a 
tutelare la morfologia naturale del corso 
d’acqua e del contesto, ed evitare la 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 
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CRITERIO P.T.R. 
COERENZA PROPOSTA 

n. 8/12/16/96 
COERENZA PROPOSTA 

n. 60 
COERENZA PROPOSTA 

n. 82a 
banalizzazione del corso d’acqua e, anzi, 
a valorizzare la sua presenza in termini 
paesaggistici ed ecosistemici 
Assumere nella programmazione e nella 
valorizzazione del territorio le tutele 
geologiche e idrogeologiche definite sia 
a livello locale (dalla componente 
geologica, idrogeologica e sismica dei 
P.G.T.), che a livello sovralocale (dalle 
fasce fluviali indicate dal Piano di 
Assetto Idrogeologico, in caso di sistemi 
fluviali afferenti al Po, alle fasce di 
pulizia idraulica definite dalla legislazione 
vigente o dai piani dei Consorzi di 
bonifica) conservando e ripristinando gli 
spazi naturali e assicurando la coerenza 
fra tali tutele e gli usi del territorio 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

Recuperare le aree di cava a fini agricoli, 
naturalistici e paesistici, oltre che 
ricreativi e fruitivi. 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni 
in esame 

 

Tabella 11: Criteri di tutela dei valori ambientali e paesaggistici (P.T.R. adeguato alla L.R. 31/14) 
 

CRITERIO P.T.R. 
COERENZA PROPOSTA 

n. 8/12/16/96 
COERENZA PROPOSTA 

n. 60 
COERENZA PROPOSTA 

n. 82a 
Considerare e rappresentare negli 
elaborati del P.G.T. le limitazioni d’uso 
del territorio derivanti dal livello 
qualitativo delle matrici ambientali 
(suolo, sottosuolo e acque sotterranee) 
in relazione allo stato di potenziale 
contaminazione, di rischio sanitario-
ambientale rilevato e al livello di bonifica 
raggiunto nel sito 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni in 
esame 

Riferire le scelte di trasformazione anche 
alla pianificazione di livello 
sovracomunale, innescando un processo 
di condivisione delle scelte e di 
perequazione dei vantaggi e delle 
eventuali ricadute negative delle 
trasformazioni stesse. Ciò significa 
verificare correttamente, e in una logica 
intercomunale di Ato o di insiemi di 
comuni appartenenti al medesimo Ato, le 
dinamiche territoriali nella definizione 
delle esigenze di trasformazione 
valorizzando le occasioni di 
partecipazione istituzionale previste nella 
procedura di Vas o attivando specifici 
percorsi di pianificazione intercomunale 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni in 
esame 

Rigenerare il patrimonio edilizio storico 
sottoutilizzato (o inutilizzato) e i centri 
storici in generale, per accogliere parte 
del fabbisogno insediativo che altrimenti 
si localizzerebbe su suolo libero 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni in 
esame 

Definire il disegno delle trasformazioni in 
armonia con il tessuto presente, 
compattando le forme urbane, limitando 
conurbazioni e saldature fra nuclei, 
mantenendo i varchi insediativi, 
contenendo la frammentazione, 
riqualificando vuoti, frange e margini 
urbani e definendo un corretto rapporto 
fra aree verdi e aree edificabili e fra aree 
impermeabili, permeabili ed elementi 

Le variazioni in esame 
non determinano alcuna 
frammentazione del 
territorio rurale 

La variazione appare 
coerente con il criterio 
proposto (compattazione 
del margine edificato) 

La variazione appare coerente con 
il criterio proposto (area a verde 
privato interclusa) 
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CRITERIO P.T.R. 
COERENZA PROPOSTA 

n. 8/12/16/96 
COERENZA PROPOSTA 

n. 60 
COERENZA PROPOSTA 

n. 82a 
vegetazionali 
Attuare interventi di mitigazione e 
compensazione adeguati alla struttura 
territoriale sulla quale si interviene, 
prioritariamente volti alla compensazione 
effettiva della perdita di naturalità, delle 
funzioni ambientali del suolo (valore 
ecologico, capacità di stoccaggio di 
carbonio organico, fertilità, 
permeabilità…) e di connettività 
connessa alla trasformazione e inseriti 
all’interno di uno schema generale di 
qualificazione del sistema del verde 

Adozione di elementi di 
mitigazione lineare da 
insediare lungo i bordi del 
comparto 

Non si ritengono necessari 
interventi di mitigazione e di 
compensazione 

Non si ritengono necessari 
interventi di mitigazione e di 
compensazione 

Verificare la coerenza fra le potenzialità e 
l’efficienza delle reti esistenti (in 
particolare fognarie e di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche) e i 
servizi esistenti e le nuove previsioni di 
insediamento 

La verifica sarà da attuare 
in sede di predisposizione 
del Piano Attuativo 

Non pertinente con le 
variazioni in esame 

Non pertinente con le variazioni in 
esame 

Considerare gli impatti (sulla qualità 
dell’aria, sul clima acustico, sulla 
mobilità, sul paesaggio, sul sistema 
rurale, sul sistema naturale, ecc.) 
generati dalle nuove trasformazioni 
rispetto al contesto, ma anche gli impatti 
derivanti alle nuove trasformazioni dal 
contesto e dalle funzioni preesistenti. 
Considerare dunque la presenza di 
sorgenti di rumore, di rischio, di 
emissioni olfattive, ecc. nel definire la 
localizzazione di nuove trasformazioni 

Le variazioni in esame si 
ritengono coerenti con i 
contesti di riferimento e le 
funzioni insediate 

Non pertinente con le 
variazioni in esame  

Non pertinente con le variazioni in 
esame  

 

Tabella 12: Criteri insediativi (P.T.R. adeguato alla L.R. 31/14) 
 
In sintesi, ai fini delle valutazioni di cui al presente documento, le azioni di variazione urbanistica effettuate 
dalla proposta di Variante Parziale al P.G.T.:  
-   comportano un Bilancio Ecologico del Consumo di Suolo (BES) negativo, con restituzione a superficie 

agricola e naturale di oltre 170.000 mq; 
-  pur non generando in via complessiva consumo di suolo (se il BES è zero, il consumo di suolo è zero), 

per le proposte che determinano uso di suolo agricolo o naturale sono state state formulate puntuali 
analisi finalizzate alla verifica della coerenza con i criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. per 
contenere il consumo di suolo, oltre che specifiche valutazioni di carattere ambientale (successivo 
paragrafo 3.3), che ne hanno identificato la sostanziale coerenza;  

