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Volume I 

Il documento di scoping 
 

 

Parte I 

L’iter procedurale per la Valutazione ambientale strategica 

ai sensi della Dgr. 10 novembre 2010, n. IX/721 – allegato 1a 

 

 

1. Il quadro strategico preliminare: la funzione orientativa del Documento di scoping 

 

Il riferimento normativo più recente a livello regionale lombardo è costituito dalla Dgr. n. IX/761 del 10 no-

vembre 2010, in cui si dettagliano ulteriormente: nella seguente immagine è riportato l‟estratto dell‟allegato 

1a in cui si dettagliano i passaggi metodologici e procedurali del Documento di scoping, da cui emerge la sua 

connotazione di quadro orientativo del processo, teso a definire la portata e le necessità conoscitive del Pia-

no/Programma. 

 

 
 

 

La procedura per la formazione del Documento di Scoping 

 

 

 

La procedura per la formazione del Rapporto Ambientale (adozione Pgt) 
 

 



2 

 

 

 
 

Si riporta per completezza la procedura amministrativa congiunta Pgt – Vas. La quale prevede, successiva-

mente all‟adozione degli atti di Pgt (DdP, PdS e PdR) e della Vas (Documento di Scoping + Rapporto Am-

bientale + Sintesi non tecnica), la raccolta delle osservazioni presentate al Piano adottato. 

Nell‟eventualità della presenza di osservazioni alla Vas o indirettamente di osservazioni che vadano ad inci-

dere sull‟impianto valutativo della sostenibilità del Pino, si dovrà provvedere alla verifica ed integrazione del 

percorso di Vas e quindi si dovrà provvedere alla redazione di un terzo parere motivato. 

 

S‟illustrano di seguito i principali contenuti modificati tramite la precedentemente citata Dgr. al fine di co-

struire un quadro integrato ed aggiornato dei soggetti interessati e delle procedure da seguirsi a livello meto-

dologico e procedurale internamente all‟iter di Valutazione ambientale strategica. 

 

Il riconoscimento ed esplicitazione dei soggetti interessati al procedimento 

Per quanto riguarda i soggetti interessati al procedimento, il riferimento è al punto 3 dell‟allegato 1a, in cui si 

riconoscono: i) il proponente; ii) l‟autorità procedente; iii) l‟autorità competente per la Vas; iv) i soggetti 

competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; v) il pubblico e il pubblico interessato. 

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, sono soggetti interessati al procedimento in 

qualità di soggetti competenti in materia ambientale anche: 

- l‟autorità competente in materia di Sic e Zps (punto 7.2 degli Indirizzi generali); 

- l‟autorità competente in materia di Via (punto 7.3 degli Indirizzi generali). 

L‟autorità proponente è intesa come “il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle 

vigenti disposizioni, che elabora il P/P”. 

Come autorità procedente viene invece intesa “la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel 

caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica ammini-

strazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. E’ la pubblica amministrazione cui compete 

l’elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che 

hanno responsabilità nel procedimento di P/P”. 
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Infine l‟autorità competente per la Vas è indicata come “la pubblica amministrazione cui compete 

l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. L’autorità 

competente per la Vas è individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla pubblica amministrazione 

che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 gennaio 2008, 

n.4 e 18 agosto 2000, n. 267. 

Essa deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;  

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

Tale autorità può essere individuata: 

- all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale; 

- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di sovrintendere alla dire-

zione generale dell’autorità procedente; 

- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai 

sensi dell’articolo 110 del D.Lgs 18 agosto 2000, n,267”. 

All‟interno dei “soggetti interessati” sono poi riconosciuti i soggetti competenti in materia ambientale e gli 

enti territorialmente interessati. “Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministra-

zioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, posso-

no essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei P/P. L’autorità procedente, d’intesa 

con l’autorità competente per la VAS, individua, nell’atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia 

ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla con-

ferenza di verifica e/o di valutazione”. 

S‟illustrano di seguito i soggetti “da consultare obbligatoriamente: 

a) sono soggetti competenti in materia ambientale: 

- ARPA; 

- ASL; 

- Enti gestori aree protette; 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); 

- Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA). 

b) sono enti territorialmente interessati:  

- Regione;  

- Provincia;  

- Comunità Montane;  

- Comuni interessati e confinanti;  

- Autorità di Bacino  

c) contesto transfrontaliero  

- Comuni confinanti  

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente”. 

 

Tra i soggetti interessati figura infine “il pubblico e il pubblico interessato”. 

S‟identifica in questo senso come pubblico “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della le-

gislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone”, mentre con la definizione di 

“pubblico interessato” s‟intende “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali 

in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizza-

zioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla 

normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono conside-

rate come aventi interesse”.  

L‟autorità procedente d‟intesa con l‟autorità competente per la Vas, “provvede a: 
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- individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno: 

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità; 

- avviare momenti di informazione e confronto”. 

 

Le modalità d’informazione al pubblico e le modalità di partecipazione 

 

Proprio per quanto riguarda il coinvolgimento del pubblico, al punto 4 dell‟allegato 1a si descrivono “moda-

lità di consultazione, comunicazione e informazione”, esplicitando i seguenti punti:  

i) Finalità 

“Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambienta-

le”. Si prevede in questo senso “l’allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione 

/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità”. Inoltre, la partecipazione è 

risulta “supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Con-

ferenza di Valutazione”. 

ii) Conferenza di Verifica e Conferenza di Valutazione 

“Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto con-

cerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, sono 

attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione”. A tali fini “l’autorità procedente, 

d’intesa con l’autorità competente per la Vas, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valuta-

zione”.  

- Conferenza di Verifica,  

“Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi 

della proposta di variante di DdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti signi-

ficativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale”. 

- Conferenza di Valutazione  

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute: “la prima, di tipo introduttivo è volta ad illu-

strare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito”; “la seconda, è 

finalizzata a valutare la proposta di variante di AdP e di Rapporto ambientale, esaminare le osservazioni ed 

i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di Via e 

Valutazione di Incidenza) previsti. Di ogni seduta della conferenza è predisposto un apposito verbale”. 

iii) Comunicazione e Informazione  

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (DdP e Valutazione Am-

bientale) volto ad informare e a coinvolgere il pubblico; l‟autorità procedente, d‟intesa con l‟autorità compe-

tente per la Vas, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione 

e publicizzazione delle informazioni. 

iv) Consultazione transfrontaliera 

“L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la Vas, in contesti transfrontalieri, provvede a 

trasmettere una copia integrale della proposta di piano o di programma e del Rapporto Ambientale, invi-

tando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazio-

ne. Qualora si intenda procedere a consultazioni, l’autorità procedente concede un congruo termine, co-

munque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interes-

sato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso”. 
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La delibera di avvio del procedimento di Vas e nomina dei soggetti interessati al procedimento. 
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Le modalità d‟informazione al pubblico e le modalità di partecipazione. 
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Si da conto del questionario distribuito alla cittadinanza al fine di favorire la partecipazione nel processo di 

formazione della Varinate di Piano. 
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1.1. L‟utilità di un Documento di scoping e il recepimento della disciplina vigente 

 

Il molteplice apporto dello scoping, tra definizione del processo di Vas e supporto alle scelte amministrative 

 

Internamente al Documento di scoping s‟intende offrire un concreto supporto alla decisione politica, in parti-

colare secondo quanto segue: 

a) fornendo orientamenti ed indicazioni utili alla costruzione del quadro ricognitivo/programmatico di riferi-

mento delle strategie di Piano, finalizzato ad esplicitare gli stimoli dello sviluppo locale emersi dalle analisi e 

a fornire un quadro delle aspettative attese, facendo altresì emergere modalità di plausibile composizione de-

gli interessi generali con quelli privati;  

b) integrando la componente ambientale negli orientamenti di Piano, avanzando i termini della sostenibilità 

attraverso la messa a sistema degli strumenti di valutazione preliminare dello stato ambientale dei luoghi, in-

dividuando puntualmente: i) i principali tratti fondanti dell‟assetto ambientale rispetto ai motivi della conser-

vazione e valorizzazione sia dell‟identità locale sia dei fattori fisico/morfologici e percettivi del paesaggio lo-

cale, oltre alla riqualificazione, compensazione, mitigazione ambientale e alla sicurezza e difesa del suolo; ii) 

gli elementi territoriali della disciplina ambientale che determinano vincoli e limiti, strutturali e insediativi; 

iii) lo stato delle risorse pedologiche e agro/silvo/pastorali; 

c) riconoscendo le criticità delle dinamiche territoriali in atto da cui derivare le principali linee d‟assetto del 

disegno di piano, attraverso la declinazione di scenari insediativi indicativi dei limiti alla crescita di Vailate 

generati dalla programmazione sovralocale, dalle restrizioni della disciplina ambientale vigente e dai caratteri 

peculiari della realtà locale;  

d) definendo l‟ambito d‟influenza del Piano, rispetto alla portata spazio/ temporale delle scelte di trasforma-

zione, riorganizzazione e riqualificazione insediativa e ambientale. 

Rispetto a quanto emerge, la fase di scoping si configura come momento iniziale di assembramento del por-

tato informativo e conoscitivo inerente ai caratteri del contesto in esame, dal punto di vista territoriale nel suo 

complesso ma dettagliato al tempo stesso nelle singole aree tematiche precedentemente descritte ed in segui-

to disaggregate. Si costituisce così una sorta di quadro “di partenza” delle scelte urbanistiche coerente coi 

tratti fondativi dei luoghi in grado di comporre gli interessi a beneficio della comunità insediata e dei fabbi-

sogni espressi, fornendo i termini per alimentare il dibattito in un‟ottica in cui le proposte emerse non esauri-

scano tutte le possibilità, ma si configurino piuttosto come stimoli all‟individuazione dello scenario auspica-

bile nella condivisione degli aspetti suggeriti; ne consegue un‟interpretazione del Documento di scoping nu-

trita di contenuti d‟immediata operatività sulla strategia portante di Piano. Così, il raccordo tra la dimensione 

strategica e quella operativa della fase di scoping ricadrà sulle scelte del Documento di piano, a loro volta va-

lutate nella fase conclusiva del Rapporto ambientale rispetto: i) allo stato delle componenti ambientali, ii) 

all‟entità delle pressioni indotte, iii) alle risposte offerte in termini di idoneità localizzativa, coerenza delle a-

zioni rispetto al quadro ambientale emerso, esaustività/opportunità delle misure mitigative e compensative 

individuate, sostenibilità ambientale delle scelte effettuate. 

 

Per quanto riguarda nello specifico l‟impostazione del processo di valutazione ambientale, la fase di scoping 

risulta essere il momento d‟impostazione del percorso valutativo di Piano, in cui: 

i) si costruisce la banca dati comune e viene definito il quadro ricognitivo/conoscitivo di riferimento attraver-

so il trattamento della conoscenza acquisita dalle fonti del sistema informativo territoriale di riferimento; 

ii) di conseguenza, s‟individua la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 

ambientale, rispetto al cui grado d‟approfondimento dipende l‟informazione utilizzabile, gli obiettivi 

d‟indagine ambientale per ogni componente e gli indicatori del monitoraggio delle dinamiche ambientali ri-

scontrate; 

iii) in un‟ottica di costante supporto informativo della valutazione del Piano, fin dalle fasi di orientamento 

delle scelte. 

 



15 

 

1.2. L‟individuazione dei passaggi operativi da effettuarsi 

 

Si disaggrega a questo punto il percorso di redazione del Documento di scoping, secondo quanto in seguito 

riportato in via schematica, in modo da riconoscere sei distinti momenti della procedura: i) fase d‟avvio; ii) 

fase esplorativa; iii) fase ricognitivo/programmatoria; iv) fase d‟orientamento e d‟istruzione della decisione 

v) fase conoscitivo/valutativa; vi) valutazione di sintesi.  

I passaggi individuati costituiscono step temporalmente consequenziali, trattandosi comunque di momenti 

operativi inseriti in un processo circolare che talvolta muove a ritroso per ridefinire elementi già affrontati al-

la luce del reperimento o del reperimento di nuove informazioni in termini di banca dati. 

La prima fase risulta essere quella di avvio (fase 0), ed apre la redazione del Documento di scoping allo sco-

po d‟individuare le autorità competente e procedente oltre agli enti con competenze ambientali e territorial-

mente interessati
1
; fase immediatamente conseguente all‟avvio è la quella di raccolta, selezione ed inventa-

riazione del portato conoscitivo a disposizione, che si traduce nella classificazione dell‟informazione numeri-

ca disponibile attingendo dalle basi dati esistenti a livello regionale, provinciale, nonché all‟interno di archivi 

comunali e banche dati di settore (fase 1), per poter trattare i dati e costruire, in continuo aggiornamento, il 

dataset indispensabile alle analisi sulle componenti ambientali; in parallelo alla gestione della banca dati si 

pone la definizione degli stimoli di sviluppo individuabili (fase 2), attraverso lo spoglio di documenti pro-

grammatici dell‟Amministrazione, istanze, progetti presentati da privati o associazioni di privati, ecc. (a), per 

individuare il quadro complessivo degli impatti generabili che influenzerà la decisione assumibile (fase 3). 

Infine (fase 4) il ruolo dell‟amministrazione comunale, il vero soggetto attivo di questa fase, è indirizzato a 

definire gli indirizzi programmatici, le opportunità di sviluppo e le scelte di Piano che fungono da catalizza-

tore alla pre/ valutazione della sostenibilità degli orientamenti assunti (c) e che, insieme al quadro conoscitivo 

dell‟assetto ambientale locale (b), confluisce nel Documento di scoping per la I conferenza di consultazione 

pubblica. 

L‟esito di tale impianto determina di fatto l‟ambito di influenza del Piano, ossia gli ambiti da assoggettare ad 

analisi ambientali più mirate per valutare la sostenibilità delle azioni sottese (fase 5) secondo il modello sta-

to/pressioni/risposte (d); gli esiti di tale percorso confluiranno nel rapporto ambientale, dando luogo alla II 

conferenza di consultazione pubblica. 

                                                           
1
 Per quanto concerne l‟individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale la direttiva definisce come tali, come peraltro 

menzionato nel precedente capitolo, le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o 

con specifiche competenze nei vari settori, che possano essere interessati dagli effetti dovuti all‟applicazione del P/P sull‟ambiente, 

mentre gli enti territorialmente interessati vengono identificati come le amministrazioni pubbliche geograficamente coinvolte dal pia-

no/programma. 
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A + B + C + D = Documento di scoping 

E + F = Rapporto ambientale 
 

A. Fase di avvio del procedimento con individuazione dei soggetti interessati al procedimento 

C. Fase ricognitivo/programmatoria per la costruzione del quadro strategico di riferimento: i soggetti predisposti, 

la domanda endogena ed esogena espressa; l‟analisi delle criticità territoriali. 

D. Fase di orientamento e istruzione della scelta urbanistica attraverso la costruzione di scenari di sviluppo rap-

presentativi delle possibili dinamiche di crescita, prefigurabili per il disegno dello spazio insediativo: istruire la 

scelta amministrativa costruendo scenari di sviluppo rappresentativi delle possibili dinamiche della Vailate 

in divenire, esplicitando i termini della dimensione tecnica entro cui è possibile operare. 

 

E. Fase conoscitivo/valutativa dell‟assetto ambientale locale attraverso l‟individuazione delle linee di assetto ter-

ritoriale fondanti che concorrono alla costruzione del Piano, assumendo un giudizio di valore per una valutazione 

preliminare di sostenibilità degli orientamenti assunti, oltre all‟individuazione degli spazi più sollecitati dalle scel-

te urbanistiche delineabili e alla conseguente identificazione dell‟ambito d‟influenza del Piano. 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI PIANO 

F. Fase di valutazione di sintesi, che implica i) la definizione dei termini di stato, pressione e risposta che carat-

terizzano le componenti ambientali, rispetto agli approfondimenti che si rendono opportuni in funzione delle di-

namiche ambientali riscontrate; ii) la formulazione del giudizio finale di sostenibilità delle azioni di Piano, iii) 

l‟individuazione dei più opportuni indicatori utilizzabili per l‟attività di monitoraggio degli effetti del Piano. 

G. sintesi non tecnica e di-

vulgazione al pubblico 

B. Fase esplorativa della conoscenza disponibile rispetto alla documentazione e agli archivi informativi esistenti 

(punto di start-up dell‟avvio del processo di valutazione) 
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Quali sono i contenuti del documento di Scoping rispetto alla Dgr. 10 novembre 2010, n. IX/721 – allega-

to 1a, di cui al p.to 6.4. che esplicita L’elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale: 

 

 
 

Di che cosa si occupa il documento di Scoping ed il ruolo della prima conferenza di valutazione rispetto 

alla Dgr. 10 novembre 2010, n. IX/721 – allegato 1a, di cui al p.to 6.6. che esplicita Convocazione conferen-

za di valutazione: 
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Si riporta lo schema di riferimento dell‟intero processo valutativo, dalla fase di scoping fino alla valutazione 

di sintesi del Rapporto ambientale. 
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2. I contenuti e gli approfondimenti da sviluppare nel Rapporto ambientale 

 

2.1. L‟esame delle componenti ambientali in essere mediante il modello Stato/Pressioni/Risposte 

 

Come riporta l‟allegato I della Direttiva 2001/42/CE, si pone la necessità di svolgere analisi ambientali se-

condo un approccio per componenti che indaghino (all‟interno del Comune di Robecco):  

i. l‟ambiente atmosferico, inteso come lo stato di qualità dell‟aria e le caratteristiche dei fattori climatici; 

ii. l‟ambiente idrico, inteso nella sua duplice accezione qualitativa/quantitativa delle acque di superficie e 

sotterranee; 

iii. il suolo, analizzando la morfologia insediativa per classificare la propensione allo spreco di suolo e, al 

contempo, l‟assetto strutturale del comparto agricolo per valutare il grado della sua effettiva resistività al 

consumo di risorse; 

iv. la natura e la biodiversità, definibile attraverso l‟analisi della frammentazione della rete ecologica, 

dell‟interferenza delle infrastrutture con la componente natura, della dotazione vegetazionale presente, del 

valore naturalistico dei suoli e del giudizio sulla loro qualità rispetto ai contesti; 

v. il paesaggio, percorrendo i nodi principali dell‟uso storico del suolo ed evidenziando i cambiamenti del 

paesaggio agrario e naturale; 

vi. i fattori di rischio e la salute umana, che evidenziano i principali fattori di vulnerabilità (di tipo antropico 

e naturale) influenti sulle scelte localizzative. 

Il grado di approfondimento d‟ogni famiglia d‟indagine può risultare diversamente approfondito anche in 

base alla disponibilità d‟informazione e, tuttavia, la necessità d‟effettuare un‟analisi estesa è indice di com-

pletezza del quadro ambientale conoscitivo tale da evidenziare le pressioni del piano sullo stato 

dell‟ambiente, permettendo così di valutarne gli effetti fin dall‟avvio del processo decisionale consentendo, 

prima, durante e dopo la costruzione del piano, di individuare assetti urbani sostenibili; un tale quadro cono-

scitivo permetterà di giudicare il grado di sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche rispetto allo stato 

ambientale in essere, evidenzierà le pressioni generabili dagli scenari di possibile trasformazione e valuterà 

gli impatti derivanti stimando il loro grado d‟accettabilità rispetto sia alle necessità evolutive del quadro socio 

– economico in atto, sia ai limiti dell‟assetto ambientale locale, favorendo di conseguenza le risposte più a-

deguate. Tale schema interpretativo, più conosciuto come modello Pressioni/Stato/Risposte
2
(Psr), costituisce 

un momento imprescindibile in fase di organizzazione del portato conoscitivo del Rapporto ambientale defi-

nito nel Documento di scoping, in quanto viene strutturata e finalizzata una procedura logica di selezione per 

un progetto ambientale ecosostenibile: si tratta in sostanza d‟uno schema logico d‟interpretazione della realtà, 

collocando le grandezze che la descrivono in tre categorie diverse, legate tra di loro da un nesso causale e 

consequenziale: le attività antropiche, infatti, esercitano una pressione che varia lo stato dell‟ambiente e che, 

di conseguenza, richiede nuove azioni umane (la risposta) per ridurre o eliminare le conseguenze negative 

provocate; di conseguenza: 

a) gli indicatori di pressione misurano gli effetti provocati da parte delle attività antropiche in termini di 

sottrazione di risorse o di forme di degrado innescate, e simili
3
; 

b) gli indicatori di stato misurano invece la condizione quali/quantitativa delle risorse per descrivere 

l‟ambiente e le sue trasformazioni nel tempo; 

gli indicatori di risposta vengono solitamente dati dalla variazione delle attività umane in termini di politiche 

mitigative avviate, oppure della considerazione del miglioramento di stato delle variabili ambientali; coin-

volgono interventi di mitigazione, adattamento o prevenzione rispetto a fattori antropici negativi, s‟estendono 

all‟interruzione dei fattori di degrado ambientale e/o al recupero dell‟ambiente compromesso, e si rivolgono 

alla tutela e alla conservazione delle risorse naturali. 