-   indicano un sensibile incremento pro-capite della dotazione di aree a standard urbanistico, quale 
conseguenza sostanziale della forte contrazione della capacità insediativa di PGT; 

-  determinano la riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale di alcune 
previsioni di trasformazione già vigenti, con la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione; 

-  fissano nuovi parametri dimensionali e prescrizioni attuative, integrativi rispetto alla normativa di PGT 
vigente; 

-  modificano parzialmente il quadro dei vincoli di carattere geologico, idrogeologico e sismico, in 
adeguamento ai recenti rinnovamenti normativi in materia, senza addivenire a variazioni della 
destinazione d’uso dei suoli; 

-  aggiornano la disciplina di urbanistica commerciale, articolando ulteriormente le opportunità di 
carattere insediativo degli esercizi di vendita (limitati alla categoria delle Medie strutture nelle differenti 
fattispecie alimentari e non alimentari), delle attività paracommerciali e di somministrazione. 
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3. Verifica di assoggettabilità 
 
3.1. Criteri di coerenza 
3.1.1 Coerenza urbanistica 
La lettura degli strumenti sovraordinati rivela un quadro caratterizzato da alcune sensibilità e criticità: tali 
aspetti sono stati sintetizzati nelle schede contenute nel precedente capitolo 2.3. Le disposizioni di 
carattere sovraordinato rilevate all’interno del territorio comunale, che possono essere assunte quali criteri 
di coerenza esogena degli obiettivi della Variante Parziale al PGT in oggetto, sono le seguenti: 
 

Criteri di coerenza 

Si
st

em
a 

am
bi

en
ta

le
 

Appartenenza al sistema territoriale della pianura irrigua (PTR) 

Appartenenza al sistema territoriale della montagna (PTR) 

Appartenenza all’unità tipologica di paesaggio - fascia della bassa pianura (PPR) 

Appartenenza all’unità tipologica di paesaggio - Oltrepò Pavese: paesaggi della fascia pede-
appenninica (PPR) 

Stato chimico delle acque dello Staffora: medio/scadente  
Individuazione degli Ambiti agricoli strategici (PTCP vigente) ECO di interazione con il sistema 
ecologico e naturalistico e OLT con valenza paesaggistica di collina e montagna (variante al PTCP) 

Presenza di elementi della Rete ecologica regionale (RER) 

Presenza di elementi della Rete ecologica provinciale (PTCP) 

Si
st

em
a 

de
lla

 
m

ob
ili

tà
 Sistema policentrico attestato sul polo di Voghera e rete viaria direttrice SP ex SS 10 Stradella-

Voghera 

Presenza della Greenway Milano – Varzi e della Via del Sale dell’Oltrepò 

Si
st

em
a 

in
se

di
at

iv
o Riduzione consumo di suolo (PTR) 

Aree allagabili complessive per pericolosità (PGRA) 

 

Tabella 13: Criteri di coerenza 
 
Inoltre, ai fini della verifica della coerenza rispetto ai fattori esogeni, vengono presi in considerazione 
anche i seguenti più generali criteri di coerenza. 
 

Criteri di compatibilizzazione 
1 Contenere il consumo di suolo 
2 Valorizzare le aree agricole 
3 Razionalizzare il tessuto edilizio urbano anche attraverso nuove modalità di attuazione 
4 Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva 
5 Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio 
6 Mitigare i rischi territoriali 

 

Tabella 14: Criteri di compatibilizzazione 
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3.1.1 Coerenza rispetto alle matrici ambientali 
Le matrici ambientali che sono state prese in considerazione sono aria, acqua e suolo e sottosuolo, con 
una valutazione anche collegata alla produzione di rifiuti solidi urbani. 
La seguente tabella riassume i criteri di coerenza che sono stati individuati per valutazione della variante. 
 

Criteri di coerenza ambientale 

Ar
ia

 Superamento limite PM10 
Superamento limite PM2.5 
Superamento limite O3 

Ac
qu

a 

Indice IQM acque superficiali 
Stato naturale acque superficiali 
Stato ecologico acque superficiali 
Stato chimico acque superficiali 

Suolo e 
sottosuolo 

Presenza di siti degradati 

Rifiuti Percentuale Raccolta Differenziata 
  

Tabella 15: Criteri di coerenza ambientale 
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3.2. Valutazione della coerenza 
3.2.1 Coerenza urbanistica 
Come emerge dalla seguente tabella, la coerenza è valutata come positiva. 



pag. 89 
 

 

Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 
Incremento consumo di suolo 

Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 

Riduzione del consumo di 
suolo e altre tipologie di 

variante 

Ob.2 
Valutazione delle 

segnalazioni di errori 
materiali e di 

aggiornamento effettuate 
dall’UT e 

dall’Amministrazione 

Ob.3 
Recepimento 

dell’adeguamento dello 
Studio Geologico 

Ob.4 
Recepimento 

dell’adeguamento della 
componente commerciale Coerenza? 

Appartenenza al 
sistema territoriale 
della pianura irrigua 
(PTR) 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 

o interstiziali, che non 
incidono sui caratteri 

paesistici e naturalistici 
complessivi 

Stralcio di lotti liberi edificabili 
e individuazione di altre azioni 

di piano che non 
interferiscono con i caratteri 

paesistici e naturalistici 
complessivi 

Nessuna interferenza 
Aggiornamento della 

prevenzione del rischio 
idraulico del torrente Staffora 

Non confrontabile  

Appartenenza al 
sistema territoriale 
della montagna (PTR) 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 

o interstiziali, che non 
incidono sui caratteri 

paesistici e naturalistici 
complessivi 

Stralcio di lotti liberi edificabili 
e individuazione di altre azioni 

di piano che non 
interferiscono con i caratteri 

paesistici e naturalistici 
complessivi 

Nessuna interferenza 
Attenzione alla difesa del 

suolo ed all’assetto 
idrogeologico 

Non confrontabile  

Appartenenza all’unità 
tipologica di 
paesaggio - fascia 
della bassa pianura 
(PPR) 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 

o interstiziali, che non 
incidono sui caratteri 

paesistici e naturalistici 
complessivi 

Stralcio di lotti liberi edificabili 
e individuazione di altre azioni 

di piano che non 
interferiscono con i caratteri 

paesistici e naturalistici 
complessivi 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Non confrontabile  

Appartenenza all’unità 
tipologica di 
paesaggio - Oltrepò 
Pavese: paesaggi della 
fascia pede-
appenninica (PPR) 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 

o interstiziali, che non 
incidono sui caratteri 

paesistici e naturalistici 
complessivi 

 
Stralcio di lotti liberi edificabili 
e individuazione di altre azioni 

di piano che non 
interferiscono con i caratteri 

paesistici e naturalistici 
complessivi  

Nessuna interferenza 
Verifica delle condizioni di 
esondazione del torrente 

Staffora 
Non confrontabile  

Stato chimico delle 
acque dello Staffora: 
medio/scadente 

Non confrontabile Non confrontabile Non confrontabile Non confrontabile Non confrontabile  
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Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 
Incremento consumo di suolo 

Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 

Riduzione del consumo di 
suolo e altre tipologie di 

variante 

Ob.2 
Valutazione delle 

segnalazioni di errori 
materiali e di 

aggiornamento effettuate 
dall’UT e 

dall’Amministrazione 

Ob.3 
Recepimento 

dell’adeguamento dello 
Studio Geologico 

Ob.4 
Recepimento 

dell’adeguamento della 
componente commerciale Coerenza? 

Individuazione degli 
Ambiti agricoli 
strategici (PTCP) 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 

o interstiziali, che non 
incidono sugli ambiti agricoli 

strategici, se non per una 
superficie di 225 mq, 

presentata come richiesta di 
rettifica al PTCP 

Stralcio di lotti liberi edificabili 
e individuazione di altre azioni 

di piano che non 
interferiscono con gli ambiti 

agricoli strategici 

Non confrontabile 

La presenza degli ambiti 
agricoli strategici non 

interferisce con gli obiettivi di 
tutela 

Nessuna interferenza  

Presenza di elementi 
della Rete ecologica 
regionale (RER) 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 

o interstiziali, che non 
incidono sugli elementi della 

RER. 

Stralcio di previsioni 
edificatorie interne 

all’elemento di primo livello – 
corridoio primario 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza  

Presenza di elementi 
della Rete ecologica 
provinciale (PTCP) 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 

o interstiziali, che non 
incidono sugli elementi della 

REP. 

Stralcio di previsioni 
edificatorie alle aree di 

consolidamento dei caratteri 
naturalistici 

Nessuna interferenza 
Mantenimento della struttura 
naturale portante lungo l’asta 

del torrente Staffora 
Nessuna interferenza  

Sistema policentrico 
attestato sul polo di 
Voghera e rete viaria 
direttrice SP ex SS 10 
Stradella-Voghera 

Non confrontabile Non confrontabile Nessuna interferenza Non confrontabile Nessuna interferenza  

Presenza della 
Greenway Milano – 
Varzi e della Via del 
Sale dell’Oltrepò 

Le modifiche introdotte non 
alterano il tracciato strategico 
della Greenway o della Via del 

Sale. 

Le modifiche introdotte non 
alterano il tracciato strategico 
della Greenway o della Via del 

Sale. 

Nessuna interferenza Non confrontabile Non confrontabile  

Riduzione consumo di 
suolo (PTR) 

I lotti che inducono consumo 
di suolo, se confrontati 
nell’ambito del bilancio 

Contrazione di aree 
urbanizzate ed urbanizzabili 
con bilancio ecologico del 

Non confrontabile 
La perimetrazione degli ambiti 
esondabili non determina la 

ridefinizione delle aree 

Non sono previste nuove aree 
edificabili commerciali  
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Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 
Incremento consumo di suolo 

Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 

Riduzione del consumo di 
suolo e altre tipologie di 

variante 

Ob.2 
Valutazione delle 

segnalazioni di errori 
materiali e di 

aggiornamento effettuate 
dall’UT e 

dall’Amministrazione 

Ob.3 
Recepimento 

dell’adeguamento dello 
Studio Geologico 

Ob.4 
Recepimento 

dell’adeguamento della 
componente commerciale Coerenza? 

ecologico, risultano essere 
congrui con i criteri di 

coerenza della L.R. 31/2014 e 
conducono ad un bilancio 

ecologico negativo. 

consumo di suolo (BES) 
negativo per complessivi 

-172.420 mq 

edificabili 

Aree allagabili (PGRA) Non confrontabile Non confrontabile Non confrontabile 

Il recepimento delle nuove 
tavole di rischio PAI - PGRA 

non modifica quanto già 
vigente e presente nelle carte 
allegate al vigente PGT: non si 
rende necessario adeguare o 
aggiungere nuove classi di 

fattibilità nelle NdA geologiche 

Non confrontabile  

Contenere il consumo 
di suolo 

I lotti che inducono consumo 
di suolo, se confrontati 
nell’ambito del bilancio 

ecologico, risultano essere 
congrui con i criteri di 

coerenza della L.R. 31/2014 e 
conducono ad un bilancio 

ecologico negativo. 

Contrazione di aree 
urbanizzate ed urbanizzabili 
con bilancio ecologico del 
consumo di suolo (BES) 
negativo per complessivi 

-172.420 mq 

Non confrontabile Nessuna interferenza Non confrontabile  

Valorizzare le aree 
agricole 

Non confrontabile Nessuna interferenza Non confrontabile Nessuna interferenza Non confrontabile  

Razionalizzare il 
tessuto edilizio urbano 
anche attraverso 
nuove modalità di 
attuazione 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 
o interstiziali, che rendono più 

coerente il disegno urbano. 

Stralcio di previsioni 
insediative; 

Modifiche di usi di ambiti 
edificabili; 

Modifiche di prescrizioni 
planivolumetriche; 

razionalizzazione delle schede 

Non confrontabile 

Nelle classi di fattibilità 
geologica 3g, obbligo di 

studio idraulico di dettaglio 
atto a definire l’altezza della 

quota di accesso ai fabbricati 
rispetto al piano di campagna 

e la possibilità di realizzare 

Mantenimento del limite 
dimensionale delle Medie 
Strutture di Vendita quale 

categoria massima 
autorizzabile sul territorio 
comunale, con una più 

articolata differenziazione delle 
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Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 
Incremento consumo di suolo 

Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 

Riduzione del consumo di 
suolo e altre tipologie di 

variante 

Ob.2 
Valutazione delle 

segnalazioni di errori 
materiali e di 

aggiornamento effettuate 
dall’UT e 

dall’Amministrazione 

Ob.3 
Recepimento 

dell’adeguamento dello 
Studio Geologico 

Ob.4 
Recepimento 

dell’adeguamento della 
componente commerciale Coerenza? 

degli ambiti di trasformazione 
ATA 1-2, ATPI 5, ATR 1-6-8-

9-18a-18b-19-20 

ambienti interni e seminterrati tipologie “alimentari” e “non 
alimentari” nei differenti 

tessuti urbanistici. Puntuale 
definizione delle attività 

paracommerciali, di 
somministrazione di alimenti e 

di bevande, del commercio 
all’ingrosso e della 

distribuzione di carburanti. 