                                                           
2
 Il modello Psr (Pressioni/Stato/Risposte), sviluppato negli anni 70 (e utilizzato per la prima volta già nel 1979) dallo statistico cana-

dese Anthony Friend, è stato successivamente approfondito da parte dell‟Oecd e pubblicato nel 1994, dopo essere stato riconsiderato 

dall‟Ocse all‟inizio degli anni „90 nel quadro della definizione di indicatori ambientali per la valutazione del progresso verso lo svi-

luppo sostenibile. 
3
 Possono essere diretti (per esempio il grado di deforestazione, e il conseguente grado di alterazione del bilancio idrogeologico) o in-

diretti (la conseguente variazione di disponibilità delle risorse idriche). 
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2.2. Le attività da avviare e i contenuti da sviluppare per la redazione del Rapporto ambientale 

 

Emerge l‟opportunità di considerare la costruzione del Rapporto ambientale attraverso alcuni “blocchi logi-

ci” rispetto ai quali è impostabile un protocollo, descritto da: 

 

Ra = f (a, b, c, d, e, f) 

 

per cui il Rapporto ambientale (Ra) della Vas risulterà dall‟articolazione di: a = utilizzo di software Gis, b = 

disponibilità e utilizzo di banche dati e dei corrispondenti strati informativi, c = utilizzo di modelli e metodi, 

d = impostazione e uso di set d‟obiettivi e criteri, e = riferimento al concetto di “multidisciplinarietà” della 

Vas, f = attenzione al contesto extracomunale. 

Rispetto ai fattori costitutivi della funzione Ra = f (a, b, c, d, e, f), un loro approfondimento in grado di fonda-

re meglio la costruzione di un Rapporto ambientale pone in premessa la relazione tra componenti ambientali 

e banche dati, identificando un meta Sit come:  

 

RA = F (A, B, C, D, E, F, G, H) 

 

dove per RA s‟intende la procedura operativa di costruzione del Rapporto ambientale, attraverso operazioni 

distinte in: 

A. analisi di fattibilità e sostenibilità degli orientamenti iniziali di piano; 

B. declinazione degli obiettivi di piano, articolandoli in azioni; 

C. analisi e restituzione dello stato dell‟arte, costruzione e selezione di indicatori/variabili
4
; 

D. previsioni sull‟evoluzione dello scenario in caso di non intervento tramite piano; 

E. valutazione degli effetti ambientali derivanti dall‟attuazione del piano
5
; 

F. definizione di scenari alternativi di piano; 

G. definizione delle misure compensative in relazione agli impatti attesi dall‟attuazione del piano; 

H. impostazione delle azioni e parametri da monitorare in seguito all‟attuazione del piano. 

 

Occorre tuttavia ricordare che non può essere accettata, nell‟ambito d‟una Vas effettivamente efficace, una 

stima degli effetti del piano solo qualitativa: in tale prospettiva, diventa, infatti, indispensabile l‟utilizzo di in-

dicatori traducibili in obiettivi nel tempo (target), rilevabili in termini quantitativi ed effettivamente disponi-

bili, e la risposta più immediata a tale esigenza metodologica è quella di utilizzare un set di parametri di pres-

sione direttamente collegabili alle azioni di piano; in tale ottica, il percorso tecnico della costruzione della 

Vas di un Pgt può prevedere le seguenti fasi: 

i. la definizione di un sistema di parametri di pressione applicabili alle azioni del Pgt; 

ii. l‟integrazione con un elenco di fattori relativi allo stato ambientale, il cui consumo o variazione venga 

considerato impattante rispetto agli obiettivi specifici; 

iii. il computo, per i vari parametri di pressione, delle variazioni quantitative attese all‟attuazione del Pgt; 

iv. il riconoscimento degli impatti derivati dalla compresenza (o vicinanza) di azioni del piano generative di 

pressioni su aree sensibili nel territorio comunale. 

 

                                                           
4
 I modelli più diffusi risultano essere: Psr (pressione, stato, risposte), Dsr (determinanti, stato, risposte), Dpsir (determinanti, pressio-

ni, stato, impatti, risposte). 
5
 A titolo esplicativo, alcuni metodi innovativi affermati, desunti dai contributi AISRei, risultano inerenti: l‟analisi multicriteriali per 

la valutazione di strategie energetiche alternative, l‟utilizzo di indicatori ambientali nella scelta di una modalità di trasporto pubblico, 

la valutazione dei costi esterni della mobilità in ambito urbano, l‟integrazione dei parametri ecobiogeografici negli strumenti di piani-

ficazione territoriale, l‟uso di Gis per le valutazioni di compatibilità e impatto delle grandi infrastrutture. 



21 

 

a) La definizione della matrice azioni/componenti ambientali  

 

 
 

b) Indicatori ambientali per il piano 

 

Individuare indicatori di sviluppo sostenibile, che qualifichino e al contempo semplifichino l‟informazione in 

modo da agevolarne il trattamento, rappresenta uno dei fini rilevanti del lavoro; quelli proposti (Arpa Lom-

bardia, 2001) – e in parte utilizzati anche dall‟Agenzia Ambientale Europea – sono i seguenti: 

a) gli indicatori di descrizione, che misurano lo stato dell‟ambiente ma non la progressione verso la soste-

nibilità; 

b) gli indicatori di performance, che confrontano la situazione in atto rispetto a un obiettivo prefissato; 

c) gli indicatori di efficienza, che misurano le risorse utilizzate, le emissioni o i rifiuti generati per ogni sin-

gola unità di output desiderato; 

d) gli indicatori di integrazione, che misurano il grado d‟integrazione della componente ambientale in de-

terminati settori, facendo leva su tre aree interconnesse: i) le tendenze settoriali d‟importanza significati-

va per l‟ambiente, ii) le tipologie d‟impatto ambientale dei settori, iii) i legami economici tra i settori e 

l‟ambiente (p. es. la spesa per la ricerca in determinati settori relativi all‟ambiente); 

e) gli indicatori aggregati, che forniscono informazioni su problemi complessi in maniera sintetica, e risul-

tano assai utili per l‟informazione al pubblico; 

f) gli indicatori istituzionali, che fanno riferimento al rapporto con la comunità, alla partecipazione collet-

tiva, alla educazione e formazione, e sono stati messi a punto da diverse organizzazioni per misurare la 

propria propensione all‟attuazione degli obiettivi e politiche ambientali. 

 

Input 

 

Azioni 

Componenti  

ambientali 

Output 

 

Quantificazione e 

successivo confronto 

tra le azioni alternati-

ve, e scelta di quelle 

a minore impatto 

Scelta 

degli indicatori 

più opportuni (cfr. 

Matrice degli indi-

catori) 
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Nella matrice sottostante s‟individua un‟ipotesi preliminare per caratterizzare i potenziali impatti delle azioni 

del Documento di piano sulle componenti ambientali, avvalendosi anche degli indicatori prima individuati: 
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a.l. nuove aree residenziali Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a     Δ a Δ a   Δ a Δ a 

a.2. nuove aree industriali Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a   Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a 

a.3. nuove aree commercia-

li/direzionali 
Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a   Δ a Δ a   Δ a Δ a 

a.4. nuove strade Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a   Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a 

a.5. nuovi impianti infra-

strutturali 
Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a Δ a 

… … 

b.l. vincoli naturalistici   Δ b Δ b Δ b Δ b               

b.2. vincoli paesaggistici              Δ b          

… … 

c.l. rigenerazione urbana Δ c         Δ c Δ c         Δ c 

c.2. miglioramento servizi                        Δ c 

…  

d.1. messa in sicurezza stra-

dale 
                  Δ d     

d.2. bonifiche (discariche, si-

ti inquinati) 
 Δ d Δ d Δ d Δ d          Δ d     

… … 

 

a. azioni in grado di determinare pressioni e impatti ambientali 

b. azioni di prevenzione e tutela 

c. azioni di valorizzazione e rigenerazione 

d. azioni di bonifica e mitigazione 

Δ (±) quantificazione della pressione 



23 

 

 

c) L’overlay piano/analisi e la classificazione dei contrasti 

 
 

d) Il rapporto ambientale e la sintesi divulgativa 

 

Com‟è noto, nella disciplina lombarda il rapporto ambientale “accompagna l’intero processo di formazione 

del P/P, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale con riferimento ai 

vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’Onu e dall’Unione Europea, dai trattati e proto-

colli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali; individua, 

descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del P/P potrebbe avere 

sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del P/P; 

esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire, 

e indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e 

le modalità per il monitoraggio; contiene le informazioni [omissis] specificate in sede di Conferenza di valu-

tazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livel-

lo di dettaglio del P/P, e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi 

dell’iter decisionale”
6
; in ultima battuta, pertanto, occorrerà produrre la sintesi divulgativa che schematica-

mente riassumerà i contenuti della Vas del Documento di piano sintetizzando gli argomenti trattati: essa rap-

presenterà quindi una snella documentazione finalizzata al coinvolgimento conoscitivo dei soggetti non e-

sperti e della popolazione. 

 

e) Il monitoraggio 

 

Per evidenziare gli elementi essenziali emersi dalla fase di valutazione, sarà necessario definire una serie 

d‟indicatori su cui basare il monitoraggio, che non restituiranno certo la completezza dell‟informazione ma 

potranno rappresentare un utile strumento di controllo degli effetti derivanti dall‟attuazione del Documento 

di piano. Inoltre, le stime delle variazioni dello stato ambientale non riguardano solo le singole componenti 

ma il sistema più complessivo, tenendo conto delle interazioni esistenti e di quelle prevedibili tra le diverse 

componenti.  La matrice di monitoraggio assumibile può essere strutturata come segue, correlando gli indi-

catori a specifici obiettivi e azioni di Piano, ed esplicitando i caratteri principali dell‟indicatore, vale a dire 

l‟unità di misura, la disponibilità e aggiornamento del dato,la comparazione tra lo stato (numerico) attuale e 

la situazione ottimale a cui aspirare (target). 

 

                                                           
6
 Si vedano gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi ex c. 1, art. 4 della Lr. 12/2005”, Regione 

Lombardia. 

Analisi georeferenziate 

Redazione della carta di sintesi 

dei fattori di limite ambientale al-

la trasformabilità dei suoli 

Overlay piano – analisi e 

valutazione dei contrasti 

Valutazione degli impatti di 

progetto, impatti mitiganti e 

impatti residui e/o sostenibili 

Individuazione  

delle alternative 
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3. La verifica di eventuali interferenze con la Rete Natura 2000 per l’esclusione della Vic 

 

In termini di verifiche d‟incidenza rispetto alla presenza di aree di particolare valore naturalistico riconosciute 

come Sic o Zps dalla normativa in vigore, si sono considerati i riferimenti legislativi aggiornati ad oggi in 

ambito regionale lombardo. Un primo riferimento, ampliamente rivisto ed aggiornato risulta essere la Lr. 

86/1984 dove all‟art. 25 bis si trattava della valutazione d‟incidenza: nel corso degli anni sono intercorse suc-

cessive modifiche, tra le quali più significative in termini di cambiamenti apportati si annoverano il Dpr. 

357/97, in particolare l‟allegato G “Contenuti della relazione per la valutazione d‟incidenza di piani e proget-

ti”, la Dgr. 14106 del 2003, in particolare l‟allegato D “Contenuti minimi dello studio per la valutazione 

d‟incidenza sui Sic e pSic”, ed infine la Lr. 7/2010 recante “Interventi normativi per l‟attuazione della pro-

grammazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 

2010”. 

 

Per quanto riguarda l‟allegato G “Contenuti della relazione per la valutazione d‟incidenza di piani e progetti” 

al Dpr. 357/97, si definiscono anzitutto le caratteristiche dei piani e dei progetti che debbono in questo senso 

essere descritte con riferimento:  

i) alle tipologie delle azioni e/o opere; 

ii) alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

iii) alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

iv) all‟uso delle risorse naturali; 

v) alla produzione di rifiuti; 

vi) all‟inquinamento e disturbi ambientali; 

vii) al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Si considerano poi le interferenze di piani e progetti rispetto al sistema ambientale, che debbono tener conto 

della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico 

dell‟ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto Corine Land Cover, da descri-

versi considerando: 

i) componenti abiotiche; 

ii) componenti biotiche; 

iii) connessioni ecologiche. 

 

In recepimento di tali indicazioni, a livello regionale lombardo si è pervenuti nel 2003 alla definizione di 

contenuti minimi dello studio per la valutazione d‟incidenza sui Sic e pSic, dettagliati all‟allegato D della 

Dgr. 14106. In tale documento si differenziano le indicazioni offerte in materia di “piani” ed in materia poi di 

“interventi”.  

 

a) Sezione piani 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell‟allegato G del Dpr. 357/97 e successive modifiche e posse-

dere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle 

Dir. 92/43/Cee e 79/409/Cee e loro successive modifiche, per la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare le misure previste per la compati-

bilità delle soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. Lo studio dovrà in par-

ticolare: 

1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell‟area interessata dai Sic o pSic, con eviden-

ziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale 

area; 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati desi-

gnati, evidenziando, anche tramite un‟analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni di 

piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe; 

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici aspetti 

naturalistici; 
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4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che s‟intendono applicare e le modalità di 

attuazione; 

5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo. 

Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui 

il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simulta-

neità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere fun-

zionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, nello stato antecedente all‟impatto. 

 

Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico. 

 

b) Sezione interventi 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell‟allegato G del Dpr. 357/97 e successive modifiche e deve 

possedere tutti quegli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle spe-

cie per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei mede-

simi. Inoltre deve indicare ed evidenziare le modalità previste per la compatibilità delle soluzioni che 

l‟intervento assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 

Tale studio dev‟essere composto da: 

1. elementi descrittivi dell‟intervento con particolare riferimento a tipologia, dimensioni, obiettivi, tempi e 

sue modalità di attuazione, utilizzazione delle risorse naturali, localizzazione e inquadramento territoriale con 

i siti di Rete Natura 2000 a scala congrua. 

2. descrizione quali/quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali 

i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione dall‟intervento e dalle zone intorno ad essa 

(area vasta) che potrebbero subire effetti indotti, e del relativo stato di conservazione al “momento zero”, in-

teso come condizione temporale di partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e 

gli effetti conseguenti alla realizzazione dell‟intervento. 

3. analisi degli impatti diretti che l‟intervento produce, sia in fase di cantiere che a regime, nell‟immediato e 

nel medio/lungo termine, anche sui fattori che possono essere considerati indicativi dello stato di conserva-

zione di habitat e specie. 

L‟analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso; devono pertanto essere 

considerate: le componenti biologiche, abiotiche, ecologiche. 

A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si intendono applicare e le 

modalità di attuazione. Analogamente devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove appli-

cabili a fronte di impatti prodotti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valu-

tate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto all‟intervento è effettivo sul 

sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il con-

tributo del Sic o pSic. Lo studio deve essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista 

scientifico. 

 

Ultimo riferimento da considerarsi è la recente Lr. 7/2010: per quanto di interesse delle aree protette, gli arti-

coli 32, 33 e 34 apportano modifiche ad alcune leggi regionali di riferimento, come di seguito indicato. 

L‟articolo 32 del Collegato modifica la Lr. 86/1983 in tre aspetti: 

- viene inserito l‟articolo 3 bis, che disciplina il Piano Regionale delle Aree Protette (Prap) e individua la pro-

cedura per la sua approvazione, nonché le modalità di possibile aggiornamento annuale; 

- vengono modificati i commi 1 e 2 dell‟articolo 19, stabilendo che nella fase di approvazione del Piano Ter-

ritoriale di Coordinamento del Parco, la Giunta regionale esamina il piano controdedotto dall‟ente gestore, 

che diventa il responsabile unico della fase di esame delle osservazioni e predisposizione delle relative con-

trodeduzioni; 

- con il nuovo articolo 25 bis viene disciplinato tutto quanto occorre per la definizione e la gestione di Rete 

Natura 2000 in Lombardia. Sono, infatti, individuati i compiti della Regione, delle Province e degli enti ge-

stori dei siti, nonché il delicato raccordo dei procedimenti nell‟ambito della procedura di valutazione di inci-

denza. 
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Per effetto dell‟introduzione del nuovo articolo 25 bis, l‟articolo 33 del Collegato provvede all‟abrogazione 

dell‟articolo 24 ter della legge regionale n. 33/1977, che aveva disciplinato solo parzialmente quanto neces-

sario per la gestione di Rete Natura 2000 in Lombardia. L‟articolo 34 del Collegato opera una modifica alla 

disciplina di approvazione delle revisioni degli statuti consortili, così come prevista finora dalla legge regio-

nale n. 26/1996. Per effetto delle nuove disposizioni, si deve distinguere tra tre diverse ipotesi: 

- Primo statuto del consorzio: approvazione da parte di tutti gli enti e dell‟assemblea consortile e trasmissione 

alla Regione per la definitiva approvazione e pubblicazione; 

- Modifiche allo statuto: competenza dell‟assemblea consortile, con deliberazione assunta con la maggioran-

za dei due terzi dei componenti dell‟assemblea 

- Modifiche a elementi essenziali dello statuto: approvazione dell‟assemblea consortile, previa adozione da 

parte dell‟organo assembleare di tutti gli enti consorziati. In relazione a questa ipotesi, l‟individuazione di ciò 

che è considerato “elemento essenziale” spetta alla Giunta regionale, che provvederà con propria delibera-

zione, sentita la competente commissione consiliare. 

Trattandosi di innesti inerenti alla procedura e la gestione a scala sovracomunale non ci si sofferma ulterior-

mente su tali contenuti. 

 

Dalla rappresentazione delle basi dati delle bellezze naturali e Rete natura 2000 di Regione Lombar-

dia, si evince che il comune di Vailate e i comuni contermini non sono interessati dalla presenza di Sic 

e di Zps ma, sono esclusivamente presenti, nelle immediate vicinanze, due Plis
7
 ufficialmente riconosciuti. 

 

 
 

 
                                                           
7
 A sud del comune di Vailate è presente il Plis dei Fontanili riconosciuto nei comuni di Capralba (dgp n. 435 del 12/08/2003) e di 

Torlino Vimercati (dgp n. 681 del 19/12/2006), invece a ovest il Plis del fiume Torno (parco di interesse interprovinciale che si e-

stende nel territorio bergamasco e lodigiano) riconosciuto nei comuni di Pandino, Dovera (DgP n. 275 del 28/06/2004), Agnadello, 

Monte Cremasco e Palazzo Pignano (DgP n. 405 del 08/08/2006). Di cui all‟art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti 

di pianificazione regionale - delle NdA del Ptcp di Cremona. 
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Parte II 

I presupposti dell’azione 

 

 

1. Le condizioni di coerenza della Variante generale al Pgt con le finalità locali e sovra-locali 
 

1.1. Le questioni rilevanti di carattere locale 

 

Compito del documento di scoping, in quanto strumento propedeutico al Rapporto ambientale, è quello di o-

rientare gli obiettivi assunti per impostare il documento di piano indirizzandoli verso criteri di sosteni-

bilità ambientale, in coerenza col quadro programmatorio della scala sovralocale. 
 

La strategia amministrativa muove dalla considerazione che il tema dello sviluppo socio/economico del pro-

prio comune non può prescindere dalla valorizzazione e dalla promozione delle grandi potenzialità storico - 

architettoniche e naturalistico – ambientali del proprio territorio, quale patrimonio comune irrinunciabile; 

serve quindi un ampio impegno collettivo che promuova modalità attente nell‟utilizzo delle risorse territoria-

li, in un percorso in grado di affrontare, in chiave sussidiaria e sostenibile, l‟obiettivo del raggiungimento del 

bene comune. Solo la qualità e l‟innovazione possono garantire la competitività del territorio. 

La Variante generale al Piano di governo del territorio, si propone come progetto urbanistico unitario per il 

territorio comunale, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, conservazione e sviluppo, 

che abbiano valenza strategica per la politica territoriale. 

 

Macro – obiettivi: 

a Il potenziamento e la razionalizzazione del sistema della mobilità 

b La riqualificazione, il rinnovo e l‟adeguamento della dimensione urbana e ambientale 

c Il rafforzamento dell‟economia legata al territorio e lo sviluppo dell‟imprenditoria locale 

d La valorizzazione dell‟identità locale e il potenziamento dell‟offerta di servizi 

e. L‟incremento e la sensibilizzazione all‟utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

f. Il recepimento delle prescrizioni
8
 di carattere prevalente del Ptr 

g. Il recepimento delle prescrizioni
9
 di carattere prevalente del Ptcp di Cremona 

 

E‟ bene sottolineare che i sopra esposti macro - obiettivi si pongono in termini non solo settoriali, ma anche 

trasversali al fine di promuovere scelte politiche che tengano conto delle problematiche presenti sul territorio 

comunale. 

                                                           
8
 In quanto, all‟art. 76 - Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale della Lr. 12/2005 s.m.i. si dispone che: 

comma 1. Il Ptr, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica 

da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali. (comma così sosti-

tuito dalla legge reg. n. 4 del 2008); 

comma 2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel Ptr sono cogenti per gli strumenti di pianificazione 

dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni 

difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il Ptr può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate 

all‟attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all‟adeguamento degli stru-

menti di pianificazione. 
9
 Ai sensi dell‟art. 42 delle NdA del Ptcp di Cremona, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Pgt e di ogni altro 

strumento di pianificazione e/o di programmazione provinciale, intercomunale e comunale ai sensi dell’art. 18 comma 2 del-

la Lr. 12/05 s.m.i. i seguenti articoli della Normativa: 14; 15; 16;17; 18; 19; 19bis; le Appendici B e C alla Normativa. 

Hanno parimenti efficacia prescrittiva e prevalente la seguente cartografia di progetto del Ptcp di cui all‟art. 6: d- Carta delle tutele e 

delle salvaguardie; i rimanenti articoli, nonché le Appendici A e D alla normativa ed i restanti elaborati di cui all‟art. 6, hanno effica-

cia orientativa e comunque concorrono alla verifica di compatibilità al Ptcp, salvaguardandone i limiti di sostenibilità ai sensi dell‟art. 

18 comma 1 della Lr. 12/05. Le prescrizioni che caratterizzano gli articoli con efficacia prevalente e gli indirizzi e le direttive che ca-

ratterizzano gli articoli con efficacia orientativa ai sensi di legge acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Lombardia della delibera di approvazione del Ptcp, o sua variante ai sensi dell‟art. 40, da parte del Consiglio 

provinciale. 
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Per il macro – obiettivo a. la Variante generale al Piano di governo del territorio intende coniugare la soste-

nibilità ambientale (minore inquinamento atmosferico ed acustico) con la garanzia di un incremento del li-

vello di accessibilità e di mobilità verso i luoghi di lavoro e rispetto ai principali servizi sovra comunali (ad 

es. scuole per l‟istruzione inferiore, ospedali ecc.). Inoltre si ha la volontà di legare a questi macro – obiettivi 

delle misure rivolte all‟organizzazione della mobilità ciclopedonale ed al potenziamento del sistema di tra-

sporto pubblico. Infine si ricorda la prossimità con l‟imminente realizzazione del casello autostradale della 

Bre.Be.Mi. 

 

Per il macro – obiettivo b. si intendere sviluppare delle politiche volte alla tutela ed alla valorizzazione dei ca-

ratteri paesistici ed ambientali esistenti, aumentando la qualità e l‟efficienza del sistema insediativo e delle in-

frastrutture territoriali finalizzate alla ricomposizione degli ecosistemi, alla difesa del suolo e alla regimazio-

ne idraulica. La revisione generale della disciplina di Piano e delle relative norme intendono irrobustire i ter-

mini della tutela per gli elementi costitutivi della matrice paesaggistica primigenia quali (rete irrigua, sentieri 

alberati, siepi, filari, gruppi di alberi e arbusti), al fine di addivenire al mantenimento e alla conservazione 

della viabilità interpoderale, alla conservazione dei manufatti idraulici storici, al mantenimento della vegeta-

zione di ripa e bordo campo all‟interno dei corridoi ecologici, alla salvaguardia delle unità produttive e della 

continuità delle superfici agricole e al mantenimento e salvaguardia delle superfici boscate. 

 

Per il macro – obiettivo c. è evidente la presenza dell‟attività agricola, la quale, interessa buona parte del ter-

ritorio comunale, rispetto alla quale si propongono azioni finalizzate alla gestione sostenibile delle risorse na-

turali, in sintonia con le necessità delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territo-

rio, la tutela dei caratteri degli insediamenti rurali e la promozione delle attività agricole eco-compatibili. 

Quanto agli elementi rurali, che determinano l‟antropizzazione storica della matrice primaria, gli elementi 

naturali, la flora e fauna che la compongono, costituiscono un patrimonio di grande valore che deve essere 

salvaguardato e valorizzato. Rispetto alle cascine che, fatte salve quelle in attività, hanno perso la loro fun-

zione originaria si dovranno porre in essere delle riflessioni volte al recupero ed alla valorizzazione. 

 

Per il macro – obiettivo d. si intende il potenziamento del sistema dei servizi locale e la riqualificazione delle 

strutture assistenziali e culturali esistenti sul territorio, oltre che la creazione di nuovi spazi per l‟aggregazione 

e lo sviluppo della vita sociale e culturale dei cittadini, rappresenta un presupposto fondamentale per evitare 

di incrementare le distanze tra le componenti della società, al fine anche del mantenimento e il rafforzamento 

della propria competitività territoriale. Il rilancio del territorio e l‟incremento della competitività e attrattività 

deve passare prevalentemente da azioni decise ed incisive rispetto al tema dei servizi, attivando e promuo-

vendo le facoltà concesse dalla nuova Legge urbanistica rispetto al tema della sussidiarietà. L‟opportunità 

dell‟incremento della dotazione dei servizi, si sviluppa rispetto alla possibilità di realizzazione del servizio 

per conto della mano privata, ovvero, urbanisticamente parlando, non utilizzare l‟azione coercitiva di un vin-

colo ma piuttosto sfruttare la destinazione a servizio, rispetto alla quale, il privato ha l‟opportunità di trarre un 

equo ristoro dall‟attuazione e gestione del servizio offerto alla collettività. 

 

Per il macro – obiettivo e. si intende predisporre azioni di promozione per la realizzazione di impianti ali-

mentati da fonti energetiche rinnovabili e la definizione di momenti di informazione e sensibilizzazione all'u-

tilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e congiuntamente si possono programmare piani per lo sviluppo so-

stenibile e intraprendere iniziative immediate a sostegno dell‟ambiente. Si è altrettanto consapevoli che, per 

incrementare l‟uso dell‟energia pulita è necessaria la collaborazione e la consapevolezza di tutti i cittadini, 

nessuno escluso, perché il cambiamento degli stili di vita in direzione di una maggiore efficienza energetica e 

sostenibilità ambientale è un punto chiave di qualsiasi politica. Sono lontani i tempi nei quali i cittadini erano 

spettatori passivi delle scelte energetiche, decise altrove e solo da tecnici e specialisti. Oggi la consapevolez-

za diffusa circa gli utilizzi dell‟energia ci deve, a pieno titolo, guidare al cambiamento che le sfide future, 

come quelle del clima, ci impongono.
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Rappresentazione parziale del tracciato della Bre.Be.Mi, che interessa indirettamente, con le diramazioni in direzione sud, il territorio di Vailate incrementandone 

l’accessibilità.
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1.2. Le relazioni rispetto agli strumenti urbanistici prevalenti 

 

Rispetto alla verifica condotta, al fine di individuare gli obiettivi prioritari del Ptr
10

, sugli adempimenti
11

 in 

carico ai Comuni a seguito dell‟entrata in vigore del Ptr, in particolare per quanto attiene l‟adeguamento dei 

Pgt alla disciplina paesaggistica e la trasmissione dei Pgt in Regione ai termini dell‟art.13 comma 8 della 

Lr.12/2005 s.m.i. 

L‟art. 20 della Lr. 12/2005 s.m.i. individua gli effetti del Ptr; i suoi disposti sono ripresi al capitolo 3 del Ptr –  

Documento di Piano. Di seguito si evidenziano le rispondenze tra articolato di legge e il Ptr. 

Art. 20 commi 1 e 2 

1. Il Ptr costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territo-

rio di Comuni, Province, Comunità montane, Enti gestori di Parchi regionali, nonché di ogni altro ente do-

tato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regio-

nale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione 

dell’ordinamento statale e di quello comunitario. 

2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al Ptr, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti 

locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneita` dell’atto, oggetto della valutazione o verifica, 

ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità 

previsti. 

Il paragrafo 3.1 “Compatibilità degli atti di governo del territorio in Lombardia” del Ptr – Documento di Pi-

ano illustra le modalità con cui attuare il disposto di legge. 

Art. 20 commi 4 e 5 

4. Le previsioni del Ptr concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenzia-

mento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti 

all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia am-

bientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale, preval-

gono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla Lr. 86/1983, 

non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità 

tra il Ptr e la pianificazione di aree naturali protette, all’atto della presentazione del piano per 

l’approvazione il Consiglio regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra 

detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l’Ente gesto-

re del parco. 

5. Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni 

altra difforme previsione contenuta nel Ptcp ovvero nel Pgt. In tal caso la previsione del piano costituisce di-

sciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo del-

la proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva appro-

vazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi, con-

servando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano. 

Il paragrafo 3.2 “Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale” del Ptr – Documento di Piano 

individua gli obiettivi prioritari in termini di: i.) poli di sviluppo regionale; ii.) obiettivi prioritari per il siste-

ma della mobilità; iii.) zone di preservazione e salvaguardia ambientale. I Comuni i cui territori sono, anche 

parzialmente, interessati sono tenuti a trasmettere alla Regione il proprio Pgt adottato (o sua variante) ai ter-

mini del comma 8 dell‟art. 13 della Lr. 12/2005. Inoltre per l‟effetto di Piano Paesaggistico del Ptr, ai termini 

del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti i Comuni sono comunque tenuti ad adeguare il proprio Pgt alla disciplina 

paesaggistica entro due anni dall‟entrata in vigore del Ptr (si veda in particolare Ptr – Piano Paesaggistico, 

Normativa art. 47). 

                                                           
10

 Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951 (pubblicata sul 3° S.S. al BURL n. 6, del 

11.02.2010) il Piano Territoriale Regionale. Il Piano acquista efficacia, ai termini del comma 6 dell‟art. 21 della Lr. 12/2005 s.m.i. a se-

guito della pubblicazione dell‟avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, avvenuta sul BURL n.7, Serie 

Inserzioni e Concorsi del 17.2.2010. Dal 17 febbraio 2010 il Ptr esercita gli effetti indicati all’art.20 della l.r.12/2005 “Effetti del 

Ptr”, inoltre ha gli effetti di Piano Paesaggistico ai termini del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. come previsto all’art. 76 della Lr. 12/2005. 
11

 Di cui al Comunicato regionale 25 febbraio 2010 - n. 29, Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Piani di Governo del Territo-

rio: indicazioni ai Comuni a seguito all‟approvazione del Piano Territoriale Regionale 
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Come sopra precisato, a seguito dell’entrata in vigore del Ptr i Comuni sono tenuti a trasmettere alla 

Regione il Pgt adottato (o sua variante), ai termini dell’art. 13 comma 8 della Lr. 12/2005, qualora in-

teressati da obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale. L‟elenco dei suddetti Comuni e  ̀

inserito in PTR – Strumenti Operativi SO1 e aggiornato annualmente con le modalità previste all‟art. 21 della 

Lr. 12/2005 s.m.i. 

 

SO 1 – Gennaio 2010 

 
 

SO 1 – Ottobre 2010 

 
 

Come si può chiaramente evincere dai testi originali riportati, il comune di Vailate non rientra negli strumenti 

operativi (gennaio e ottobre 2010). Quindi, il Comune, non è tenuto ad inviare in Regione la Variante Gene-

rale del Pgt. 
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L‟obiettivo complessivo strategico del Ptcp
12

 è il raggiungimento e il mantenimento di uno sviluppo so-

stenibile del territorio provinciale. Tale obiettivo si articola rispetto a quattro sistemi - insediativo, infra-

strutturale e paesistico-ambientale e rurale – e alla gestione dei rischi territoriali. 
 

Macro – obiettivi: 
 

A 
L‟obiettivo generale per il sistema insediativo è il conseguimento della sostenibilità territoriale della crescita in-

sediativa. 

B L‟obiettivo generale per il sistema infrastrutturale è il conseguimento di un modello di mobilità sostenibile. 

C L‟obiettivo generale per il sistema paesistico-ambientale riguarda la sua tutela e la sua valorizzazione. 

D L‟obiettivo generale relativo alla gestione dei rischi territoriali riguarda il contenimento della loro entità. 

E 

L‟obiettivo generale del sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul territorio provinciale 

garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, con misure che 

promuovano non solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una relazione forte tra qualità dei 

prodotti e qualità del paesaggio. 
 

Obiettivi: 
 

A1 orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità ambientale 

A2 contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative 

A3 recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato 

A4 conseguire forme compatte delle aree urbane 

A5 sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree produttive di interesse sovracomunale 

A6 razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta 

B1 armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative 

B2 orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità ambientale 

B3 
razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di suolo e contenere la 

frammentazione territoriale 

B4 ridurre i livelli di congestione di traffico 

B5 favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico 

B6 sostenere l‟adozione di forme alternative di mobilità 

C1 valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale 

C2 tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative 

C3 tutelare la qualità del suolo agricolo 

C4 valorizzare il paesaggio delle aree agrico 

C5 recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato 

C6 realizzare la rete ecologica provinciale 

C7 valorizzare i fontanili e le zone umide 

C8 ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate 

C9 tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica. 

D1 contenere il rischio alluvionale 

D2 contenere il rischio industriale 

D3 contenere il rischio sismico 

E1 

miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul terri-

torio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell‟innovazione tramite azioni volte a migliora-

re la qualità della produzione agricola 

E2 
mantenimento e miglioramento dell‟ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuovere l‟utilizzo 

sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale 

E3 
mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell‟azienda agricola: diversificazione dell‟economia 

rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali 

E4 tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore 

                                                           
12

 Il Ptcp è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico ambientale e ai sensi dell‟art 15 

c.1 e 6 della Lr. 12/2005, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale (Ptr), adeguandosi a quanto previsto 

dal Ptr entro due anni dalla sua approvazione, ai sensi degli artt. 76 e 77 c.1 della Lr. 12/2005. 
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2. Le condizioni di coerenza del nuovo disegno di Piano con l’assetto paesaggistico - ambientale 

 

Assumendo come elementi imprescindibili gli aspetti paesaggistici del territorio di Vailate, e volendo 

valorizzarli (oltre che tutelarli) nello scenario della programmazione futura, ne consegue la necessità di 

considerare sia gli indirizzi stabiliti dagli strumenti urbanistici sovraordinati in materia di conservazione 

paesaggistica, sia le peculiarità emergenti nello specifico contesto comunale, per orientare le scelte della 

Variante generale al Pgt verso uno sviluppo consapevole della vocazione locale. 

 

2.1. Le prescrizioni sovralocali in materia di rete ecologica e paesaggio 

 

Tanto la Regione Lombardia come la provincia di Cremona hanno assunto tra gli obiettivi prioritari della 

pianificazione territoriale il riconoscimento di una rete ecologica finalizzata a preservare le connessioni 

ecologiche, la biodiversità e gli habitat naturali esistenti, tutelandoli dagli impatti dell’antropizzazione diffusa 

e orientando quest’ultima verso uno scenario di maggior sostenibilità rispetto al contesto ambientale. Il Piano 

territoriale regionale (con l’entrata in vigore del Piano, per l’effetto di Piano Paesaggistico del Ptr, ai termini 

del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti i Comuni sono comunque tenuti ad adeguare
1
 il proprio Pgt alla 

disciplina paesaggistica entro due anni dall’entrata in vigore del Ptr), entrato in vigore di recente, 

riconosce attraverso l’individuazione della rete ecologica regionale (Rer) che interessa per gran parte il 

territorio di Vailate il quale rientra nella fascia della bassa pianura. 

 

 
 

                                                           
1
 In quanto, all’art. 76 - Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale della Lr. 12/2005 s.m.i. si dispone che: 

comma 1. Il Ptr, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica 

da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali. (comma così 

sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008); 

comma 2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel Ptr sono cogenti per gli strumenti di pianificazione 

dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni 

difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il Ptr può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate 

all’attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli 

strumenti di pianificazione. 



34 
 

Lo schema a fianco riportato, consente di leggere la prevalenza 

e/o la compresenza delle diverse cause di degrado nelle diverse 

unità tipologiche di paesaggio mettendo in luce, da una parte, la 

nota pervasività delle condizioni di degrado in essere e potenziale 

dovute ai processi di urbanizzazione, infrastrutturazione e 

diffusione delle pratiche urbane, presenti in tutto il territorio, e, 

dall'altra, il determinarsi di condizioni di elevato rischio di 

degrado/compromissione paesistica nel settore sud-orientale della 

regione, tra i poli urbani di Brescia - Cremona - Mantova, dovuto 

alla compresenza simultanea di molti fattori, nessuno dei quali, 

per il momento, appare prevalente. Vailate rientra nella fascia 

della bassa pianura, di cui si riportano gli elementi di 

caratterizzazione principale. 

 

Punti di forza 

 

 
 

 

 

 

 

Punti di debolezza 
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Punti di opportunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti di minaccia 
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Carta descrittiva degli elementi di primo livello, di secondo livello e relativi corridoi regionali primari che interessano 

il comune di Vailate (Fonte: strati informativi Geoportale Regione Lombardia). 
 

Sup. Terr. Vailate 

(ha) 

Sup. Terr. a Rer I° 

(ha) 
% 

Sup. Terr. a Rer II° 

(ha) 
% 

Sup. Terr. Corridoi 

(ha) 
% 

981 812 83 24 2 210 21 

 

Si osserva che la maggior parte del territorio rientra negli elementi di primo livello della rete ecologica 

regionale e solo una limitata porzione, collocata nella parte meridionale del territorio, è interessata dai 

corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione. 
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Tabella assunta con Dgr 30 dicembre 2009 - n. 8/10962, in merito all’approvazione degli elaborati finali 

della Rete Ecologica Regionale. 

 

 
 

Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19) 

La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità 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. 

Essa viene costruita con i seguenti obiettivi generali: 

a.) riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; b.) individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per 

i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica; c.) fornire lo scenario ecosistemico 

di riferimento e i collegamenti funzionali per: l’inclusione dell’insieme dei Sic e delle Zps nella Rete 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; d.) articolare il complesso dei servizi ecosistemici 

rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 

La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale 

ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso uno schema direttore che individua: a.) 

siti di Rete Natura 2000; b.) Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale (Plis); c.) principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; d.) ambiti 

prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; e.) corridoi ecologici primari, da 

conservare ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; f.) principali progetti regionali di 

rinaturazione. 
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La traduzione sul territorio della Rer avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, 

sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la Rer. 

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

consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; b.) la 

realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta 

ad eventuali impatti e pressioni esterni; c.) la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; 

d.) la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione 

ambientale; e.) l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle direttrici di 

permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 

 

Negli elementi primari della Rer (corridoi e gangli) si applicheranno i seguenti principi: 

a.) le aree della Rer costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e progetti 

di rinaturazione promossi da Regione Lombardia; b.) costituiscono sito preferenziale per 

l’individuazione di nuovi Plis; c.) le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti 

di naturalità e/o funzionalità ecosistema (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat 

naturali, ecc.) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga 

riconosciuta un’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. 
 