Conservare e 
migliorare la qualità 
ecologica complessiva 

I lotti che inducono consumo 
di suolo sono ambiti di frangia 

o interstiziali, che non 
incidono sulla qualità 

ecologica complessiva. 

Contrazione di aree 
urbanizzabili a bilancio 
ecologico negativo per  

-172.420 mq 

Non confrontabile Nessuna interferenza Non confrontabile  

Tutela e valorizzazione 
dei caratteri identitari 
del paesaggio 

Non confrontabile Non confrontabile Non confrontabile Non confrontabile Non confrontabile  

Mitigare i rischi 
territoriali 

Non confrontabile Non confrontabile Non confrontabile 

Aggiornamento normativo 
sismico, oltre che della 
valutazione del rischio 

idrogeologico e delle aree 
allagabili 

Non confrontabile  

 

Tabella 16: Verifiche di coerenza urbanistica 
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3.2.2 Coerenza rispetto alle matrici ambientali 
La lettura del quadro ambientale rivela un quadro caratterizzato da alcune sensibilità, le quali sono 
analizzate, con coerenza positiva, nella seguente tabella. Ne emerge la non necessità di sottoporre la 
variante a procedura completa di VAS, con una valutazione di assoggettabilità positiva.



pag. 94 
 

 

 

Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 
Incremento consumo di suolo 

Ob.1 
Valutazione delle proposte 

di variazione delle 
destinazioni d’uso dei suoli 

Riduzione del consumo di 
suolo e altre tipologie di 

variante 

Ob.2 
Valutazione delle segnalazioni di 

errori materiali e di 
aggiornamento effettuate dall’UT 

e dall’Amministrazione 

Ob.3 
Recepimento 

dell’adeguamento dello 
Studio Geologico 

Ob.4 
Recepimento 

dell’adeguamento della 
componente 
commerciale 

Coerenza? 

Superamento limite 
PM10 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Non confrontabile Nessuna interferenza Nessuna interferenza  
Superamento limite 
PM2.5 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Non confrontabile Nessuna interferenza Nessuna interferenza  
Superamento limite O3 Nessuna interferenza Nessuna interferenza Non confrontabile Nessuna interferenza Nessuna interferenza  
Indice IQM acque 
superficiali 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza  
Stato naturale acque 
superficiali 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza  
Stato ecologico acque 
superficiali 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza  
Stato chimico acque 
superficiali 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza  
Presenza di siti 
degradati 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza  

Percentuale Raccolta 
Differenziata 

Decremento complessivo 
della capacità insediativa con 

potenziali effetti positivi di 
lungo termine 

Decremento complessivo 
della capacità insediativa con 

potenziali effetti positivi di 
lungo termine 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza Nessuna interferenza  

 

Tabella 17: Verifiche di coerenza ambientale 
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3.3. Approfondimenti ambientali sulle azioni di variante che generano consumo di suolo 
 
La variante parziale, come visto al precedente paragrafo 2.3.4, risulta coerente con i criteri e gli 
indirizzi individuati dal P.T.R. per contenere il consumo di suolo, nonostante alcune aree individuate 
all’interno della variante (proposte n. 8/12/16/96, n. 60 e n. 84a) generino consumo di suolo, 
determinando per la prima volta trasformazione di superficie agricola e naturale, per una superficie di 
ampiezza complessiva di 22.800 mq. 
Il presente rapporto approfondisce in modo puntuale gli aspetti ambientali che sono coinvolti dalle 
succitate aree, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e 
agricola dei suoli interessati; 
 
La prima area (proposta n. 8/12/16/96) ricade nell’ambito del polo artigianale-industriale, a sud-ovest 
del territorio comunale; trattasi di un sedime, avente superficie di circa 16.000 mq, collocato in 
adiacenza ad un’azienda industriale in esercizio (Elettrochimica Valle Staffora, ora Oqema spa) che 
necessita di interventi di implementazione della filiera produttiva, in misura ulteriore rispetto alle 
previsioni di espansione stabilite dal P.G.T. vigente (ambito di trasformazione ATPI 5). Per tale ambito, 
come perimetrato nella figura sottostante, viene prevista la destinazione d’uso di tipo produttivo di 
espansione. 
Si premette che l’ampliamento di detto ambito è già stato oggetto di un procedimento decaduto di 
SUAP in variante al PGT, nell’ambito del quale era già stata conclusa la verifica di assoggettabilità alla 
VAS ((agli atti prot. com. 4826 del 01/07/2019) ed era intervenuta la variante al PTCP per quanto 
attiene allo stralcio dagli ambiti agricoli strategici (D.C.P. n. 35 del 27.10.2020O. 
 

 
 

Figura 2: individuazione dell’ambito di proposta n. 8/12/16/96 (Elettrochimica Valle Staffora/Oqema spa)  
 

Gli aspetti ambientali analizzati sono i seguenti, avvalendosi delle basi informative disponibili sul 
Geoportale di Regione Lombardia: 

-  nessuna interferenza USI AGRICOLI: Dal punto di vista della qualità agricola del suolo 
interessato, l’”Uso e copertura del Suolo 2018 (DUSAF 6.0)”, consultabile dal geo-portale 
regionale, classifica il sedime in oggetto in prevalenza come “2111 – Seminativi semplici”. 

-  nessuna interferenza RETE ECOLOGICA REGIONALE: Per quanto attiene a valutazioni di 
qualità ambientale, si rileva che l’ambito in esame non è ricompreso nella R.E.R. (come 
desumibile dalla consultazione del geo-portale); dalla lettura delle Tavole 3c e 3.1c “Rete 
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ecologica e verde provinciale” del vigente P.T.C.P. (con dettaglio della rete verde), si evince 
che il sedime non sia inserito in alcun elemento meritevole di tutela ed attenzione. 

-  nessuna interferenza CARTA DELLE RETE ECOLOGICA COMUNALE: tale carta 
ricomprende il sedime tra gli “ambiti complementari di permeabilità ecologica”. 

-  nessuna interferenza AGAPU ANALISI E GOVERNO AGRICOLTURA PERIURBANA: 
Progetto di ricerca finanziato da Regione Lombardia (Programma regionale di ricerca in campo 
agricolo 2010-2012) e coordinato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) che ha 
coinvolto 4 Enti di ricerca: Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, 
Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca. La serie contiene 6 
livelli informativi: 1. analisi di economia agraria - comuni nel cui territorio vi sono aziende che 
hanno aderito alla misura 214 e 121 del PSR 2007-2013. Redatta da Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali (DISAA-DEMM) dell'Università degli Studi di Milano; 2. analisi spaziale - 
analisi statistica spaziale della variabile "consumo del suolo", misurata come % di area 
comunale urbanizzata, redatta da FLA; 3. funzioni e morfologia sociale - indicatori più 
significativi degli "stili di vita" della popolazione. Analisi redatta dal Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale (DSRS) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; 4. morfologie urbane e 
periurbane - classificazione dei territori con un approccio urbanistico, redatta dal Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (DASTU); 5. sintesi unitaria - 
classificazione territoriale complessiva che integra le quattro classificazioni precedenti. Redatto 
da FLA, DSRS, DASTU e Centro di Ricerche per l'Ambiente e lo Sviluppo sostenibile della 
Lombardia (CRASL). 6. sistemi territoriali - valori degli indicatori socio-demografico, 
economico, servizi alla persona, stili di vita e dell'abitare, uso del suolo / naturalità, attività 
agricola. Redatto dal CRASL. L’intero territorio comunale è classificato come “Aree rurali”. 

-  nessuna interferenza AREE PROTETTE: nessuna 
-  nessuna interferenza AREE PRIORITARIE PER LA BIODIVERSITÀ: AP35 – Oltrepò 

Pavese, il quale tuttavia non interessa l’ambito specifico oggetto di ampliamento 
-  nessuna interferenza AREE PER LA RIGENERAZIONE: Le “aree della rigenerazione” 

comprendono aree industriali dismesse, aree degradate ed edifici inutilizzati e le informazioni 
ad esse associate sono in continua evoluzione, in quanto derivano da un lavoro di mappatura 
che i Comuni, stanno svolgendo con continuità a partire dal 2018. Tali informazioni 
rappresentano anche una base di lavoro per la carta del consumo di suolo che i Comuni 
devono produrre ai sensi della l.r. 31/2014. Per ciascuna delle aree individuate sono 
generalmente disponibili diverse informazioni, raccolte in gruppi tematici: dati catastali e 
anagrafici più generali, dati relativi alla pianificazione (Governo del territorio), criticità 
ambientali, caratteristiche dell’area da rigenerare o dell’edificio inutilizzato. Nessuna area 
individuata sul territorio. 

-  nessuna interferenza BASI AMBIENTALI DELLA PIANURA - RILEVANZE 
NATURALISTICHE E PAESAGGISTICHE: questo strato informativo, per il comune in studio, 
appare non significativo per i contenuti della variante 

-  nessuna interferenza BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA: nessuna area interessa il 
comune in studio 

-  nessuna interferenza SITI BONIFICATI E CONTAMINATI: la ditta Elettrochimica Valle 
Staffora, area confinante con l’ambito oggetto di ampliamento e già stata oggetto di bonifica. 
L’ampliamento non influisce sulle condizioni ambientali del sito. 

-  nessuna interferenza VINCOLI FITOSANITARI: il comune risulta area infestata da Popilia 
Japonica; tale aspetto non interferisce in alcun modo con l’area oggetto di ampliamento. 

-  nessuna interferenza VINCOLI PAESAGGISTICI: nessun vincolo paesaggistico incide 
sull’area oggetto di ampliamento; sul territorio si trova il vincolo paesaggistico di frazione 
Nazzano, che tuttavia non interferisce con l’ambito in esame. 
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Tenuto conto di quanto sopra esposto e preso atto dell’interrotto procedimento di S.U.A.P. in variante 
al P.G.T. e al P.T.C.P. che è stato intrapreso dalla proprietà (la quale non intende più procedere con il 
progetto presentato, considerato il D.D.U.O. Regione Lombardia n. 2740 del 01.03.2021 di 
assoggettabilità a V.I.A., ma intende rivederne i contenuti, per cui si ritiene che l’aggiornamento dello 
stato di progetto non dovrebbe comportare l’assoggettamento ad alcuna delle categorie d’opera di cui 
all’Allegato B della L.R. n. 5/2010), si ritiene che l’ampliamento dell’ATPI 5 non comporti particolari 
rischi di compromissione di risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare. 
 
La seconda area (proposta n. 60) è collocata a sud-est del capoluogo in località Nazzano ed interessa 
una modesta superficie coincidente con il sedime pertinenziale di alcuni fabbricati esistenti ricompresi 
nei tessuti edificabili consolidati di tipo residenziale. Nello specifico trattasi di un terreno avente una 
superficie di circa 225 mq, per il quale, su richiesta della proprietà, viene proposta la destinazione 
d’uso edificabile in luogo dell’attuale previsione di zona agricola: la richiesta è ritenuta accoglibile 
dall’Amministrazione Comunale, fatta salva la porzione ricadente in ambito boschivo, in quanto trattasi 
del riconoscimento di pertinenzialità di aree strettamente correlate agli edifici esistenti.  
 

 
 

Figura 3: individuazione dell’ambito di proposta n. 60 (Gugliada) 
 
Gli aspetti ambientali analizzati sono i seguenti, avvalendosi delle basi informative disponibili sul 
Geoportale di Regione Lombardia: 

-  nessuna interferenza USI AGRICOLI: Dal punto di vista della qualità agricola dei suoli 
interessati, l’”Uso e copertura del Suolo 2018 (DUSAF 6.0)”, consultabile dal geo-portale 
regionale, classifica una piccola porzione dei mappali oggetto della richiesta come “31111 – 
boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo”, che viene comunque esclusa 
dalla modifica di destinazione d’uso. 

-  nessuna interferenza RETE ECOLOGICA REGIONALE: Per quanto attiene a valutazioni di 
qualità ambientale, si rileva che l’ambito è ricompreso tra gli elementi di secondo livello della 
R.E.R. (come desumibile dalla consultazione del geo-portale); dalla lettura delle Tavole 3c e 
3.1c “Rete ecologica e verde provinciale” del vigente P.T.C.P. (con dettaglio della rete verde), 
si evince che parte dell’area in oggetto sia ricompresa tra gli ambiti eco-sistemici di indirizzo: 
elementi di connessione ad ulteriore supporto per le reti locali. 