E’ oggi necessario fare nuovi passi avanti. I piani comunali di governo del territorio, in linea con gli indirizzi 

attuativi della Lr. 12/05 s.m.i. già definiti dalla Regione e con le indicazioni contenute nei Piani Territoriali di 

Coordinamento, hanno infatti il compito di cogliere dinamiche di sviluppo che, sempre più frequentemente, 

si relazionano con fattori determinati in ambiti di scala territoriale molto estesa (talvolta anche sovra 

regionale ed internazionale), quali: i.) la localizzazione (o la de-localizzazione) di attività economiche; ii.) le 

relazioni di mobilità, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; iii.) la domanda di insediamento, anche 

abitativo. 

Il corretto posizionamento delle scelte locali rispetto a tali fattori costituisce, sempre più, una condizione 

essenziale per il successo delle politiche urbanistiche locali, anche in rapporto alle esigenze di vita delle 

comunità locali. E’ poi da sottolineare la crescente domanda di qualità “urbana” e “territoriale” che 

viene oggi richiesta, anche in una logica di “competizione” tra i principali sistemi urbani presenti in Europa e 

nel mondo. Da questo punto di vista il Ptr segnala alcuni elementi di attenzione, da considerare 

adeguatamente nell’attività di governo locale del territorio. 

 

Essenziali elementi di riferimento pianificatorio da assumersi, rispetto agli indirizzi del Ptr, sono: 

l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico; ii.) l’equipaggiamento con essenze verdi, a fini 

ecologico-naturalistici e di qualità dell’ambiente urbano; iii.) l’adeguato assetto delle previsioni insediative, 

in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui esse si appoggiano (evitare allineamenti edilizi, 

salvaguardare i nuovi tracciati tangenziali da previsioni insediative, separare con adeguate barriere fisiche la 

viabilità esterna dal tessuto urbanizzato.); iv.) lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” (pedonale e 

ciclabile); v.) l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale 

ed agricolo, dismesso o in fase di dismissione; vi.) la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali, 

storiche diffuse nel territorio. 
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La Provincia di Cremona ha avviato il processo di adeguamento del proprio Piano Territoriale di 

Coordinamento (Ptcp) vigente alla Lr. 12/05 s.m.i., il 29 marzo 2006 con Delibera del Consiglio provinciale 

n. 38, redigendo una variante parziale adottata dal Consiglio Provinciale ai sensi del comma 3 dell’art. 17 

con atto n. 72 del 28 maggio 2008. Dopo aver acquisito il parere di competenza della Regione Lombardia 

approvato con Dgr 8406 del 12 novembre 2008, il Consiglio Provinciale ha approvato in via definitiva la 

variante di adeguamento del Ptcp con deliberazione n. 66 dell’8 aprile 2009, ai sensi dell’art. 17, commi 9 e 

14, della Lr. n. 12/2005 s.m.i. La Variante del Ptcp acquista efficacia dal 20 maggio 2009, data di 

pubblicazione dell’avviso della sua pubblicazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia della Serie inserzioni e Concorsi n. 20. 

Il Ptcp è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia 

paesaggistico ambientale e ai sensi dell’art 15 c.1 e 6 della Lr. 12/2005 s.m.i., individua le previsioni atte a 

raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale (Ptr), adeguandosi a quanto previsto dal Ptr entro due 

anni dalla sua approvazione, ai sensi degli artt. 76 e 77 c. 1 della Lr. 12/2005 s.m.i.. 

 

La normativa del Ptcp ha previsto, all’interno del proprio articolato, l’art. 11 Direttive per la redazione del 

Governo del Territorio (Pgt), in cui si esplicitano dettagliatamente gli elementi da verificare in fase di 

redazione del Pgt o sue varianti. Gli elementi sostanziali sono: 

a.) il documento di cui all’Appendice D costituisce riferimento per l’istruttoria di compatibilità, al capitolo 5 

è riportato un elenco di condizioni per garantire la compatibilità con i contenuti del Ptcp e con gli obiettivi di 

sostenibilità, ai sensi dell’art 18 c.1 della Lr. 12/2005; 

b.) anticipazione delle strategie e modalità che saranno utilizzate per recepire gli aspetti prescrittivi e gli 

obiettivi del Ptcp che sono di competenza degli altri atti del Pgt, al fine di poterne valutare gli eventuali effetti 

39ovra comunale nell’ambito dell’istruttoria di compatibilità; 

c.) contenuti del piano che possano presentare una rilevanza 39ovra comunale dovranno comunque essere 

anticipati nel documento da predisporre per la Conferenza di Valutazione di cui ai punti 5.8 e seguenti della 

Dcr n. 351 del 13.3.2007, al fine di permettere una tempestiva valutazione di coerenza con il Ptcp nelle fasi 

di formazione delle strategie del piano; 

d.) i Pgt in fase di redazione recepiscono, se non già contenute e approfondendone eventualmente i caratteri, 

le tutele e le salvaguardie indicate agli artt. 14, 15, 16 e 19 e riportate nella Carta delle tutele e delle 

salvaguardie e i criteri d’intervento di cui agli artt. 17 e 18, e sono resi coerenti con gli ambiti agricoli definiti 

nella Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici di cui all’art 19bis. E con gli interventi e gli indirizzi 

contenuti nel capitolo 4 del Documento direttore e rappresentati nella Carta degli indirizzi per il sistema 

insediativo e per le infrastrutture, nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale e nella Carta 

delle opportunità insediative; 

e.) i Comuni procedono, durante la redazione del Pgt, all’individuazione e alla rappresentazione cartografica 

delle zone umide e delle teste di fontanile e dei soprassuoli arborati aventi una superficie maggiore di 2.000 

mq. 
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Carta descrittiva delle teste di fontanile e dei soprassuoli arborati aventi una superficie maggiore di 2.000 mq (Fonte: 

strati informativi Ptcp provincia di Cremona). 
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Elemento di primo confronto al fine di procedere nella redazione del Pgt o di sue varianti è la carta delle 

tutele e salvaguardie. I contenuti di tale carta sono prevalenti, ai sensi dell’art. 18 c. 2 della Lr. 12/2005 

s.m.i.. Essa identifica i contenuti precrittivi della normativa, distinguendo le aree soggette a regime di tutela 

di leggi nazionali, di leggi e atti di pianificazione regionale e del Ptcp e individua inoltre le salvaguardie 

territoriali delle infrastrutture, i cui tracciati e i corridoi infrastrutturali sono stati definiti mediante specifici 

accordi o da disposizioni degli organi competenti secondo le procedure di legge vigenti. Inoltre deve essere 

considerata, ai sensi dell’art. 19 bis salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all’attività agricola di 

interesse strategico delle Nda del Ptcp, la carta degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico al fine del recepimento nei Pgt secondo le modalità e le procedure contenute ai punti 2 e 3 dell’art. 

19 bis delle Nda. La Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici è un elaborato di progetto del piano 

con efficacia orientativa ai sensi dell’art. 42
2
 delle Nda e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle 

procedure di gestione degli ambiti agricoli. 

 

Per meglio definire gli elementi di prevalenza ed orientare sin dalla fase di scoping per il progetto della 

Variate generale al Pgt si reputa necessario riassumere gli elementi, che saranno obbligatoriamente assunti e 

recepiti, nella successiva tabella. 

 

Artt. Nda Ptcp Elementi presenti nel comune di Vailate 

14. Aree soggette a regime di tutela 

di leggi nazionali. 

Comma 1 bis – Le foreste e i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, 

comma 1, lett. g del D.Lgs 42/04 quesito d38; 

commi 2 e 3 – Appendice B elenco delle cose d’interesse artistico e 

storico ai sensi dell’art. 10 e delle bellezze individue ai sensi dell’art. 

136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del 

paesaggio n. 42; 

comma 8 – La d.g.r. n. 14964 del 7.11.2003 ha recepito la 

classificazione sismica, sulla base della quale 111 comuni della 

Provincia di Cremona sono classificati a bassa sismicità (zona sismica 

4); 

15 Aree soggette ai regimi di tutela 

di leggi e atti di pianificazione 

regionale. 

La rappresentazione cartografica dei contenuti cui ai punti 3 e 9 è 

riportata nella Carta di caratterizzazione del territorio rurale, elaborato 

n. 6.III per la gestione del Ptcp; 

comma 3: boschi i 

popolamenti arborei od arbustivi così come normati dai Piani di 

Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia stessa 

di cui all’art. 10 lett. h) ai sensi dell’47 della L.r 31/08; vanno altresì 

considerati soggetti a tutela paesaggistica tutti i territori coperti da 

formazioni vegetali, caratterizzati simultaneamente dalla presenza di 

vegetazione arborea o arbustiva, di superficie superiore a 2.000 mq; 

comma 6: i centri e i nuclei storici ai sensi dell’art. 19 della Normativa 

del Piano territoriale paesistico regionale; 

comma 8 e 9: la rete irrigua nel suo complesso, che costituisce un 

valore paesistico regionale. 

                                                           
2
 Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Pgt e di ogni altro strumento di pianificazione e/o di programmazione 

provinciale, intercomunale e comunale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Lr. 12/05 s.m.i. i seguenti articoli della Normativa: 14; 15; 

16;17; 18; 19; 19bis; le Appendici B e C alla Normativa. Hanno parimenti efficacia prescrittiva e prevalente la seguente cartografia di 

progetto del Ptcp di cui all’art. 6: d- Carta delle tutele e delle salvaguardie; i rimanenti articoli, nonché le Appendici A e D alla 

normativa ed i restanti elaborati di cui all’art. 6, hanno efficacia orientativa e comunque concorrono alla verifica di compatibilità al 

Ptcp, salvaguardandone i limiti di sostenibilità ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Lr. 12/05. Le prescrizioni che caratterizzano gli 

articoli con efficacia prevalente e gli indirizzi e le direttive che caratterizzano gli articoli con efficacia orientativa ai sensi di legge 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera di approvazione 

del Ptcp, o sua variante ai sensi dell’art. 40, da parte del Consiglio provinciale. 
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16 Aree soggette a regime di tutela 

del Ptcp. 

Comma 7: le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi 

costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello. Per le 

aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi 

della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno 

di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del Comune, 

non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né 

sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per 

gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento 

conservativo e di adeguamento funzionale. 

17 Criteri per la verifica dell’idoneità 

paesistico-ambientale dei bacini di 

nuova escavazione alimentati da 

falda idrica per l’allevamento ittico e 

per la pesca sportiva. 

Non sono presenti elementi 

18 Criteri per la localizzazione di 

nuovi impianti zootecnici 

Al fine di rendere omogenee sul territorio provinciale le norme 

comunali relative alla localizzazione di nuovi impianti zootecnici e di 

tutelare la qualità dell’ambiente olfattivo, visto anche come un fattore 

di percezione del paesaggio, si indicano le distanze minime e i criteri 

applicativi che ogni Comune dovrà rispettare. 

19 Salvaguardie territoriali. Comma 1 lettera b: le aree interessate da oleodotti, gasdotti e 

metanodotti, per i quali sono previste fasce di rispetto in funzione 

delle loro caratteristiche dimensionali e tecniche; 

comma 1 lettera c: le aree interessate dai pozzi per l’emungimento di 

acque sotterranee destinate al consumo umano, per i quali è prevista 

una zona di tutela assoluta ed un’area di rispetto; 

comma 2: sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi 42ovra 

comunale, relative alle infrastrutture esistenti della mobilità; 

comma 3: sono recepite le salvaguardie e i rispettivi regimi 42ovra 

comunale riguardanti: a. le aree interessate dai cimiteri ai sensi del 

Dpr 285/90; b. le aree interessate da servitù militari ai sensi del Dpr 

780/79; c. le aree interessate dalle distanze di rispetto estrattive ai 

sensi del Dpr 128/59; 

comma 6: Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel Piano di 

Governo del Territorio comunale secondo le modalità contenute 

negli artt. 11 e 12, i tracciati della rete provinciale e di interesse 

42ovra comunale dei percorsi ciclabili, indicati nel Piano delle piste 

ciclopedonali (vedi lett. a, art. 10) e rappresentati nella Carta delle 

tutele e delle salvaguardie. In particolare, in prossimità degli incroci 

con le altre infrastrutture della mobilità non devono verificarsi 

interruzioni o costituirsi barriere alla continuità delle piste ciclabili al 

fine di garantirne una adeguata funzionalità. 

19 bis Salvaguardie territoriali: gli 

ambiti destinati all’attività agricola di 

interesse strategico. 

Il Ptcp definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente, 

riportate nel successivo punto 1 relativo agli ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico del Ptcp, denominati 

“ambiti agricoli”. Nei punti 2 e 3 sono definite le modalità di 

variazione dell’individuazione degli “ambiti agricoli” di cui ai 

commi 4 e 5 della Lr. 12/05 s.m.i.. Tale individuazione ha efficacia 

prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici e sugli atti dei Pgt 

comunali ai sensi di legge (art. 18 c. 2 Lr. 12/05 s.m.i.). 
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2.2. Le risorse agro – silvo – pastorali 

 

 Superficie (ha) % su comune 

Arboricoltura da legno 41.76 4.25% 

Boschi (Robinieto misto) 2.7 0.27% 

Comune Vailate 980.9  

 

Arboricoltura da legno: 

L'arboricoltura da legno si occupa della realizzazione e della gestione di piantagioni di specie arboree 

finalizzate alla produzione di assortimenti legnosi nella massima quantità possibile. Si tratta di piantagioni 

generalmente coetanee e monospecifiche od oligospecifiche, localizzate in aziende agricole od aziende 

agroforestali su terreni fertili, pianeggianti o poco pendenti e comunque facilmente accessibili dai mezzi 

meccanici. Lo scopo dell'arboricoltura da legno è la massimizzazione della produzione del materiale legnoso. 

 

Robinieto misto: 

La robinia è una pianta spiccatamente eliofila, considerata una “specie pioniera intollerante”, cioè non in 

grado di costituire popolamenti puri che risultino stabili nel tempo. Il Robinieto puro è una formazione di 

sostituzione, che spesso si instaura direttamente in concomitanza all’abbandono dei coltivi e dei prati falciati. 

Ordinariamente è governato a ceduo, con frequenti tagli che favoriscono la rinnovazione agamica della 

robinia a discapito delle specie autoctone.  

Il Robinieto misto si discosta da quello puro per la maggior copertura di specie diverse dalla robinia. Possono 

rappresentare una fase evolutiva, in realtà piuttosto lenta, verso Querco-carpineti e Querceti, oppure sono il 

risultato del degrado operato da gestioni forestali che favoriscono (anche involontariamente) la rinnovazione 

della Robinia nei boschi in precedenza nominati. Si dovrebbe cessare ogni pratica colturale che favorisce la 

rinnovazione della Robinia, assecondando quindi il ritorno ad assetti più prossimi ai Querco-carpineti. 

 

Siepi e filari si estendono per cira 41,3 km  

 

I filari: 

Sono costituiti da un filare d’alberi d’alto fusto più o meno denso normalmente associato al sistema viario e 

utilizzato preminentemente come elemento di connotazione del paesaggio, ma si possono trovare anche filari 

posti ai margini dei campi e lungo i corsi d’acqua con funzione divisoria e produttiva. Si possono trovare 

anche situazioni in cui alla componente arborea si associa quella arbustiva come tra i più comuni il sambuco, 

il biancospino, il nocciolo ed il corniolo che conferiscono al filare una fisionomia movimentata. 

In base alla loro posizione sul territorio si possono distinguere in filari a margine della rete viaria principale 

sono costituiti prevalentemente da pioppo cipressino, ciliegio, bagolaro, farnia, platano, tiglio e carpino 

bianco. In base alla funzione principalmente svolta si distinguono in filari di pregio ornamentale, a netta 

funzione paesaggistica estranea all’attività agricola (pioppo cipressino, bagolaro, carpino bianco ecc.), o in 

filari a funzione multipla. Questi ultimi oltre ad attribuire un pregio naturalistico al paesaggio possiedono una 

funzione produttiva (legname, fascine, vimini, fogliame). 

Tra le specie costituenti i filari sono frequenti quelle esotiche invadenti che stanno prendendo il sopravvento 

sulle popolazioni locali. 

Tra i filari a margine della rete viaria secondaria, interpoderale o lungo i corsi d’acqua minori (rogge e 

fossati) si riconoscono formazioni estranee all’attività agricola (pioppo cipressino, bagolaro...) formazioni 

divisorie con funzione di frangivento e/o di produzione di legname quali noce, farnia, ciliegio (formazioni ad 

alto fusto), la robinia, il platano ecc. (formazioni a ceduo) e il salice, il gelso, il pioppo nero (formazioni a 

capitozza). Infine si segnalano i filari appartenenti al sistema primario delle reti ecologiche che si possono 

suddividere in: formazioni monospecifiche a densità rada o fitta e formazioni polispecifiche a struttura 

verticale monoplana o multiplana. 
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Carta di sintesi degli elementi agro-silvo-pastorali che caratterizzano il territorio di Vailate (Fonte: strati informativi 

Pif di cui all’art. 10 l. h del Ptcp provincia di Cremona). 
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2.3. La dimensiona agro-zootecnica di Vailate 

 

Tanto la provincia di Cremona quanto il comune di Vailate hanno basato la propria economia sul settore 

primario. A livello locale, in particolare, oltre alla diffusa presenza di cascinali, tra le principali attività 

economiche riconosciute figura l'allevamento di bovini finalizzato soprattutto alla produzione di prodotti 

caseari. 

Gli elementi del settore agro-zootecnico rivestono quindi un ruolo fondamentale sia a livello culturale che a 

livello paesaggistico per tutto il territorio vailatese e possono diventare elementi volano per lo sviluppo 

locale.  

Dai dati raccolti nel censimento dell’agricoltura Istat del 2000 nel comune sono presenti 31 aziende agricole 

e 16 aziende con allevamenti. Tali valori si attestano costantemente sotto le medie provinciali e regionali. 

 

Aziende agricole totali (Censimento 2000) 

Comuni 
Numero totale 

aziende 

Numero aziende 

con superficie totale 

Numero aziende 

con SAU 

Totale aziende 

con allevamenti 

Vailate 31 31 30 16 

Media Provincia di Cremona 47.7 47.4 46.1 19.4 

Totale Provincia di Cremona 5,483 5,448 5,307 2,233 

Media Regione Lombardia 48 48 47 23 

Totale Regione Lombardia 74,867 74,633 72,430 35,619 

 

 
Superficie totale e SAU per titolo di possesso dei terreni (Censimento 2000) 

Comuni 
Superficie 

totale 

Superficie 

totale 

proprietà 

Superficie 

totale 

affitto 

Superficie 

totale 

uso 

gratuito 

Superficie 

agricola 

utilizzata 

SAU 

Superficie 

agricola 

utilizzata 

proprietà 

Superficie 

agricola 

utilizzata 

affitto 

Superficie 

agricola 

utilizzata 

uso gratuito 

Vailate 875.3 435.8 439.5 0.0 740.0 416.1 323.9 0.0 

Media Prov. di Cremona 1,283.0 785.0 488.7 9.4 1,174.2 712.2 454.2 7.8 

Totale Prov. di Cremona 147,544 90,269 56,199 1,077 135,034 81,903 52,232 899 

Media Reg. Lombardia 917.2 572.4 311.8 33.1 672.6 371.8 278.9 22.0 

Totale Reg. Lombardia 1,418,004.1 884,867.5 482,003.7 51,133.0 1,039,817.3 574,753.9 431,113.2 33,950.3 
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Usi del suolo nel comune di Vailate (fonte Dusaf 2008) 
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Capi di bestiame delle aziende agricole con allevamenti secondo la specie (Censimento 2000) 

Comuni Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini 
Allevam. 

Avicoli 
Conigli Struzzi 

Api (num. 

Alveari) 

Vailate 1,455 0 0 0 5 4,025 300 0 0 370 

Media Provincia di Cremona 2,408 12 22 3 7 5,597 30,570 357 9 17 

Totale Provincia di Cremona 276,916 1,354 2,543 322 760 643,656 3,515,546 41,079 993 1,899 

Media Regione Lombardia 1,039 3 59 33 13 2,484 17,649 395 3 25 

Totale Regione Lombardia 1,606,285 4,393 91,223 50,637 20,408 3,840,105 27,285,623 611,427 5,060 38,108 

 

 
 

A livello di allevamenti nel comune di Vailate sono presenti un totale di 16 aziende zootecniche nelle quali 

sono stati censiti 1.455 capi di bovini e 4.025 suini. Sono questi i due capi di bestiame maggiormente 

presenti sul territorio anche se il loro numero è inferiore alle medie provinciali e regionali. 