-  nessuna interferenza CARTA DELLE RETE ECOLOGICA COMUNALE: tale carta classifica 
una parte del sedime tra gli ambiti di connessione ecologica a naturalità diffusa 

-  nessuna interferenza AGAPU ANALISI E GOVERNO AGRICOLTURA PERIURBANA: 
Progetto di ricerca finanziato da Regione Lombardia (Programma regionale di ricerca in campo 
agricolo 2010-2012) e coordinato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) che ha 
coinvolto 4 Enti di ricerca: Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, 
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Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca. La serie contiene 6 
livelli informativi: 1. analisi di economia agraria - comuni nel cui territorio vi sono aziende che 
hanno aderito alla misura 214 e 121 del PSR 2007-2013. Redatta da Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali (DISAA-DEMM) dell'Università degli Studi di Milano; 2. analisi spaziale - 
analisi statistica spaziale della variabile "consumo del suolo", misurata come % di area 
comunale urbanizzata, redatta da FLA; 3. funzioni e morfologia sociale - indicatori più 
significativi degli "stili di vita" della popolazione. Analisi redatta dal Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale (DSRS) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; 4. morfologie urbane e 
periurbane - classificazione dei territori con un approccio urbanistico, redatta dal Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (DASTU); 5. sintesi unitaria - 
classificazione territoriale complessiva che integra le quattro classificazioni precedenti. Redatto 
da FLA, DSRS, DASTU e Centro di Ricerche per l'Ambiente e lo Sviluppo sostenibile della 
Lombardia(CRASL). 6. sistemi territoriali - valori degli indicatori socio-demografico, 
economico, servizi alla persona, stili di vita e dell'abitare, uso del suolo / naturalità, attività 
agricola. Redatto dal CRASL. L’intero territorio comunale è classificato come “Aree rurali”. 

-  nessuna interferenza AREE PROTETTE: nessuna 
-  nessuna interferenza AREE PRIORITARIE PER LA BIODIVERSITÀ: AP35 – Oltrepò 

Pavese, il quale tuttavia non interessa l’ambito specifico oggetto di ampliamento 
-  nessuna interferenza AREE PER LA RIGENERAZIONE: Le “aree della rigenerazione” 

comprendono aree industriali dismesse, aree degradate ed edifici inutilizzati e le informazioni 
ad esse associate sono in continua evoluzione, in quanto derivano da un lavoro di mappatura 
che i Comuni, stanno svolgendo con continuità a partire dal 2018. Tali informazioni 
rappresentano anche una base di lavoro per la carta del consumo di suolo che i Comuni 
devono produrre ai sensi della l.r. 31/2014. Per ciascuna delle aree individuate sono 
generalmente disponibili diverse informazioni, raccolte in gruppi tematici: dati catastali e 
anagrafici più generali, dati relativi alla pianificazione (Governo del territorio), criticità 
ambientali, caratteristiche dell’area da rigenerare o dell’edificio inutilizzato. Nessuna area 
individuata sul territorio. 

-  nessuna interferenza BASI AMBIENTALI DELLA PIANURA - RILEVANZE 
NATURALISTICHE E PAESAGGISTICHE: questo strato informativo, per il comune in studio, 
appare non significativo per i contenuti della variante. 

-  nessuna interferenza BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA: nessuna area interessa il 
comune in studio 

-  nessuna interferenza VINCOLI FITOSANITARI: il comune risulta area infestata da Popilia 
Japonica; tale aspetto non interferisce in alcun modo con l’area oggetto di ampliamento. 

-  nessuna interferenza VINCOLI PAESAGGISTICI: L’area ricade infine all’interno del vincolo 
paesaggistico di “Bellezze d’insieme” [art. 136 c. 1 lettere c) e d) D. Lgs 42/2004] relativo alla 
collina di Nazzano; la porzione di area inserita nel vincolo “Boschi e foreste” [art. 142 c. 1 
lettera g) D. Lgs 42/2004] risulta, come già anticipato, esclusa da cambio di destinazione 
d’uso proposto. 

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il riconoscimento dell’area in oggetto come ambito 
pertinenziale di alcuni fabbricati residenziali esistenti, complessivamente di superficie alquanto 
contenuta, induce a ritenere che tale previsione non comporti significativi rischi di compromissione di 
risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare. 
 
La terza area (proposta n. 84a) è ubicata a ovest del capoluogo ed interessa sedimi liberi pressoché 
interclusi nel tessuto edificato di tipo residenziale, posti in fregio al lato sud di via De Amicis. Trattasi di 
un terreno avente una superficie di circa 6.450 mq, per il quale, su richiesta della proprietà, viene 
proposta la destinazione d’uso a “verde privato” in luogo dell’attuale previsione di “area a verde 
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naturalistico e/o di salvaguardia”: la richiesta è ritenuta accoglibile dall’Amministrazione Comunale in 
quanto trattasi di ipotesi progettuale non più attuale anche in considerazione dello stralcio di previsioni 
edificatorie effettuate sui mappali attigui.  
 

 
 

Figura 4: individuazione dell’ambito di proposta n. 84a  
 
Gli aspetti ambientali analizzati sono i seguenti, avvalendosi delle basi informative disponibili sul 
Geoportale di Regione Lombardia: 

-  nessuna interferenza USI AGRICOLI: Dal punto di vista della qualità agricola dei suoli 
interessati, l’”Uso e copertura del Suolo 2018 (DUSAF 6.0)”, consultabile dal geo-portale 
regionale, classifica i sedimi in esame pressoché integralmente come “2111 – Seminativi 
semplici”. 

-  nessuna interferenza RETE ECOLOGICA REGIONALE: Per quanto attiene a valutazioni di 
qualità ambientale, si rileva che l’ambito non è ricompreso nella R.E.R. (come desumibile dalla 
consultazione del geo-portale); dalla lettura delle Tavole 3c e 3.1c “Rete ecologica e verde 
provinciale” del vigente P.T.C.P. (con dettaglio della rete verde), si evince che il sedime non 
sia inserito in alcun elemento meritevole di tutela ed attenzione. 

-  nessuna interferenza CARTA DELLE RETE ECOLOGICA COMUNALE: tale carta non 
ricomprende il sedime in alcun ambito tematico di interesse. 

-  nessuna interferenza AGAPU ANALISI E GOVERNO AGRICOLTURA PERIURBANA: 
Progetto di ricerca finanziato da Regione Lombardia (Programma regionale di ricerca in campo 
agricolo 2010-2012) e coordinato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) che ha 
coinvolto 4 Enti di ricerca: Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, 
Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca. La serie contiene 6 
livelli informativi: 1. analisi di economia agraria - comuni nel cui territorio vi sono aziende che 
hanno aderito alla misura 214 e 121 del PSR 2007-2013. Redatta da Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali (DISAA-DEMM) dell'Università degli Studi di Milano; 2. analisi spaziale - 
analisi statistica spaziale della variabile "consumo del suolo", misurata come % di area 
comunale urbanizzata, redatta da FLA; 3. funzioni e morfologia sociale - indicatori più 
significativi degli "stili di vita" della popolazione. Analisi redatta dal Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale (DSRS) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; 4. morfologie urbane e 
periurbane - classificazione dei territori con un approccio urbanistico, redatta dal Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (DASTU); 5. sintesi unitaria - 
classificazione territoriale complessiva che integra le quattro classificazioni precedenti. Redatto 
da FLA, DSRS, DASTU e Centro di Ricerche per l'Ambiente e lo Sviluppo sostenibile della 
Lombardia(CRASL). 6. sistemi territoriali - valori degli indicatori socio-demografico, 
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economico, servizi alla persona, stili di vita e dell'abitare, uso del suolo / naturalità, attività 
agricola. Redatto dal CRASL. L’intero territorio comunale è classificato come “Aree rurali”. 