 

Aziende agricole totali e con allevamenti, secondo la specie (Censimento 2000) 

Comuni Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini 
Polli da 

carne 

Galline 

da uova 
Avicoli Conigli Struzzi Equini 

Vailate 11 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 

Media Prov. di Cremona 14 0 0 0 3 2 4 5 2 0 1 

Totale Prov. di Cremona 1,572 8 16 41 389 236 440 563 177 11 171 

Media Reg. Lombardia 13 0 2 2 5 6 12 13 6 0 3 

Totale Reg. Lombardia 19,684 59 2,857 3,552 7,493 9,514 17,870 19,980 9,889 141 4,605 

 

Superficie territoriale e superficie agraria secondo le principali utilizzazioni (Censimento 2000) 

Comuni 

Superficie agricola utilizzata (Sau) 

Arboric

ultura 

da legno 

Boschi 

Superficie agraria 

non utilizzata 
Altra 

superfi

cie 

Totale 
Seminati

vi 

Coltivazioni 

legnose 

agrarie 

Prati 

permanent

i e pascoli 

Totale Totale 

Di cui 

destinata 

ad attività 

ricreative 

Vailate 516.3 0.2 223.6 740.0 116.6 0.2 0.0 0.0 18.6 875.3 

Media Prov. di Cremona 1,052.8 7.3 114.1 1,174.2 41.2 5.4 8.7 0.5 53.5 1,283.0 

Totale Prov. di Cremona 121,075 834 13,125 135,034 4,737 618 1,002 63 6,154 147,544 

Media Reg. Lombardia 473.0 21.0 178.5 672.6 19.9 132.6 48.6 2.2 43.6 917.2 

Totale Reg. Lombardia 731,326 32,463 276,028 1,039,817 30,722 204,974 75,077 3,384 67,414 1,418,004 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Bovini Equini Suini Avicoli Api 

Comune Vailate

Prov. Cremona

Regione Lombardia



49 
 

A livello di utilizzo della superficie agricola comunale si vuole evidenziare come i seminativi siano le colture 

maggiormente presenti seguiti da prati e pascoli. Si sottolinea, infine, che nel comune non è presente 

superficie agraria non utilizzata contrariamente a quanto avviene in altre realtà provinciali e regionali. 

 

Aziende agricole secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni (Censimento 2000) 

Comuni 

Aziende 

con superficie 

totale 

Aziende con 

SAU 

Aziende con SAU 

a seminativi 

legnose 

agrarie 

orti 

familiari 

a prati 

permanenti a  pascoli 

Vailate 31 30 25 1 0 24 1 

Media Provincia di Cremona 48 46 44 4 8 11 0 

Totale Provincia di Cremona 5,425 5,284 4,966 427 871 1,221 15 

Media Regione Lombardia 48 47 32 14 10 19 3 

Totale Regione Lombardia 74,633 72,430 48,841 21,094 15,353 28,715 5,228 
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2.4. La sintesi degli elementi che caratterizzano la disciplina pianificatoria vigente 

 

Sono stati considerati – per individuare la quantità e localizzazione dei suoli disponibili all’espressione dei 

nuovi indirizzi di governo del territorio (vale a dire tutti quei suoli non già interessati da vincoli in essere e 

tali, dunque, da pretendere nel Pgt una nuova specifica disciplina) – tutti i fattori concorrenti alla 

predisposizione della carta degli indirizzi strutturali di piano e dei limiti insediativi.  

Gli strati informativi, utilizzati per comporre gli elaborati cartografici, sono stati prelevati dagli strumenti 

vigenti sul/nel comune e caratterizzati da un differente livello di priorità: il Piano territoriale regionale, il 

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Cremona, il Piano d’indirizzo forestale provinciale e lo 

strumento urbanistico generale; tali strati informativi sono stati raggruppati nelle tre categorie tematiche: i) 

dei limiti insediativi; ii) delle evidenze pianificatorie; iii) dei vincoli ambientali, sulla base delle seguenti 

“categorie predeterminate”:  

 

Limiti 

insediativi 

 

Evidenze  

pianificatorie 

 

Vincoli 

ambientali 

 
 

La verifica della presenza di tale insieme di limitazioni costituisce un preludio indispensabile per la 

formulazione dei possibili scenari di espansione, dal momento che il Ptcp subordina qualsivoglia possibilità 

di edificazione fuori dagli ambiti di concentrazione preferenziale alla preventiva verifica dell’insistenza di 

vincoli di inedificabilità o di particolare incidenza sulle aree interessate. 

Per il caso specifico di Vailate risultano chiaramente di maggior rilevanza i limiti insediativi e le evidenze 

pianificatorie mentre i vincoli ambientali risultano essere principalmente legati alla presenza della rete 

ecologica regionale. 
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Nel gruppo dei limiti insediativi sono presenti tutti i vincoli del Piano regolatore vigente (le fasce di rispetto 

delle strade, dei fiumi, dei pozzi, degli elettrodotti, cimiteriali, ecc.) e gli ambiti di fattibilità geologica del 

Piano geologico comunale. 
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Le evidenze pianificatorie comprendono gli ambiti di rilevanza tanto naturalistica-ambientale come storico-

architettonica dei centri storici, oltre ai piani attuativi e ai progetti in corso nel territorio comunale. 
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 Nei vincoli ambientali rientrano tutti i limiti che coinvolgono gli elementi naturali e le aree protette come i 

parchi, i bacini idrici, i corsi d’acqua e le corrispondenti fasce, i corridoi ecologici. 

 

 
 

Dal quadro d’analisi così delineato emerge una serie di linee strategiche, utili alla prefigurazione delle 

possibilità concesse per la pianificazione delle scelte future (e rappresentate nella tavola successiva). 
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Parte III 

Il quadro strategico della Variante generale al Pgt 
 

1. Il disegno strutturale della strategia amministrativa 
 

Al fine di rimanere aderenti al percorso di Scoping, si esplicitano, mediante tabelle, i marco-obiettivi e gli 

obiettivi specifici che si intendono assumere per la revisione del Pgt. Tale impostazione permette di produrre 

delle successive matrici di confronto rispetto ai macro-obiettivi e obiettivi specifici assunti dagli strumenti 

urbanistici prevalenti (Ptr e Ptcp) al fine di poter sin da subito relazione, e quindi rendersi conto, 

dell’efficacia delle linee strategiche assunte. 
 

1.1. L’indirizzo amministrativo per la Variante di Piano 
 

Macro – obiettivi: 

a Il potenziamento e la razionalizzazione del sistema della mobilità 

b La riqualificazione, il rinnovo e l’adeguamento della dimensione urbana e ambientale 

c Il rafforzamento dell’economia legata al territorio e lo sviluppo dell’imprenditoria locale 

d La valorizzazione dell’identità locale e il potenziamento dell’offerta di servizi 
 

Obiettivi: 

a1 
La riqualificazione di alcuni tratti di strada comunale, sia attraverso il rifacimento del manto bituminoso che 

mediante la nuova realizzazione di sedi stradali e parcheggi. 

a2 La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando strade vicinali. 

b1 
La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle immediate vicinanze dovrebbe 

conseguentemente favorire un incremento della popolazione residente. 

b2 La valorizzare il centro storico e gli edifici di interesse storico – culturale. 

b3 
La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole tutelandolo attraverso una calmierata strategia di 

individuazione delle aree da destinarsi ad espansioni insediative. 

b4 La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di maggior valore 

b5 Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati. 

b6 
L’attivazione di regimi di tutela attiva al fine di favorire l’emersione dei valori storici, ambientali, culturali e 

sociali del patrimonio edilizio del centro storico. 

b7 
La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una maggiore attenzione alle caratteristiche 

delle abitazioni ed al loro impatto sull’ambiente. 

c1 Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività commerciali di vicinato. 

c2 
Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e l’ampliamento di quelle esistenti, come nel caso della 

richiesta avanzata recentemente dalla ditta Molino Oleificio Manzoni s.r.l. 

c3 
Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale quali ad es. gli agriturismi o filiere corte di 

distribuzione. 

c4 
Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti agricoli al fine di evitare che nuove 

infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di porzioni del territorio. 

c5 
Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio dell’agricoltura che si pongano in corretto 

rapporto con le pre-esistenze. 

c6 

Sostenere le attività agricole in fase di espansione, anche attraverso la definizione puntuale di ambiti di 

espansione delle stesse (in funzione delle eventuali proposte che saranno espresse nella fase partecipativa). 

Correlare, all’attività di supporto, azioni mitigative sviluppate attraverso elementi normativi che ne garantiscano 

il risultato atteso. 

d1 
Creare e/o riqualificare luoghi di aggregazione sociale ove la gente possa trovare un’identità collettiva legata ad 

una percezione comune dei luoghi ove si possano realizzare manifestazioni, mercati, ecc. 

d2 Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato. 

d3 

Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del paesaggio agricolo tradizionale. Congiuntamente 

attivare momenti di valorizzazione - riconversione di nuclei agricoli dismessi con la previsione di nuove 

destinazioni no residenziali mediante la previsione di idonei strumenti attuativi. 

d4 
La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti totalmente o parzialmente dismessi 

attraverso la previsione di nuove funzioni a servizio. 

d5 Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico. 
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1.2. Le ricadute sul disegno della Variante di Piano 

 

Ulteriore obiettivo puntuale e al contempo trasversale, rispetto a quelli elencati, risulta il recepimento delle 

reti ecologiche Regionale (Rer) e Provinciale (Rep) all’interno della Variante generale al Pgt. Il conformarsi 

alle prescrizioni ed indirizzi prevalenti determinerà, nel medio – lungo periodo, un incremento: della qualità 

ambientale, della fruibilità, dei regimi di tutela e salvaguardia sia degli ambiti non antropizzati che di quelli 

antropizzati, garantendo a questi ultimi, soprattutto a quelli urbani primigeni, eguali livelli di tutela attiva. 

Quindi si intende addivenire ad una sostenibilità territoriale responsabile e lungimirante, che si ponga 

come strumento della protezione dell’integrità del territorio e favorisca, al contempo, lo sviluppo della 

qualità paesaggistica attraverso la valorizzazione della risorsa-paesaggio. 
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2. L’ambito d’influenza della Variante generale al Pgt 

 

2.1. Gli ambiti d’intervento 

 

Al fine di relazione gli obiettivi della Variante generale di Pgt con le principali prescrizioni paesistiche del 

Ptr, si è provveduto a consultare: l’Abaco principali informazioni paesistico-ambientali per comuni Volume 

1 “Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale”. 

Rappresenta in tal senso un sussidio operativo volto a facilitare la consultazione del piano paesaggistico, sia 

al fine di collocare il territorio comunale nel quadro di riferimento paesaggistico regionale, sia per la 

rapida individuazione dei contenuti della disciplina paesaggistica regionale. 

Indirizzi di tutela e normativa di piano, che si riferiscono specificamente al territorio di appartenenza. Quanto 

evidenziato deve poi essere integrato con l’attenta lettura degli indirizzi e delle parti normative a carattere 

generale e non riferite a specifici territori, come per esempio la parte III e la parte IV degli indirizzi di tutela e 

la normativa per gli articoli non richiamati in tabella. 

Le prime otto colonne a seguire, riferite a specifici articoli della normativa del Piano paesaggistico, 

evidenziano se il territorio comunale sia interessato da disposizioni o indicazioni della disciplina 

paesaggistica regionale riferite a particolari territori regionali. 

Una colonna è poi dedicata alla collocazione del comune nelle “Fascia” delle Unità tipologiche di paesaggio 

di riferimento. Le suddette Unità tipologiche sono individuate nella Tavola A e descritte nel volume “I 

paesaggi della Lombardia”. L’indicazione permette di accedere in modo mirato sia alla lettura dei documenti 

del quadro di riferimento paesaggistico regionale che alle corrispondenti sezioni della parte prima degli 

Indirizzi di tutela del piano. 

Le tre colonne successive danno conto dell’appartenenza del territorio comunale o di parte di esso al sistema 

delle aree protette regionali: Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali. 

L’ultima colonna indica invece l’eventuale appartenenza del comune ai cosiddetti “Ambiti di criticità” di cui 

alla tavola D e alla Parte III degli Indirizzi di Tutela. Si tratta di ambiti di particolare complessità, che vedono 

spesso la presenza o co-presenza di più provvedimenti di tutela, che devono trovare un’attenzione particolare 

nella definizione della disciplina paesaggistica provinciale. 

 
Cod. 

Istat 

Comune Provincia Art. 17 Art. 18 Art. 19 

c. 2 
Art. 19 

c. 4 
Art. 19 

c. 5 e 6 
Art. 20 

c. 8 
Art. 20 

c. 9 
Art. 22 

c. 7 

19112 Vailate Cr n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
Fasce Parchi nazionali 

e regionali 

Riserve 

naturali 

Monumenti 

naturali 

Ambiti di 

criticità 

Fascia della 

bassa pianura 
n.p. n.p. n.p. n.p. 

 

 

2.2. Le matrici di verifica preliminare della sostenibilità degli orientamenti della Variante di Piano 

 

Si intende quindi esplicitare le relazioni intercorrenti (relazioni dirette X oppure relazioni indirette O) che 

sono state verificate tra gli obiettivi degli strumenti ordinatori rispetto alle strategie amministrative assunte. 

Tale verifica è da intendersi come un preliminare incrocio, volto a determinare eventuali insostenibilità o 

meglio incongruità rispetto agli indirizzi e alle prescrizioni prevalenti. Dalla lettura degli incroci delle matrici, 

si accerta una preliminare compatibilità tra gli obiettivi assunti dalla Variante rispetto agli indirizzi di 

governo del Ptr che del Ptcp. 
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Matrice di relazione tra obiettivi del Piano territoriale regionale e gli obiettivi della Variante generale al Piano di governo del territorio 
 

Finalità Ptr Obiettivi Variante generale Pgt 

Finalità Ptr Es. di azioni a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 c5 c6 d1 d2 d3 d4 d5 

Conservazione 

Conservazione 

delle preesistenze 

e dei relativi 

contesti 

(leggibilità, 

identità ecc.) e 

loro tutela nei 

confronti dei 

nuovi interventi. 

Identificare le preesistenze da tutelare.    X  X X X X        X X   

Esplicitare le norme di tutela.    X  X  X X    X X X  X X O  

Vigilare sull’applicazione e sull’efficacia 

delle norme. 
       O O    O O O  O O O  

Segnalare le amministrazioni che si sono 

distinte per la qualificata tutela del 

paesaggio 
                 O   

Paesaggio agrario: riconoscimento 

economico delle pratiche paesisticamente 

corrette. 
           X   O   O   

Innovazione 

Miglioramento 

della qualità 

paesaggistica 

degli interventi di 

trasformazione 

del territorio 

(costruzione dei 

“nuovi 

paesaggi”). 

Superare il modello delle “zone di 

espansione” periferiche per ogni comune. 
  X  X  O O O  O  X    X X X  

Polarizzare la crescita verso operazioni di 

riqualificazione urbana e insediamenti 

complessi di nuovo impianto. 
  X  X  X    X  X X   X X X  

Curare gli accessi alle città, l’immagine 

lungo le grandi strade, prevedere idonei 

equipaggiamenti verdi. 
O O         O        O X 

Estendere la prassi dei concorsi di 

architettura 
      O O        O O O O  

Fornire indicazioni metodologiche utili a 

collocare con consapevolezza i progetti nel 

paesaggio. 
    X  O X X  O  X X X  X X X  

Fruizione 

Aumento della 

consapevolezza 

dei valori e della 

loro fruizione da 

parte dei cittadini. 

Conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, 

corsi sul paesaggio e la sua tutela. 
     O  O    O    X   O  

Incoraggiare la partecipazione alle scelte 

urbanistiche e promuovere l’individuazione 

condivisa dei valori paesaggistici locali. 
     O           O    

Potenziare e tutelare la rete dei percorsi di 

fruizione paesaggistica. 
 X  O  X O X    X   O O O X X  

X – Relazione diretta   O – Relazione indiretta 
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Matrice di relazione tra obiettivi del Piano territoriale di coordinamento provinciale e gli obiettivi della Variante generale al Piano di governo 

del territorio 
 

Finalità Ptcp Obiettivi Variante generale Pgt 

Macro Ob. 

Ptcp 
Obiettivi Ptcp a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 c5 c6 d1 d2 d3 d4 d5 

Il sistema 

insediativo è il 

conseguimento 

della 

sostenibilità 

territoriale 

della crescita 

insediativa. 

orientare la localizzazione delle 

espansioni insediative verso zone a 

maggiore compatibilità ambientale 
  O  X      X  X   O   X  

contenere il consumo di suolo delle 

espansioni insediative 
  O O X  O O  O X  X   O X  X  

recuperare il patrimonio edilizio e 

insediativo non utilizzato 
  O X   X X  O      X X  X  

conseguire forme compatte delle aree 

urbane 
  O O X  O O  O X  O   O X  X  

sviluppare indicazioni per la 

localizzazione delle aree produttive di 

interesse sovracomunale 
  O                  

razionalizzare il sistema dei servizi di 

area vasta                     

Il sistema 

infrastrutturale 

è il 

conseguimento 

di un modello 

di mobilità 

sostenibile. 

armonizzare le infrastrutture con le 

polarità insediative 
X  O        X        X  

orientare la localizzazione delle nuove 

infrastrutture verso zone a maggiore 

compatibilità ambientale 
X  O  O      O  X        

razionalizzare le nuove infrastrutture 

con quelle esistenti al fine di ridurre i 

consumi di suolo e contenere la 

frammentazione territoriale 

X    O     X O O X    O  X X 

ridurre i livelli di congestione di traffico O        O O O O  O     O X 
favorire lo spostamento modale verso il 

trasporto pubblico 
                    

sostenere l’adozione di forme 

alternative di mobilità 
 X                   

 

X – Relazione diretta   O – Relazione indiretta 
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Finalità Ptcp Obiettivi Variante generale Pgt 

Macro Ob. Ptcp Obiettivi Ptcp a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 c5 c6 d1 d2 d3 d4 d5 

Il sistema paesistico-

ambientale riguarda 

la sua tutela e la sua 

valorizzazione. 

valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse 

storico-culturale 
   X    X O            

tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative   O  X      O  X     O   
tutelare la qualità del suolo agricolo             X X O   O   
valorizzare il paesaggio delle aree agricole     X O       X X    O   
recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e 

degradato       X O O     O   X X X  

realizzare la rete ecologica provinciale  X   O X  O O    O        
valorizzare i fontanili e le zone umide      X               
ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le 

aree degradate                     

tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di 

rilevanza paesaggistica.      O   O    O        

I rischi territoriali il 

contenimento della 

loro entità. 

contenere il rischio alluvionale      X               
contenere il rischio industriale                     
contenere il rischio sismico                     

Sistema rurale nel 

mantenere le aziende 

agricole attive sul 

territorio provinciale 

garantendo un più 

stretto rapporto tra 

attività agricola, 

paesaggio rurale, ma 

anche una relazione 

forte tra qualità dei 

prodotti e qualità del 

paesaggio. 

miglioramento della competitività del settore agro-

forestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul 

territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e 

promozione dell’innovazione tramite azioni volte a 

migliorare la qualità della produzione agricola 

              X   X   

mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello 

spazio rurale tramite azioni intese a promuovere 

l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici 

forestale 

              X      

mantenimento e miglioramento della multifunzionalità 

dell’azienda agricola: diversificazione dell’economia 

rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della 

vita nelle zone rurali 

           X   X   X   

tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore      X               

 

X – Relazione diretta   O – Relazione indiretta 
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Parte IV 

La verifica rispetto ai limiti imposti della pianificazione prevalente 

per la Variante generale al Pgt 

 

 

1. I limiti e le opportunità derivanti dalle disposizioni sovralocali 

 

L’obiettivo generale del Ptcp per il sistema rurale consiste nel contenere il consumo di suolo agricolo, 

tutelare la qualità del suolo agricolo e recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato. Nello 

specifico Il Ptcp intende mantenere le aziende agricole attive sul territorio provinciale garantendo un più 

stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, con misure che promuovano non 

solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una relazione forte tra qualità dei prodotti e 

qualità del paesaggio. L’obiettivo generale si articola nei seguenti obiettivi specifici: 

1. miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul 

territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell’innovazione tramite azioni volte a 

migliorare la qualità della produzione agricola; 

2. mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuovere 

l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestali; 

3. mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola: diversificazione 

dell’economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali; 

4. tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore. 