-  nessuna interferenza AREE PROTETTE: nessuna 
-  nessuna interferenza AREE PRIORITARIE PER LA BIODIVERSITÀ: AP35 – Oltrepò 

Pavese, il quale tuttavia non interessa l’ambito specifico oggetto di ampliamento 
-  nessuna interferenza AREE PER LA RIGENERAZIONE: Le “aree della rigenerazione” 

comprendono aree industriali dismesse, aree degradate ed edifici inutilizzati e le informazioni 
ad esse associate sono in continua evoluzione, in quanto derivano da un lavoro di mappatura 
che i Comuni, stanno svolgendo con continuità a partire dal 2018. Tali informazioni 
rappresentano anche una base di lavoro per la carta del consumo di suolo che i Comuni 
devono produrre ai sensi della l.r. 31/2014. Per ciascuna delle aree individuate sono 
generalmente disponibili diverse informazioni, raccolte in gruppi tematici: dati catastali e 
anagrafici più generali, dati relativi alla pianificazione (Governo del territorio), criticità 
ambientali, caratteristiche dell’area da rigenerare o dell’edificio inutilizzato. Nessuna area 
individuata sul territorio. 

-  nessuna interferenza BASI AMBIENTALI DELLA PIANURA - RILEVANZE 
NATURALISTICHE E PAESAGGISTICHE: questo strato informativo, per il comune in studio, 
appare non significativo per i contenuti della variante. 

-  nessuna interferenza BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA: nessuna area interessa il 
comune in studio 

-  nessuna interferenza VINCOLI FITOSANITARI: il comune risulta area infestata da Popilia 
Japonica; tale aspetto non interferisce in alcun modo con l’area oggetto di ampliamento. 

-  nessuna interferenza VINCOLI PAESAGGISTICI: nessun vincolo paesaggistico incide 
sull’area oggetto di ampliamento; sul territorio si trova il vincolo paesaggistico di frazione 
Nazzano, che tuttavia non interferisce con l’ambito in esame. 
 

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il riconoscimento dell’uso quale ambito a verde privato, che 
garantisce una sostanziale inedificabilità, induce a ritenere che tale previsione non comporti particolari 
rischi di compromissione di risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare. 
 



 

pag. 101 
 

3.4. Analisi dei punti di forza e delle criticità 
 
L’analisi dei luoghi, così come determinati dal confronto tra lo stato di fatto del PGT vigente e della 
proposta di Variante al PGT, permette di porre in evidenza alcuni elementi guida che concorrono alla 
valutazione finale, esposta nei paragrafi successivi. 
 

Punti di forza della variante 
 Assenza di interferenze con SIC, ZPS ed aree Rete Natura 2000 
 Preservazione degli elementi primari della Rete Ecologica Regionale 
 Valutazione della coerenza: positiva 
 Valutazione delle interferenze con le matrici ambientali: positiva 
 Bilancio ecologico negativo  
 Modifiche di destinazioni d’uso su sedimi interstiziali e di margine rispetto al tessuto urbano 

consolidato 
 Adeguamento alla normativa idrogeologica e sismica 
 Significativo decremento della capacità insediativa di piano e conseguente incremento della 

dotazione di aree a standard pro capite  
 
 

Criticità della variante 
 Nessuna criticità riscontrata 
 
3.5. Valutazione degli effetti significativi indotti dalla proposta di Variante Parziale al PGT 
 
Il passo successivo nella procedura di verifica di assoggettabilità, una volta completate le 
considerazioni inerenti allo stato di fatto e dopo aver costruito il quadro conoscitivo relativo allo stato 
di progetto contenuto nella proposta di variante al PGT, è quello di valutare gli effetti attesi, in termini di 
pressioni generate sul contesto territoriale. 
La verifica di assoggettabilità si occupa di VALUTARE ESCLUSIVAMENTE LE VARIANTI INTERVENUTE 
RISPETTO AL PGT VIGENTE TRASCURANDO OGNI PREVISIONE GIÀ VALUTATA DURANTE 
PRECEDENTI ITER DI VAS. 
Nella successiva tabella sono sintetizzate le suddette indicazioni, utilizzando la seguente scala 
cromatica simbolica: 
- Effetto ambientale, sulla salute umana o sul patrimonio costruito di tipo positivo 
- Effetto ambientale, sulla salute umana o sul patrimonio costruito non rilevante 
- Effetto ambientale, sulla salute umana o sul patrimonio costruito di tipo rilevante 
 

Obiettivi specifici Effetti sul contesto territoriale 

Ob.1 
Valutazione delle 

proposte di variazione 
delle destinazioni d’uso 

dei suoli 
Incremento consumo di 

suolo 

I lotti che introducono consumo di suolo sono ampiamente compensati dalle aree 
stralciate dalle previsioni insediative, conducendo ad un bilancio ecologico 
negativo. Le aree che inducono consumo di suolo sono state valutate con i criteri 
formulati ai sensi della LR 31/2014, con i quali risultano compatibili. Si propone 
inoltre una variante di una superficie di 225 mq agli Ambiti Agricoli Strategici del 
PTCP quale rettifica. 
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Obiettivi specifici Effetti sul contesto territoriale 

Ob.1 
Valutazione delle 

proposte di variazione 
delle destinazioni d’uso 

dei suoli 
Riduzione del consumo 
di suolo e altre tipologie 

di variante 

Restituzione a condizioni di naturalità e ruralità di alcuni comparti interstiziali e di 
margine urbano stralciati dalle previsioni insediative. 
 
Variazioni degli usi insediabili in alcuni lotti consolidati. 
 
Bilancio ecologico negativo. 
 
Decremento della pressione insediativa, con riduzione del numero di abitanti 
insediabili. 
 
Ipotizzata contrazione dei consumi idrici ed energetici, oltre che della produzione 
di rifiuti rispetto alle previsioni insediative contenute nel PGT.       
 
Nessun aumento del carico espresso in A.E. gravante sul sistema di depurazione 
delle acque rispetto alle previsioni insediative contenute nel PGT.  