Il Ptcp, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale 

(Dgr VIII/8059), gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, 

le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree 

agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di 

pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi 

dell’articolo 18 della Lr. 12/2005 s.m.i., nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di 

redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive 

risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l’approvazione di detto piano si applicano le 

procedure di approvazione del Pgt. 

L’obiettivo generale per il sistema insediativo è il conseguimento della sostenibilità territoriale della crescita 

insediativa; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici: orientare la localizzazione delle espansioni 

insediative verso zone a maggiore compatibilità ambientale; contenere il consumo di suolo delle espansioni 

insediative; recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato; conseguire forme compatte delle 

aree urbane. 

Il Ptcp definisce i criteri per l’inquadramento territoriale e urbanistico comunale, gli indirizzi morfologici 

insediativi, paesistico-ambientali e per il dimensionamento della capacità insediativa, rispetto ai quali è 

verificata la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali (Pgt). 

Al fine di evitare possibili interferenze tra gli interessi di differenti comuni e tra gli interessi locali e quelli 

sovralocali conseguenti a politiche urbanistiche non coordinate tra i comuni e per fornire indicazioni atte ad 

individuare le aree da destinare al soddisfacimento di fabbisogni non riconducibili alla scala locale, si 

distinguono le componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo, quest’ultimo inteso in 

termini di espansioni e ampliamenti previsti nei Pgt. 

Si definisce componente endogena dello sviluppo insediativo l’insieme delle espansioni e dei completamenti 

insediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che 

hanno origine ed effetti all’interno di un singolo comune. 

Si definisce componente esogena dello sviluppo insediativo l’insieme delle espansioni insediative necessarie 

a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine all’esterno 

di un singolo comune e che producono effetti significativi, diretti o indiretti, sui sistemi territoriali, 

ambientale e socio-economico di più comuni. Caratteristica frequente di tali processi è quella di innescare 
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meccanismi di concorrenzialità tra comuni al fine di favorire la localizzazione sul proprio territorio dei nuovi 

insediamenti. 

Lo sviluppo insediativo di carattere endogeno è di competenza comunale, mentre lo sviluppo 

insediativo di carattere esogeno si distingue in quello di interesse provinciale, relativo agli usi del suolo 

industriali, commerciali e dei servizi, e che è di competenza della Provincia ed è oggetto di 

concertazione tra i Comuni e la Provincia e quello di interesse intercomunale, relativo agli usi del suolo 

residenziali, industriale, commerciali e dei servizi, e che è di competenza della Provincia ed è oggetto di 

accordi tra l’insieme dei Comuni coinvolti e la Provincia, secondo le modalità concertate con gli enti locali e 

definite nella Normativa del Ptcp. 

I contenuti del Ptcp sul sistema insediativo sono di carattere orientativo sulla pianificazione comunale ai 

sensi dell’art. 18 c. 1 della Lr. 12/05 s.m.i. 
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1.1. Le facoltà concesse dal Ptc provinciale alla domanda insediativa e alla superficie massima utilizzabile: 

l’entità del nuovo consumo di suolo 

 

 

 
 

Art. 19bis comma 3: Procedure di gestione: la flessibilità 

 

Ad esclusione dei casi di cui al punto 2 (definite le seguenti modalità per apportarvi prioritariamente, in sede 

di prima redazione del Piano di Governo del Territorio, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da 

oggettive risultanze riferite alla scala comunale), le modalità di variazione dell’individuazione degli ambiti 

destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui al punto 1 sono le seguenti: I Comuni, in sede di 

redazione del Piano delle Regole o sue varianti, hanno la facoltà di apportare agli Ambiti destinati all’attività 

agricola di interesse strategico così come individuati, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da 

oggettive risultanze riferite alla scala comunale ovvero nei casi previsti dalla legislazione vigente hanno la 

possibilità di presentare proposte di modifica o integrazione del Ptcp. La provincia valuta la coerenza della 

richiesta di riperimetrazione del limite degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico ai 

contenuti di carattere prevalente e orientativo della Normativa di cui al Capo III ”disciplina del territorio” e 

all’Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei Pgt sugli aspetti sovracomunali”, della quale in 

tabella 1 si riportano sinteticamente gli indicatori di sostenibilità per gli ambiti agricoli e in tabella 2 le soglie 

dimensionali di riferimento. 
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I valori delle soglie dimensionali per la variazione degli ambiti agricoli del Ptcp di cui alla tabella 2 (da 

279.000 mq a 348.750 mq) possono essere variate con variante sostanziale al Ptcp di cui all’art. 40 a 

partire da cinque anni dall’entrata in vigore del piano
3
. 

Le superfici sottratte nel tempo agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico attraverso una 

o più varianti di tipo non sostanziale (art. 34 del Ptcp) si sommano fino al raggiungimento delle soglie 

dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli massime di cui alla tabella 2 (da 279.000 

mq a 348.750 mq), fatto salvo lo scomputo delle “aree agricole esterne”, individuate nell’Allegato 6 - III 

“Carta di caratterizzazione del territorio rurale”, che il Comune può eventualmente chiedere di 

ricomprendere negli ambiti agricoli del Ptcp di cui al punto 1. 

Qualora la richiesta di variazione della superficie degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico, sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel tempo attraverso una o più varianti di tipo non 

sostanziale, risulti essere superiore rispetto alle soglie dimensionali di riferimento massime di cui alla tabella 

2, si procede a una variante sostanziale ai sensi dell’art. 17 c.14 della Lr. 12/05 di cui all’art 40. 

Per ogni intervento di variante di cui ai casi b) e c) dovranno essere previsti interventi di 

compensazione parziale naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune e ai criteri di 

sostenibilità previsti dal Ptcp di cui alla Normativa e in particolare all’Appendice D “Individuazione dei 

contenuti minimi dei Pgt sugli aspetti sovracomunali”. 

Gli interventi di compensazione si estendono anche per le azioni che vanno a ridurre l’indice di flessibilità 

urbana, la diminuzione del valore dell’indicatore è consentita solo a seguito di parziale compensazione 

ambientale
4
, nella ragione di realizzazione di almeno un ettaro di area boscata, o in alternativa filari arborei 

per uno sviluppo lineare complessivo di 1 km, per ciascun ettaro sottratto alle aree agricole esterne ed incluso 

negli ambiti di trasformazione. 

                                                           
3
 La variante è efficace dalla pubblicazione sul Burl Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 20 maggio 2009. 

4
 Si parla di parziale compensazione ambientale in quanto un’effettiva compensazione, in termini ecologici, degli impatti conseguenti 

alla realizzazione di un ettaro di sviluppo urbano porterebbe a valori di area boscata molto superiori. Tale valore aumenterebbe 

ulteriormente se nella compensazione si includessero anche gli impatti generati dal traffico veicolare indotto. E’ tuttavia anche vero 

che la necessità di compensazione potrebbe diminuire se si mettessero in campo azioni di miglioramento dell’efficienza energetica 

del sistema urbano, con il contenimento dei consumi e degli sprechi, l’uso di fonti alternative, lo spostamento modale verso il 

trasporto pubblico. Un ragionamento di compensazione dovrebbe quindi essere affrontato prendendo in considerazione molte più 

variabili. In questa sede l’equivalenza tra un ettaro di area urbanizzata e un ettaro di area boscata, o in alternativa 1 km di filari 

arborei, ha essenzialmente la funzione invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico avviando un 

percorso di potenziamento. 



64 
 

1.2. I termini qualitativi del contenimento insediativo: la definizione delle componenti endogena ed esogena 

dello sviluppo insediativo 

 

Il Ptcp articola le proprie prescrizioni sul consumo di suolo e puntualizza, con gli artt. 21 Definizione delle 

componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo, 22 Criteri per l’individuazione delle 

componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo comunale, 23 Competenze sullo sviluppo 

insediativo e l’Appendice A Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale (Mci), i termini del 

dimensionamento di Piano al fine di evitare possibili interferenze tra gli interessi di differenti comuni e tra gli 

interessi locali e quelli sovralocali conseguenti a politiche urbanistiche non coordinate tra i comuni e per 

fornire indicazioni atte ad individuare le aree da destinare al soddisfacimento di fabbisogni non riconducibili 

alla scala locale, si distinguono la componente endogena ed esogena dello sviluppo insediativo, 

quest’ultimo inteso in termini di espansioni e ampliamenti previsti nei Pgt. 

1. Si definisce componente endogena dello sviluppo insediativo l’insieme delle espansioni e dei 

completamenti insediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed 

economici che hanno origine ed effetti all’interno di un singolo comune. 

2. Si definisce componente esogena dello sviluppo insediativo l’insieme delle espansioni insediative 

necessarie a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno 

origine all’esterno di un singolo comune e che producono effetti significativi, diretti o indiretti, sul sistema 

territoriale, ambientale e socio-economico di più comuni. Caratteristica frequente di tali processi è quella di 

innescare meccanismi di concorrenzialità tra comuni al fine di favorire la localizzazione sul proprio 

territorio dei nuovi insediamenti. 

3. Nella redazione del Pgt o di sue varianti parziali, di cui alle direttive indicate nell’art. 11, il Comune 

distingue la componente endogena ed esogena del proprio sviluppo insediativo secondo i criteri e le 

competenze di cui ai successivi artt. 22 e 23. 

 

 
 

Inoltre I Comuni, singolarmente o in aggregazione per Area di Coordinamento Intercomunale (Aci), 

contestualmente al dimensionamento del piano urbanistico comunale, compilano il Modulo per il calcolo 

della capacità insediativa (Mci), disponibile su un foglio elettronico (vedi modulo allegato). Il Mci è 

strutturato in quattro quadri: i quadri A e B riguardano il patrimonio edilizio esistente e da realizzare; il 

Quadro C riguarda i caratteri e l’evoluzione demografica, distinta nelle componenti endogena ed esogena; il 

Quadro D riguarda il bilancio tra il fabbisogno e la disponibilità di abitazioni. Le caselle del Mci sono 

contrassegnate con un codice alfanumerico composto da una lettera maiuscola, che indica il Quadro di 

riferimento, un numero, che indica la sessione all’interno del Quadro di riferimento, e una lettera minuscola, 

che individua la colonna corrispondente alla cella. I comuni compilano tutte le caselle del Mci, escluse quelle 

evidenziate graficamente da uno sfondo grigio, che contengono formule o collegamenti ad altre celle o file. 

In particolare, tra le celle da non compilare quelle con sfondo più chiaro contengono degli indici che 

costituiscono due differenti riferimenti: il primo è per il compilatore per verificare le previsioni indicate nel 

Mci; il secondo è per la Provincia o altri Enti territoriali per verificare la congruità delle previsioni indicate 

dal compilatore con gli indirizzi e gli accordi di carattere sovracomunale. 
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Parte V 

La portata delle informazioni da includere all’interno del Rapporto Ambientale 

e la definizione dell’ambito di influenza del DdP della Variante di Piano 

 

1. Il materiale informativo reso disponibile dall’Amministrazione comunale: un presupposto 

fondamentale per definire il quadro ambientale/territoriale di riferimento 
 

Il governo del territorio, nella sua accezione estesa, costituisce una delle funzioni più evolute della macchina 

pubblica per promuovere l’erogazione dei propri servizi, all’insegna sussidiaria dell’incentivo alle attività 

private e all’evoluzione dell’individuo mediante una decisione assistita dall’informazione; e, rispetto al 

passato, due fattori rappresentano ora il presupposto di un vero e proprio salto tecnologico/culturale nel 

trattamento informativo: l’ormai ampia disponibilità di dati di diversa tipologia e la possibilità d’integrare tali 

archivi dentro strumenti come i Geographic Information Systems, associando l’informazione alle coordinate 

geografiche corrispondenti; inoltre, gli ingenti investimenti operati negli ultimi anni dalle Amministrazioni 

lombarde (soprattutto regionali e provinciali) hanno generato la formazione di un rilevante patrimonio di dati 

territoriali, anche se, occorre ricordarlo, lo sfruttamento generalizzato di tali opportunità non è né immediato 

né automatico: serve, quindi, innanzitutto esplorare gli archivi recuperati, riconoscendo la necessità di 

utilizzarli o meno, e tutti o alcuni d’essi, e talvolta dovendoli ottimizzare giacché, se il processo non è 

adeguatamente orientato, si rischia d’assistere al reperimento di dati non del tutto ed efficacemente utilizzati 

o utilizzabili. Tale particolare gestione dell’informazione spaziale è indubbiamente rivolta a formare Sistemi 

informativi territoriali che permettano il trattamento della conoscenza in termini relazionali, per potere, cioè, 

variamente intersecarla, interrogarla, consultarla, trattarla e anche manipolarla, in maniera da rispondere ai 

quesiti che di volta in volta sorgono tanto dalle analisi del Piano come dai diversi utenti del territorio 

(operatori economici, proprietari, cittadini, legittimi portatori d’interesse). La costruzione e l’utilizzo di un 

Sistema informativo territoriale consente di ampliare, in maniera esponenziale, la capacità interpretativa dei 

fenomeni urbani nella redazione degli strumenti di governo del territorio, producendo e scambiando 

informazioni svariate per origine, tipologia, campi di applicazione e generando così spunti ed elementi, da 

cui poi non sarà più possibile prescindere nella formulazione delle scelte di governo del territorio. 

 

Negli incontri preliminari con l’Amministrazione sono state comunicate le esigenze dei dati base necessari a 

intraprendere il processo di Vas, riguardanti i Settori e Servizi comunali come segue: 

a) Settore servizi finanziari e tesoreria 

i) banche dati Tarsu disaggregate per via e numero civico (utenza domestica e non domestica); ii) banca 

dati sulla localizzazione di esercizi pubblici e attività commerciali 

b) Settore gestione del territorio – servizio ambiente e mobilità 

i) Piano del verde (censimento del verde); ii) Agenda 21 locale (dati e studi di settore con corrispondenti 

indagini – RSA); iii) Piano di raccolta rifiuti; iv) Piano di azzonamento acustico e corrispondenti rilievi 

fonometrici; v) punti di rilevamento del monitoraggio Arpa con centraline mobili; vi) richiesta 

trasmissione archivi e basi dati Arpa, vii) individuazione aziende a rischio di incidente rilevante; viii) 

Piano protezione civile; ix) Piano di gestione forestale 

c) Settore gestione del territorio – servizio edilizia privata, attività economiche e pianificazione 

i) strumento urbanistico vigente e corrispondente normativa tecnica; ii) approfondimento geologico e 

corrispondente carta di fattibilità; iii) analisi sui reticoli idrici (principali e secondari); iv) analisi sismica; 

v) aereofotogrammetrico digitale (con quote di gronda e di terra); vi) Db topografico; vii) catasto urbano 

e terreni; viii) aree di proprietà comunale; ix) stradario digitale; x) censimento urbanistico degli edifici 

esistenti sul territorio; xi) Piano dei servizi; xii) ortofotocarta; xiii) cartografia storica; xiv) Piano 

territoriale di coordinamento provinciale (cartografia analitica e cartografia di sintesi); xv) eventuali 

zone di tutela ambientale di vario ordine e grado (Parchi, PLIS; ZPS, SIC ecc..); xvi) suddivisione del 

territorio in quartieri/frazioni/unità di indagine/Ambiti territoriali omogenei ecc..; xvii) eventuali studi e 

approfondimenti sul territorio extraurbano (settore primario e attività annesse); xviii) eventuali 

documenti sulla certificazione di prodotti/processi nel settore alimentare; xix) Sistema informativo 
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territoriale a livello comunale; xx) elenco delle pratiche edilizie; xxi) individuazione delle unità abitative 

sfitte; xxii) stato di attuazione del Prg e degli ambiti di trasformazione; xxiii) documento di 

inquadramento programmatico; xxiv) fasce degli elettrodotti Terna; xxv) rete ciclopedonale e mappe dei 

sentieri; xxvi) schede tecniche degli impianti di depurazione presenti; xxvii) cartografia catastale in 

formato vettoriale; xxviii) Piano territoriale regionale 

d) Settore servizi alla persona – servizio demografico e statistico 

i) database anagrafico disaggregato per numero civico; saldi naturali e migratori degli ultimi 10 anni; ii) 

saldo numero famiglie ultimi 10 anni; iii) eventuali studi effettuati sull’andamento demografico; iv) dati 

censuari 1991 – 2001 e corrispondenti sezioni di censimento; v) studi sulla popolazione fluttuante 

indicanti utenza potenziale del sistema ricettivo e tendenze (trend storico) 

e) Settore servizi alla persona – servizio istruzione 

i) localizzazione di attrezzature scolastiche di differente ordine e grado con i corrispondenti bacini di 

utenza ed eventuali liste di attesa per l’accesso al servizio; ii) elenco delle associazioni distribuite sul 

territorio comunale (con indicazione di via e numero civico della sede). 

f) Polizia locale 

i) Piano urbano del traffico e corrispondenti dati sul rilievo dei flussi di traffico, matrici 

origine/destinazione; ii) inventario degli incidenti/infrazioni stradali per via/prossimità numero civico; 

iii) inventario degli interventi svolti sul territorio e corrispondente classificazione. 

Inoltre:  

i) per consentire un confronto diretto con il Piano dei servizi e in particolare con il Piano urbano generale 

dei sottoservizi è stata chiesta la disponibilità dei dati sulle reti acquedotto, fognatura, gas, fibra ottica (o 

altro), localizzazione impianti Gsm/Umts, illuminazione pubblica, con localizzazione degli eventuali 

depuratori e con schede tecniche di utilizzo/gestione;  

ii) per stimare la presenza di eventuali unità immobiliari sfitte onde rispondere alle analisi di Stato del 

sistema ambientale, è stata richiesta la fornitura delle utenze di riscaldamento, elettricità, gas, 

convenzioni (depurate dai dati non divulgabili) per via e numero civico, atte a determinare la presenza 

stabile di residenti nell’abitazione;  

per georeferenziare e restituire cartograficamente le informazioni precedenti, è stata infine richiesta la 

fornitura, in formato utile al trattamento in ambiente Gis, dello stradario digitale articolato per via e numero 

civico (mezzeria delle strade e corrispondente toponomastica, con individuazione puntuale dei civici 

completi e aggiornati), dotato di “campo chiave” atto al raccordo tra l’eventuale stradario utilizzato dal 

Comune di Vailate e l’indicizzazione (codice via) delle strade adottata. 

 

Completato il reperimento e l’accorpamento strutturato dell’intero database comunale utile alla redazione 

della Variante generale a Pgt di Vailate, si è proceduto ad esplorare la banca dati con lo scopo di verificare 

quali fossero i dati effettivamente utilizzabili e in quali ambiti invece si caratterizzassero invece per carenze 

da colmare con un ulteriore reperimento di dati, se necessario con rilievi sul campo. Per agevolare 

quest’analisi è stato costruito un abaco, in cui i dati sono stati suddivisi in tre macrocategorie a seconda della 

loro attitudine ad essere utilizzabili: i) strati informativi immediatamente utilizzabili (per cui non si rende 

necessario alcun trattamento complesso del dato ai fini dell’utilizzo in ambiente Gis); ii) strati informativi 

utilizzabili previo trattamento complesso per l’utilizzo in ambiente Gis; iii) dati non utilizzabili per le analisi 

in ambiente Gis, in quanto non trattabili. I materiali del primo gruppo sono strati informativi già prodotti in 

ambiente Gis, direttamente interrogabili, prevalentemente dati provenienti dai sistemi informativi di enti di 

pianificazione sovralocale (ad esempio Regione Lombardia e Provincia di Cremona). Il secondo gruppo 

contiene strati disponibili in formato Cad, che necessitano laboriose operazioni di conversione attraverso 

digitalizzazione, trattamento e restituzione dei dati prima di risultare utilizzabili, tabelle excel da convertire in 

dbf e da adeguare agli altri strati per essere interrogate in ambiente Gis, e dati non realizzati in ambiente Gis 

per cui è già stata eseguita una georeferenziazione. L’ultimo gruppo invece si compone di materiali 

eterogenei (carte e fotografie raster, documenti in word e in pdf) che, seppur ritenuti utili, non risultano 

trattabili. Si è deciso invece di non riportare in tale abaco i materiali presenti nel database comunale che non 

sono stati ritenuti utili ai fini della redazione del Pgt e del Rapporto ambientale. 
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i) Strati informativi immediatamente utilizzabili e trattabili in ambiente Gis 
 

Directory di riferimento Anno File (s) Formato 

Geoportale/Corine  Corine Land Cover 1990 e 2000 Vet (shp) 

Geoportale/CT10  Carta Tecnica Regionale 1:10000 vettoriale CT10: Area agricola, Area idrica 

con corso d’acqua naturale principale, Area idrica secondaria, Area incolta, 

Attività estrattiva areale, Azienda sanitaria locale, Bosco, Canale principale, 

Cascina, Comune, Comuni_09, Corso d’acqua naturale principale, Corso 

d’acqua secondario, Curve di livello, Elettrodotto, Impianto sportivo, Isola 

lacuale e fluviale, Lago, Limite amministrativo, Limite amministrativo_09, 

Limite area idrica, Località significativa, Località significativa_09, Nodi della 

rete idrografica, Parco o giardino, Provincia, Provincia_09, Punto quotato, 

Regione, Rete idrografica, Strade principali, Strade secondarie 

Vet (shp) 

Geoportale/Basi 

informative suoli 

2008 Basi informative dei suoli: Carta attitudine spandimento fanghi, Carta attitudine 

spandimento reflui zootecnici, Carta capacità protettiva acque sotterranee, Carta 

capacità protettiva acque superficiali, Carta pedologica, Carta valore 

naturalistico, Geomorfologia – Elementi lineari, Geomorfologia – Sotto ambiti, 

Litologia, Litologia unità, Pedologica – Capacità d’uso dei suoli, Pedologica – 

Unità di pedopaesaggio 

Vet (shp) 

Geoportale/Basi 

ambientali pianura 

2008 Basi ambientali della pianura. Rilevanze: Architettura attività industriale; 

Architettura civile; Architettura lavorazioni prodotti agricoli; Architettura 

religiosa; Architettura rurale; Aree archeologiche; Fontanili attivi; 

Geomorfologia; Ponti; Rete irrigua; Vegetazione 

Vet (shp) 

Geoportale/Aree protette 2008 Aree protette: Parchi Naturali, Parchi regionali nazionali SIBA, Siti importanza 

comunitaria, Zone di protezione speciale  

Vet (shp) 

Geoportale/SIBA 2008 Sistema informativo beni ambientali: Bellezze insieme SIBA, Uso suolo aree 

agricolo forestali, Uso suolo aree urbanizzate 

Vet (shp) 

Geoportale/Previsioni 

piano 

 Tavola delle previsioni di piano: Ambiti di trasformazione, Ambiti tessuto 

urbano consolidato, Area attorno impianto a rischio, Area di impianto a rischio 

di incidente rilevante, Aree agricole, Aree di degrado, Aree di trasformazione, 

Aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico, Aree di valore 

paesaggistico areali, Aree di valore paesaggistico puntuali, Aree non soggette a 

trasformazione urbanistica, Beni storico culturali esistenti, Impianti esistenti, 

Impianti in progetto, Modalità attuative, Nuclei di antica formazione, Punti 

emissione impianto a rischio di incidente rilevante, Servizi di livello comunale 

esistenti ed in progetto, Servizi di livello sovra comunale esistenti ed in progetto 

Vet (shp) 

Geoportale/Base dati 

geografica sintesi 

2008 Base dati geografica di base: Ambiti scolastici di base, Ambiti scolastici 

superiori, Aree idriche, Aziende sanitarie locali, Bacini fisici, Bacini gestionali, 

Canali, Collegi elettorali del Senato, Collegi elettorali della Camera, Curve di 

livello e batimetriche, Limiti amministrativi comunali, Meta distretti industriali, 

Parchi regionali e nazionali, Regione, Regioni agrarie, Rete idrografica, Rete 

stradale, Sfondo, Sistemi locali del lavoro, Urbanizzato areale, Urbanizzato 

puntiforme – Località significative, Uso del suolo 

Vet (shp) 

Geoportale/Dusaf 2007 DUSAF (Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali) 2.1: Filari siepi, Uso 

suolo 

Vet (shp) 

Geoportale/Misurc 2008 MISURC (Mosaico strumenti urbanistici comunali): Destinazione uso agricolo, 

Destinazione uso boschi, Destinazione uso commerciale direzionale, 

Destinazione uso corpi idrici, Destinazione uso infrastrutture di trasporto, 

Destinazione uso polifunzionale, Destinazione uso produttivo, Destinazione uso 

residenza, Destinazione uso servizi di livello comunale, Destinazione uso 

servizi di livello sovra comunale, Destinazione uso verde privato, Destinazione 

vincoli ex lege 431_85, Destinazione vincolo PRG area di rispetto, 

Destinazione vincolo di PRG specifica di PRG, Modalità attuative 

Vet (shp) 

Geoportale 2009 Area agricola nello stato di fatto articolo 43 Vet (shp) 

Geoportale 2008 Opere di difesa del suolo Vet (shp) 

Census 2000/dati/ausiliari 2001 Dati censimento Istat: Comuni prov 015, Provincie, Regioni Vet (shp) 

Census 2000/dati/comune 2001 Dati censimento Istat: Lin015184 (Individuazione sezioni censuarie Istat), 

Loc015184 (Individuazione località comunali), Sez015184 (Individuazione 

sezioni censuarie Istat) 

Vet (shp) 
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Directory di riferimento Anno File (s) Formato 

Ptcp 2009 Dati per PGT: Ferrovie di progetto, Ferrovie esistenti, Rete ciclabile, Stazioni 

ferroviarie, Strade di progetto, Strade esistenti; Gsv (grandi strutture di vendita), 

Servizi sovracomunali; Destinazioni funzionali, Modalità attuative, Vincoli 

azzonativi; Area sorgente di biodiversità, Barriere infrastrutturali, Corridoi 

ecologici, Gangli, Principali corridoi ecologici acqua, Varchi, Varchi ptcp, Zone 

periurbane; Aree bonifica, Aree dismesse ptcp, Aree naturali protette, Boschi, 

Ex1497, Monumenti naturali, Parchi regionali, Sic prov mi, Vincoli 150 m, 

Vincoli pav, Vincolo idrogeologico; Alberi monum aggr gruppi, Alberi monum 

aggr singoli, Ambiti rilevanza naturalistica, Ambiti rilevanza paesistica, Aree 

boscate, Aree rischio archeologico, Aree rispetto archeologico, Centri storici 

1888, Comparti storici 1930, Elementi storico architettonici poli, Elementi 

storico architettonici punti, Fasce fluv paes, Fiumi canali, Fiumi canali navigli 

storici, Fontanili, Giardini parchi storici, Insediamenti rurali poly, Insediamenti 

rurali punti, Manufatti idraulici, Percorsi interesse paesistico, Percorsi interesse 

paesistico grafica, Stagni lanche zone umide; Base informativa suoli, Finanziato 

siarl 2005, Finanziato siarl 2005 urb, Usoaf2005,  

Vet (shp) 

ERSAF 2008 Capacità d’uso dei suoli (llc_2008), Tipologia forestale 2009, Uso agricolo, 

Valore agricolo 

Vet (shp) 

CensimentoVerdeRsN 2010 Alberi_RsN_point, Ceppaie_RsN_point, PostiVuoti_RsN_point, 

Prati_RsN_complete_poly, Prati_RsN_poly 

Vet (shp) 

 

2. Il database assemblabile rispetto agli strati informativi di origine regionale e provinciale 
 

Il modello ricognitivo impostato per la ricognizione e classificazione delle banche dati rese disponibili dai 

differenti Enti prevede la specificazione di ogni dato reperito per la sua appartenenza a differenti componenti, 

temi d’indagine e categorie, al fine di agevolarne il reperimento e la lettura in un successivo momento di 

costruzione delle carte tematiche ed elaborazioni geostatistiche. Le seguenti tabelle di raccordo permettono 

un migliore utilizzo delle banche dati medesime. 

 

Codice Banche dati tematiche  

SE Approfondimento socio – economico 

V Sistema dei vincoli e dei beni paesaggistici 

R Risorse fisico – ambientali 

G Componente geoambientale 

S Regime suoli 

Ag Banca dati dell’agricoltura 

De Degrado e interferenza 

Ve Sistema del verde 

Ar Componente aria 

Acq Componente acqua 

Base Cartografia di base 
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Una seconda classificazione approfondisce la vocazione dei luoghi in funzione dei fattori di: 

i) resistività esogena alla trasformazione: l’intensità dei valori di conservazione; 

ii) risanamento e riqualificazione: l’intensità dei disvalori di alterazione ambientale; 

iii) difesa del suolo: l’intensità dei rischi di vulnerabilità e instabilità degli usi in essere. 

 

Fattori Codice Fattori analitici assunti 

Conservazione 

A[c] 

Ac_1 storico – paesaggistico e culturale 

Ac_2 fisico e morfo – paesistico 

Ac_3 continuità paesistico – vegetale 

Ac_3 ecologico – naturalistico 

Ac_4 assetto pedologico 

Ac_5 qualità estetica dello spazio percettivo  

Risanamento 

A[D] 

Ad_1 pressione antropica sugli assetti locali 

Ad_2 qualità estetica dello spazio percettivo  

Difesa suolo 

A[S] 

As_1 contingenze naturali e dell’instabilità dei versanti 

As_1.a vulnerabilità idraulica e dissesto idrogeologico 

As_1.b processi naturali e propensione dei suoli all’erosione 

As_2 contingenze antropiche 

As_2.a instabilità degli usi per i processi di dequalificazione e rischio esistenti 

As_2.b instabilità degli usi per i processi insediativi in atto  

 

L’ultima classificazione inerisce alla categoria tematica in grado di assorbire i dati più utili alla valutazione 

del sistema di valori, disvalori/pressioni e rischi/minacce presenti sul territorio di Robecco sul Naviglio. 
 

Categoria Elementi 

Valori 

Il sub – sistema storico – paesaggistico e culturale: i valori della memoria storica e le permanenze 

antropiche da tramandare  

Il sub – sistema fisico e morfo – paesistico: i valori della morfogenesi da conservare  

Il sub – sistema degli elementi della continuità paesistico – vegetale: i valori di tutela vincolistica e la 

salvaguardia della connettività ambientale  

Il sub – sistema della risorsa suolo: la qualità dei fattori pedologici e le prestazioni agronomiche dei 

suoli rispetto alle caratteristiche agro e geo – ambientali  

Il sub – sistema della qualità estetica dello spazio percettivo: i valori di attenzione dei luoghi in 

funzione della fruizione visiva constatata 

La rete ecologica provinciale 

Disvalori 
Il sub – sistema dell’interferenza antropica sugli assetti locali: l’intensità del degrado e 

dell’alterazione sull’integrità paesaggistica  

Minacce 

L’indice di intensità del dissesto idro – geologico 

L’indice di vulnerabilità dei suoli rispetto al rischio idraulico 

Il grado di propensione dei suoli all’erosione 
 

Si elencano le fonti di riferimento per la ricognizione dei dati di livello sovracomunale. 
 

Livello Sigla Fonte 

Italia Pcn Portale Cartografico Nazionale 

Regione 

Lombardia 

Sit Geoportale della Regione Lombardia 

Geoamb Geoambientale Regionale 

Inemar INventario EMissioni Aria 

Ors Osservatorio Reti e Servizi di Pubblica Utilità 

Arpa Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

Rsa Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2007) 

Sis.el Sistema Informativo Statistico Enti Locali 
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Ptua Programma di Tutela e Uso delle Acque 

Ptr Piano Territoriale Regionale 

Ppgr Piano Regionale Gestione Rifiuti 

Dg Direzione Generale Qualità dell’Ambiente  

Simo2 Sistema Informativo di Monitoraggio Ambientale delle Aree Obiettivo 2 

Ctr Cartografa Tecnica Regionale (1994) 

Pai Piano di Assetto Idrogeologico 

Istat Istituto Nazionale di Statistica 

 Ptra Piano Territoriale Regionale d’Area (Navigli lombardi) 

Provincia di 

Milano 

Ptcp Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

A21 Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile 

Ppgr Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Pif Piano di Indirizzo Forestale 

Psa Piano di Settore Agricolo 

MiBici Piano della Ciclabilità 

Ppc Piano Provinciale Cave 

 

2.1. La banca dati disponibile rispetto alle fonti informative regionali: il Sistema informativo di Regione 

Lombardia 

 

Si riportano nelle seguenti tabelle le basi che costituiscono il panorama aggiornato della struttura informativa 

regionale per il territorio, dove sono reperibili i dati utili alla costruzione del Rapporto ambientale. 

 
Tipo Descrizione Componente Categoria 

Poly Area agricola (Art. 43) S Valore 

Point Punto identificativo di fenomeno franoso G Rischio 

Line Frane lineari G Rischio 

Poly Conoidi G Rischio 

Poly Aree soggette a dissesti G Rischio 

Poly Aree franose G Rischio 

Line Rete degli impluvi Acq Valore 

Poly Bacini idrografici di 30 ettari Acq Valore 

Poly Bacini idrografici di 10 Km quadrati Acq Valore 

Poly Aree dei displuvi e impluvi Acq Valore 

Line Rete idrografica Acq Valore 

Line SIBA – idrografia Acq Valore 

Line Strade principali Inf Rischio 

Line Strade secondarie Inf Rischio 

Line Elettrodotto Inf Rischio 

Point Manufatti di protezione punto G Rischio 

Line Manufatti di protezione linea G Rischio 

Line Pericolo localizzato (fotointerpretazione) G Rischio 

Line Pericolo localizzato (rilevamento) G Rischio 

Poly Siti valanghivi (fotointerpretazione) G Rischio 

Poly Siti valanghivi (rilevamento) S Rischio 

Line Filari e siepi S Valore 

Poly Destinazioni d’uso del suolo S   

Poly Anno di rilevamento DUSAF S   

Poly Vincolo idrogeologico V Tutela 

Poly Vincolo di PRG specifica V Tutela 

Poly Vincolo di PRG area di rispetto V Tutela 

Poly Vincoli ex lege 431(1985) S Tutela 

Poly MISURC – agricolo S Tutela 

Poly MISURC – boschi S Tutela 

Poly MISURC – corpi idrici S Tutela 

Poly MISURC – infrastrutture S   
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Poly MISURC – produttivo S   

Poly MISURC – residenza S   

Poly MISURC – servizi comunali S   

Poly MISURC – servizi sovracomunali S Tutela 

Poly MISURC – turistico ricettivo S Tutela 

Poly MISURC – verde privato S Tutela 

Poly MISURC – modalità attuative S   

Poly Ambiti Salvaguardia Territoriale R Tutela 

Poly ZPS – Zone di Proezione Speciale R Tutela 

Poly SIBA – parchi regionali nazionali R Tutela 

Poly SIBA – bellezze d’insieme R Tutela 

Poly SIBA – fasce di rispetto idrografia R Tutela 

Poly SIBA – ambiti particolare interesse ambientale R Tutela 

 

Una considerazione a parte è stata dedicata agli strati informativi della componente geoambientale, in quanto 

ritenuti particolarmente significativi per costruire la base informativa del Rapporto ambientale. 

 
Nome  Componente Tema Categoria 

Aree_agricole_e_boschive_non_coltivato_aree_sterili_rocce_poly S Ac_3 Tutela 

Degrado_del_suolo_poly De As_2.a Disvalore 

Degrado_residenza_e_manufatti_poly De As_2.b Disvalore 

Degrado_vegetazionale_poly De As_1 Disvalore 

Derivazioni_scarichi_point De As_2 Disvalore 

Andamento_depositi_orientati_poly G As_1.b Rischio 

Aree_ad_elevata_instabilita_poly G As_1.b Rischio 

Aree_ad_elevata_vulnerabilita_per_le_risorse_idriche_poly G As_1.a Rischio 

Aree_con_erosione_delle_acque_incanalate_poly G As_1.a Rischio 

Aree_di_dilavamento_e_di_erosione_superficiale_poly G As_1.a Rischio 

Aree_geomorfiche_poly G As_1.b Rischio 

Aree_potenzialmente_instabili_poly G As_1.b Rischio 

Bacini_imbriferi_2_poly (+3+4+5+6) G As_1 Valore 

Conoidi_di_deiezione_poly G As_1.b Rischio 

Depositi_detritici_orientati_poly G As_1.b Rischio 

Depositi_superficiali_poly G As_1.a Rischio 

Elementi_geomorfologici_puntuali_point G As_1 Valore 

Elementi_puntiformi_di_gravita_e_dilavamento_point G As_1.b Rischio 

Erosione_incanalata_scaricatore_fluvioglaciale_line G As_1.b Rischio 

Giaciture_point G As_1 Valore 

Lineamenti_strutturali_line G As_1.b Rischio 

Nicchie_di_frana_line G As_1.b Rischio 

Orli_morfologici_line G As_1.b Rischio 

Perimetro_fluviale_bagnato_poly G As_1.a Rischio 

Permeabilita_poly G As_1 Tutela 

Piana_alluvionale_poly G As_1.b Rischio 

Profondita_dei_suoli_point G As_1 Valore 

Rottura_cotica_erbosa_poly G As_1.b Rischio 

Substrato_lapideo_poly G As_1 Valore 

Aree_fluviali_laghi_paludi_poly Acq As_1 Valore 

Aste_idriche_secondarie_line Acq As_1 Valore 

Cascate_point Acq As_1 Valore 

Corsi_acqua_line Acq As_1 Valore 

Nodi_di_rete_cascate_inghiottitoi_idrometri_centrali_point Acq As_1 Pressione 

Opere_difesa_regimazione_idraulica_point Acq As_1.a Pressione 

Opere_ingegneria_idraulica_line Acq As_1 Pressione 

Rete_acquedottistica_e_fognaria_line Acq As_1 Pressione 

Sorgenti_pozzi_e_serbatoi_point Acq As_1 Valore 

Architettura_del_lavoro_di_interesse_storico_architettonico_point V Ac_1 Tutela 

Architettura_religiosa_militare_civile_point V Ac_1 Tutela 
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Elementi_a_rete_e_trama_viaria_fondativa_di_interesse_storico V Ac_1 Tutela 

Presenze_archeologiche_puntiformi_point V Ac_1 Tutela 

Rilevanze_estetico_visuali_areali_poly V Ac_5 Tutela 

Rilevanze_naturalistiche_areali_poly R Ac_3 Tutela 

Valori_tradizionali_a_rete_line V Ac_1 Tutela 

Valori_tradizionali_puntiformi_point V Ac_1 Tutela 

Aree_stradali_e_autostradali_scali_poly S As_2.b Pressione 

Aree_urbanizzate_poly S As_2.b Pressione 

Centri_storici_poly V As_2.b Tutela 

Partizione_CTR_urbanizzato_poly S As_2.b Pressione 

Specie_legnose_point Ve Ac_3 Valore 

Attitudine_uso_dei_suoli_poly S Ac_2 Valore 

Capacita_uso_dei_suoli_poly S Ac_2 Rischio 

Indici_poly S Ad_1 Disvalore 

Stazioni_di_rilevamento_point De As_2 Pressione 

 

2.2. La banca dati disponibile rispetto alle fonti informative provinciali: l’archivio informatizzato del Ptcp 

 