Ob.2 
Valutazione delle 

segnalazioni di errori 
materiali e di 

aggiornamento 
effettuate dall’UT e 

dall’Amministrazione 
Comunale 

Nessuna ricaduta 
 

Ob.3 
Recepimento 

dell’adeguamento dello 
Studio Geologico 

Aggiornamento dei disposti normativi derivanti da legislazione recentemente 
intervenuta in materia sismica e idrogeologica. 
 
Approfondimenti sismici di secondo livello 
 
Adeguamento delle Norme Geologiche di Piano 
 
Nelle classi di fattibilità geologica 3g, obbligo di studio idraulico di dettaglio atto a 
definire l’altezza della quota di accesso ai fabbricati rispetto al piano di campagna 
e la possibilità di realizzare ambienti interni e seminterrati 

Ob.4 
Recepimento 

dell’adeguamento della 
componente 
commerciale 

Mantenimento del limite dimensionale delle Medie Strutture di Vendita quale 
categoria massima autorizzabile sul territorio comunale, con una più articolata 
differenziazione delle tipologie “alimentari” e “non alimentari” nei differenti tessuti 
urbanistici. Puntuale definizione delle attività paracommerciali, di 
somministrazione di alimenti e di bevande, del commercio all’ingrosso e della 
distribuzione di carburanti. 

 

Tabella 18: Valutazione degli effetti determinati dall’applicazione delle azioni di variante 

 
3.5. Valutazione degli effetti su Rete Natura 2000 della Variante Parziale al PGT 
 
Nel territorio comunale non sono presenti aree appartenenti a Rete Natura 2000, né tanto meno con 
quelle più prossime al territorio in esame. 
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3.6. Valutazione relative ai Piani Attuativi modificati e introdotti con la Variante Parziale al 
PGT 
 
La Variante Parziale al PGT, relativamente ai piani attuativi del Documento di Piano, determina: 
‐ Lo stralcio degli ambiti ATR 3, 4, 10, 14, 15, 16 e dell’ATAP2  
‐ La modifica della scheda dell’ambito ATA 1-2: riduzione dell’area destinata ad ATA 1 e 

introduzione della scheda ATA 2 come modifica e conversione di una precedente previsione 
urbanistica commerciale 

‐ La modifica della scheda dell’ambito ATPI 5 con incremento della superficie territoriale e 
consumo di suolo agricolo 

‐ La modifica della scheda dell’ambito ATR 1, ATR 9 e ATR 20 con riduzione della superficie 
territoriale 

‐ La modifica della scheda dell’ambito ATR 2 e ATR 8 con modifiche normative, relative a variazioni 
di tipo viabilistico 

‐ La modifica della scheda dell’ambito ATR 6, ATR 8 e 9 con “Possibile esecuzione per stralci 
funzionali, preventivamente determinati come da indicazione grafica, nel rispetto di un disegno 
unitario d’ambito” 

‐ La modifica della scheda dell’ambito ATR 18 - 19, con suddivisione dell’ATR 18 in due ambiti 
funzionali 18a e 18b, conseguente riduzione della superficie dell’ambito 18a e anche riduzione 
della superficie dell’ambito 19. 

 
Per questi ambiti governati dal documento di piano, anche sulla scorta delle valutazioni espresse nei 
paragrafi precedenti, a riscontro di quanto previsto all’art. 4 comma 2 ter della LR 12/05 e s.m.i. si 
propone di non assoggettarli ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. 
 
Per l’approfondimento dei contenuti si rimanda alla lettura dell’Allegato R – Relazione illustrativa.  
 
3.6. Considerazioni conclusive: verifica di assoggettabilità – esclusione dal procedimento 
di VAS 
 
Alla luce di quanto valutato, lo studio contenuto nel presente rapporto preliminare fa emergere come gli 
effetti ambientali, sulla salute umana e sull’ambiente costruito non abbiano significatività di una portata 
tale da dover assoggettare la proposta di Variante Parziale al PGT alla procedura completa di VAS. 
La seguente tabella, avente come riferimento i criteri dell’Allegato II della Direttiva Europea ripresi al 
punto 5.4. dell’Allegato 1a della DGR IX/761 Regione Lombardia, sintetizza gli esiti della lettura 
analitica. 
 
 

Criteri Allegato 1a DGR IX/761 – punto 5.4 Valutazione 

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento 
per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

Il piano stabilisce quadro di riferimento per i soli piani 
attutativi mediante i quali saranno attuati gli ambiti di 
trasformazione individuati dal Documento di Piano. 

in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

Il piano stabilisce quadro di riferimento per i soli piani 
attutativi mediante i quali saranno attuati gli ambiti di 
trasformazione individuati dal Documento di Piano. 

la pertinenza del P/P per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile;  

La variante comporta complessivamente la riduzione 
del consumo di suolo (bilancio ecologico negativo), 
pur presentando alcune variazioni che consumano 

suolo libero. In tutti i casi è stata valutata una coerenza 
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Criteri Allegato 1a DGR IX/761 – punto 5.4 Valutazione 

positiva sia con i criteri della L.R. 31/2014, sia con i 
criteri ambientali e urbanistici. 

problemi ambientali relativi al P/P;  I contenuti della variante parziale non incidono in modo 
negativo sulle matrici ambientali. 

la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P 
connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).  

Riduzione della capacità insediativa teorica di PGT con 
conseguenti alleggerimenti dei carichi inquinanti, della 

produzione di rifiuti, del carico espresso in abitanti 
equivalenti gravante sul sistema di depurazione 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  Vedi capitolo 3 
carattere cumulativo degli effetti;  Nessun effetto cumulativo 
natura transfrontaliera degli effetti;  Nessun effetto transfrontaliero 
rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso 
di incidenti);  

Nessun rischio 

entità ed estensione nello spazio degli effetti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate);  

Modifiche locali 

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 

culturale,  
La Variante aggiorna una modalità di intervento nel 

centro storico  
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei 

valori limite;  
Nessuna interferenza 

- dell’utilizzo intensivo del suolo; Bilancio ecologico negativo 
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale 

Nessuna interferenza con Parchi e aree appartenenti a 
Rete Natura 2000 

 

Tabella 19: esiti delle valutazioni di cui all’Allegato 1b della DGR IX/761 Regione Lombardia 
 
Come appare evidente dalle valutazioni condotte nel corso del capitolo 3 del presente rapporto 
preliminare, gli effetti negativi non sono rilevabili e pertanto la valutazione di verifica di 
assoggettabilità si intende positivamente conclusa. 