Descrizione tematismo Nome livello informativo 

Carte in cui è 

presente il 

livello 

informativo 

Livello 

informativo 

modificato 

rispetto 

all'adozione 

del PTCP 

Esogeno residenziale PTA Crema esogeno_residenziale_PTA_CREM A.shp carta B no 

Esogeno residenziale PTA Alto Cremasco  

esogeno_res_ptaac.shp 

carta B si 

Perimetro PTA Crema comuni_pta_crema.shp carta B no 

Perimetro PTA Alto Cremasco 
 
comuni_paac.shp 

 
carta B 

 
si 

Strade esistenti di interesse sovracomunale comunali_inte_sovra.shp carta B no 

Canale navigabile canale_navig.shp carta B no 

Linee Alta Velocità alta capacità av_ac.shp carta B no 

Attracchi attracchi.shp carta B no 

Rete acquedotto arcacq.shp carta B no 

Rete fognaria arcfog.shp carta B no 

Viabilità romana viab_rom.shp carta A no 

Linea delle risorgive risorgok.shp carta A no 

Visuali sensibili/Punti panoramici pt_visuali-sen.shp carta A si 

Luoghi dell'identità pt_luoghi_ident.shp carta A si 

Opere idrauliche di particolare pregio 

ingegneristico e paesistico 

opere_idro_pregio_ing.shp carta A no 

Infrastrutture storiche infrast_storiche.shp carta A no 

Geositi geositi.shp carta A si 

Livelli di compatibilità compatibilita_opportunita_febbraio_09.shp carta C no 

Unità tipologiche del paesaggio componenti_paesaggio.shp carta A, C no 

Confini comunali co_ctr.shp carte A, B, C, D, 

F, G 

no 

Confine provinciale confprovok.shp carte A, B, C, F no 

Confine regionale conf_reg_lin.shp carta D no 

Sistema degli argini del Po argine_po.shp carta A no 

Baulatura dei campi baulature.shp carta A no 

Corpi idrici ai_ctr_cr.shp carte A, B, D, F, 

G 

no 

Alberi monumentali alberi_notevoli.shp carta A no 

Centuriazione centuriazi_rl.shp carta A no 

Ambiti geografici amb_geo.shp carta A no 

Fascia Galasso galasso_app.shp carte A, D si 

Bellezze insieme e sponde Po ba_siba_app.shp carte A, D no 
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Aree archeologiche vincolate aree_archeo_app.shp carte A, D si 

Aree a rischio archeologico aree_rischio_archeol_nop.shp carta A no 

SIC lineare pl_sic_lin.shp carta D si 

SIC areale pl_sic.shp carta A si 

ZPS lineare pl_zps_lin.shp carta D si 

ZPS areale pl_zps.shp carta A si 

Fasce PAI apai_rl.shp carte C, D, F no 

Fasce PAI bpai_rl.shp carte C, D, F no 

Fasce PAI bprpai_rl.shp carte C, D, F no 

Fasce PAI cpai_rl.shp carte C, D, F no 

Aree a rischio archeologico molto elevato aree_rischio_idrog_m_elev.shp carta D no 

Aree a rischio sismico classe 2 sismico_cl2.shp carta D, F no 

Aree a rischio sismico classe 4 sismico_cl4.shp carta D no 

Parchi regionali fluviali (areale) parchi_reg_mag08.shp carta A no 

Parchi regionali fluviali (lineare) parchi_reg_mag08_lin.shp carte B, C, D, G no 

Riserve naturali (areali) pl_riserve.shp carte A, C, D si 

Monumenti naturali monum_nat.shp carte A, C, D no 

Plis areale plis_app.shp carta C si 

Plis lineare plis_appr_lin.shp carte A, D si 

Ambiti da salvaguardare con l'istituz di Plis plis_ptcp_var.shp carta A no 

Centri e nuclei storic c-storici-igm.shp carte A, D no 

Centri e nuclei storici di pregio c-storici-igm_pregio.shp carta A no 

Piano cave ate_cave_tot.shp carte C, D no 

Vincolo Pianalto Melott vinc_mel.shp carta D no 

Corsi d'acqua naturali e artificiali storici derubric07.shp carte A, D no 

Area di protezione e di tutela del nodo 

idrografico Tomba Morta (500 mt) 

vinc_tm500.shp carta D no 

Area di protezione e di tutela del nodo 

idrografico Tomba Morta (1000 mt) 

vinc_tm1000.shp carta D no 

Orli di scarpata new_scarpate_ptcp.shp carte A, B, D si 

Fontanili fontanili_05.shp carte A, C, D no 

Zone umide zon_um_appr.shp carte A, C, D si 

Bodri bodri.shp carte A, C, D no 

Rete ecologica: area areali_rete_eco2007.shp carte A, D no 

Rete ecologica: corrido corridoi_rete_eco2007.shp carte A, D no 

Industrie a rischio di incidente rilevante ai 

sensi D. Lgs. 334/99 (areale) 

Indus_peric.shp carta F no 

Autostrada a21.shp carte B, C, D no 

Strade esistenti - grafo grafo_mod_gen08_set_terr.shp carta B no 

Strade extraurbane principali SS451_pedunc_esist.shp carta D no 

Strade extraurbane secondarie strade_extraurb-second.shp carta D no 

Linee ferroviarie esistent fe_ctr_agg.shp carte B, C, D no 

Linee ferroviarie da potenziare fe_ctr_potenziare.shp carta B no 

Aeroporto Migliaro 1. aeroporto.shp 

2. aero_area.shp 

3.buff_migl.shp 

carte B, C, D no 

Prosecuzione canale navigabile prosec_canale.shp carta B no 

Fascia rispetto canal salv_canale.shp carta D no 

Corridoi nuove infrastrutture corridoi.shp carte B, D, C si 

Tracciati nuove infrastrutture prog_line_09.shp carte B, C, D si 

Tracciati nuove infrastrutture Alternative_san_giovanni.shp carta B, C  

Tracciato BreBeM BreBeMi_No591.shp carta B,C, D no 

Opere compensative BreBeMi Comp_BreBeMi_591_103.shp carta B, C, D si 

Tracciato autostrada Cremona-Mantova CrMn_Tibre.shp carta B, D, C  

Nuove tracciati ferroviar raccordo_casalmag.shp carte B, C, D no 

Progetto Paullese progetto_paulese.shp carta D  
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Rete ciclabile cicl_tot_app.shp carte A, B, C, D 

con 

tematizzazione 

diversa 

 

Linee di navigazione inserite nel PTR navigaz_ppr.shp carta A si 

Tacciati guida paesaggistici inseriti nel 

PTR 

trac_ppr_carta-a.shp carta A si 

Centri interscambio merci cim.shp carta B, D si 

Interscambio interscambio.shp carta B  

Poli industriali (areale) pl_poli_ind.shp carta B si 

Poli industriali (puntuale) pt_poli_ind.shp carta B si 

Polarità urbane polarit_urbane.shp carta B no 

Poli attrattori poli_att_appr09.shp carta B si 

Porti porti.shp carta B no 

Potenziamento navigazione potenz_navig.shp carta B no 

Attività soggette alla procedura di 

Autorizzazione Integrata Ambientale 

att_aia.shp carta C no 

Cave attive cave_attive.shp carta C no 

Cave cessate cave_cessate.shp carta C, F no 

Industrie ad elevato impatto soggette ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale 

complessi_ippc.shp carta C, F no 

Impianti trattamento rifiut imp_rifiuti_criticita.shp carta C, F no 

Impianti trattamento rifiuti (puntuale) impianti_point.shp carta C no 

Confine provinciale (areale) Confprov.shp carta E no 

Siepi e Filari (lineare) Siepi_filari.shp carta E no 

Aree Urbane (areale) Urbanizzato cons_espansioni.shp carta E no 

Usi del suolo (areale) Uso_suol_dusaf.shp carta E no 

Aziende agricole ad elevat impatto soggette 

ad Autorizzazione Integrata Ambientale 

(puntuale) 

xyaia.shp carta F no 

Areali contenenti insediamenti con 

ingombro visivo di elevata incidenza 

paesistica 

Degrado_ingombro visivo.shp carta F no 

Discariche abbandonate (areale) Discar_cessate.shp carta F no 

Aree industriali, artigianali, polifunzionali, 

logistiche e commerciali (superfici > 

20000 mq) (areale) 

Aree_commerc_mag20.shp + 

All2_is_solo_ind_prod_artig.shp 

carta F no 

Fasce PAI - Aree a rischio alluvionale alto 

-medio - basso (areale) 

Fasce_pai_cr.shp carta F no 

Industrie a rischio di incidente rilevante ai 

sensi D. Lgs. 334/99 (areale) 

Indus_peric.shp carta F no 

Rischio alluvionale in aree urbanizzate 

(areale) 

Crit_ra.shp carta F no 

Unità tipologiche del paesaggio - Livello di 

criticità (areale) 

Classi_compatib_13_05_08.shp carta F no 

Ambiti agricoli strategici (areale) Ambstra.shp carta D,G si 

Plis lineari ma non aggiornati con il plis del 

Moso (lineare) 

plis_lin.shp carta G no 

ZPS lineare per carta G (lineare) zps_lin.shp carta G no 

SIC lineare per carta G (lineare) sic_lin.shp carta G no 

Riserve naturali (lineari) per carta G 

(lineare) 

riserve_naturali_lin.shp carta G no 
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3. L’impostazione e costruzione operativa del data set di riferimento, strutturato per componenti, 

argomenti e categorie 
 

3.1. La declinazione degli obiettivi d’indagine ambientale, strutturata rispetto al portato conoscitivo acquisito 

 

1. Componente idrica 

La componente idrica viene valutata stimando: 1) i fenomeni di pressione antropica, causati dalla possibile 

infiltrazione di inquinanti, provenienti anche dal comparto agricolo, nella falda; 2) la risposta depurativa, 

verificando l’efficienza delle installazioni presenti; 3) le pressioni e le interferenze che le scelte di piano 

possono comportare sulle sensibilità idriche quali: i) sorgenti; ii) reticolo idrico principale e minore con 

attenzione al Fiume Ticino; iii) pozzi di captazione idrica. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Studio del reticolo idrico principale e minore per 

definire la struttura territoriale idraulica, per la 

definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate 

o soggette ad autorizzazione comunale 

 Reticolo idrico Studio reticolo idrico principale 

e minore e regolamento di 

polizia idraulica 

Individuazione delle fasce di rispetto dell’assetto 

idrogeologico per la riduzione del rischio naturale 

legato alla componente idrica 

Fasce di rispetto del 

reticolo idrico principale 

e minore 

Studio reticolo idrico principale 

e minore e regolamento di 

polizia idraulica 

Individuazione delle fasce di rispetto per le possibili 

ricadute ambientali, positive o negative, derivanti dal 

Pgt 

Corridoi fluviali 

 

Ptcp – Rete ecologica 

Territori contermini ai 

fiumi (150 m) 

Ptua – Programma di tutela e 

uso acque 

Fasce di rispetto delle 

sorgenti 

Studio idrogeologico 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Studio della qualità delle acque sotterranee per la 

verifica di misure di prevenzione dall’inquinamento e 

risanamento 

Aree ad elevata 

vulnerabilità per le 

risorse idriche 

Piano dell’assetto idrogeologico 

(Pai) 

Reticolo idrico 

sotterraneo 

Geoambientale 

Studio della qualità delle acque superficiali per la 

verifica di misure di prevenzione dall’inquinamento 

e risanamento 

Sorgenti Geoportale regionale; 

Ptcp 

Fiume Ticino Geoportale regionale; 

Ptcp 

Individuazione e verifica dello stato delle sorgenti 

per evitare la contaminazione delle stesse e 

mantenerne i caratteri idonei 

Sorgenti Geoportale regionale; 

Ptcp 

Individuazione e verifica dello stato delle fonti di 

captazione idrica per evitare la contaminazione delle 

stesse e mantenerne i caratteri idonei, inoltre la 

verifica dei punti di prelevamento nelle falde 

sotterranee 

Pozzi, 

Acquedotti 

Tavola idrogeologica 

Analisi dello stato dei servizi idrici di adduzione e 

distribuzione dell’acqua individuandone eventuali 

criticità esistenti 

Rete acquedottistica e 

fognaria 

Archivio comunale 

Studio dell’impianto fognario e di depurazione delle 

acque reflue per la valutazione dell’efficienza e della 

capacità dello smaltimento di esse 

Fognature,  

Scarichi 

Archivio comunale 
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Monitoraggio: valutare l’interferenza generata dalle scelte di piano rispetto alle sensibilità idriche. La 

conservazione del paesaggio volta al recupero ed al mantenimento del reticolo idrico principale e minore non 

si deve limitare alla tutela delle tratte superficiali, bensì deve estendersi all’eventuale ripristino e 

riqualificazione dei tratti sotterranei. 

 

2. Componente atmosferica 

Il fattore atmosferico è considerato attraverso lo studio dei fattori generativi di emissioni inquinanti, 

responsabili del peggioramento della qualità dell’aria nell’ambiente urbano, in relazione ai valori di 

concentrazione ottenuti dal programma di monitoraggio dell’Arpa. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Studio della concentrazione degli inquinanti 

dell’aria al fine di prevedere azioni che 

contribuiscano al miglioramento della qualità 

dell’aria a livello locale 

Concentrazioni Rapporto di monitoraggio aria 

(Arpa) 

Studio delle emissioni inquinanti principali  Emissioni totali annue 

per macrosettori 

Inemar – INventario EMissioni 

ARia 
 

 

Monitoraggio: adeguamento degli impianti tecnologici per ridurre l’impatto generato in termini di emissioni. 

Devono essere considerate le emissioni generate dal passaggio della nuova infrastruttura, a realizzarsi nella 

porzione orientale del territorio comunale, identificata con la proposta di tangenziale Anas. 

 

3. Suolo e sottosuolo 

L’analisi dei fattori suolo e sottosuolo è finalizzata a valutare l’assetto strutturale del comparto agricolo,  al 

fine di riconoscere la persistenza di caratteri specifici, della multifunzionalità e dell’autosufficienza 

ambientale ed economica delle aziende agricole, in modo da attribuire alle medesime un grado di effettiva 

resistività al consumo di suolo. Un’ottica che è possibile assumere in questo senso è quella di valutare la 

vulnerabilità dei suoli onde evitare che inopportune scelte di piano generino processi di infiltrazione nelle 

falde e di contaminazione della risorsa suolo. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Analisi della classificazione agronomica al fine di 

individuare ambiti di maggior funzionalità 

pedologica e, di conseguenza, meno idonei a 

trasformazioni urbanistiche 

Ambiti agricoli Ptcp 

Uso del suolo al fine di misurare il valore 

naturalistico, gli ecosistemi e la biodiversità del 

territorio 

Uso del suolo Dusaf 

Studio geologico per misurare le peculiarità fisiche 

e morfologiche del territorio e i caratteri originari 

della matrice fisico ambientale primigenia 

Classi di fattibilità 

geologica 

Studio geologico/ambientale 

di supporto alla 

pianificazione territoriale 

comunale 

 

Monitoraggio: attivazione di mirate politiche di consumo di suolo sostenibile, finalizzate all’evitare sprechi 

rispetto alle facoltà concesse dal piano provinciale, conservando i suoli che hanno una vocazione 

spiccatamente produttiva, naturalistica e protettiva). 

 

4. Ecosistemi e biodiversità 
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Dal punto di vista degli ecosistemi il riferimento principale risulta essere la Rete ecologica, in relazione alla 

quale si considerano ecosistemi e biodiversità: uno dei problemi più pressanti che interessano ad oggi le reti 

ecologiche risulta essere la frammentazione delle aree ad elevato pregio esistenti. Altrettanto rilevante ai fini 

di riconoscere le aree in esame è il riconoscimento della dotazione vegetazionale presente, dal valore 

naturalistico dei suoli e del giudizio sulla loro qualità rispetto ai contesti d’inserimento. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Valutare la potenzialità naturalistica degli 

ecosistemi presenti, in termini di: biodiversità, 

connettività, impedenza al fine di far emergere le 

potenzialità degli assetti a costituirsi come elementi 

fondanti della rete ecologica comunale 

Zone tampone; 

Settori eco/permeabilità 

potenziale 

 

Ptcp / Rete ecologica 

Verifica della presenza di aree protette (Sic, Zps, 

rete natura 2000) per la salvaguardia del territorio 

corrispondentemente a flora, fauna, habitat, aree ad 

elevata rilevanza ecologica, aree protette e rete 

ecologica sovra comunale 

Aree Salv.Ter.; 

 Bellezze d’insieme; 

 Ambiti ad elevata 

naturalità 

Ptcp; 

Siba 

 

Monitoraggio: la costruzione della rete ecologica comunale ed il relativo potenziamento dei servizi 

ambientali che non si limiti al mantenimento dell’ambito di tutela, risultano essere elementi necessari per la 

piena valorizzazione dell’ambito paesaggistico caratterizzante il contesto robecchese. Uno degli obiettivi 

risulta al tempo stesso essere la protezione del paesaggio attraverso la tutela della dotazione vegetale 

finalizzata allo sviluppo del rapporto tra insediamento, campagna ed elementi fluviali in un ottica di 

costruzione della rete verde. 

 

5. Componente socio/economico e demografica 

La componente socio/economica viene affrontata nell’ottica di sintetizzare ed aggregare le informazioni 

relative alle eterogenee realtà e fenomeni inerenti le peculiarità socio/economiche insistenti nell’area in 

esame al fine di valutare gli orientamenti evolutivi e la spazializzazione dei fenomeni derivanti dai medesimi 

consentendo una rappresentazione delle dinamiche in atto attraverso una lettura prodotta su diverse soglie 

temporali, in grado di svelare tendenze di crescita o possibili criticità. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Analisi della struttura e delle dinamiche 

demografiche per fasce d’età della popolazione 

Anagrafe; 

Studio sull’andamento 

demografico 

Anagrafe comunale; 

Istat; 

Sezioni censuarie 2001 per 

comune; 

Ring Lombardia; 

Iuav 

Analisi della distribuzione dei carichi insediativi con 

l’individuazione delle fasce sensibili 

Anagrafe Anagrafe comunale  

Civici; 

Stradario 

Elaborazione propria su Db 

topografico 

Analisi della distribuzione e della concentrazione 

delle attività sul territorio comunale al fine di 

individuare gli ambiti a maggiore dinamicità e gli 

ambiti maggiormente bisognosi di interventi 

strutturali 

Tarsu Archivio comunale 

 

Monitoraggio: tra le azioni di monitoraggio assunte in materia di fattori sociali ed economici si possono 

annoverare diversi indicatori, che possono permettere il riconoscimento di variazioni dello stato dell’arte, 
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associabili a delta prestazionali in grado di permettere un raffronto e quindi di associare all’intervento sia i 

fattori positivi determinati dalla realizzazione delle scelte di piano, sia i fattori negativi connessi 

all’attuazione di determinate scelte. Senza addentrarsi nello specifico, si considera come primaria rilevanza 

debbano avere nell’ottica del monitoraggio le domande ed il disagio manifestato delle categorie sociali più 

deboli e delle nuove emergenze sociali, oltre che la verifica di riscontro di azioni intraprese per il 

rafforzamento dell’economia e dell’imprenditoria locale. 

 

6. Salute umana e popolazione (rischio antropico) 

Considerare i rischi per la salute umana implica riconoscere i principali fattori di vulnerabilità influenti sulle 

scelte localizzative; ci si riferisce in questo senso ai rischi connessi alla presenza di campi elettromagnetici 

causati dalla prossimità ad elettrodotti ed impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione. Oltre a 

ciò, una mirata analisi del comparto agricolo permette di valutare la multifunzionalità e l’autosufficienza 

ambientale ed economica delle aziende agricole, in modo da riconoscerne il relativo grado d’invasività. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Studio della zonizzazione acustica al fine di 

prevenire il degrado delle zone non inquinate e 

risanare quelle dove si riscontrano livelli di 

rumorosità tali da incidere negativamente 

sull’ambiente e sulla salute della popolazione. 

Classi di zonizzazione 

acustica 

Piano di zonizzazione 

acustica 

Valutazione della popolazione potenzialmente 

interessata da processi di inquinamento 

elettromagnetico (elettrodotti, impianti 

telecomunicazione e stazione radio base) 

Elettrodotti 

 

Ptcp; 

Enel/Terna; 

Ors – Osservatorio Reti e 

Servizi di Pubblica Utilità 

Stazioni radio base Archivio comunale 

 

Monitoraggio: l’azione più significativa in termini di valutazione periodica del piano è in questo senso 

connessa alla quantità di popolazione sensibile residente esposta a fonti d’inquinamento elettromagnetico. 

 

7. Struttura urbana 

Per quanto riguarda la struttura urbana si quantifica il grado di dispersività degli assetti territoriali, di 

distribuzione dei nuclei insediativi, di frammentazione delle relative forme perimetrali e di compattezza 

dell’armatura urbana, al fine di esprimere considerazioni sul consumo di suolo; si considera inoltre la 

quantificazione dei fattori non direttamente connessi alla residenza, comunque significativi. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Analisi del tessuto urbano consolidato (tuc) quale 

ambito su cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli 

Uso dei suoli urbani 

Dusafud 

Regione Lombardia 

(geoportale) 

Zone del prg Prg 

Valutazione del sistema del verde in un’ottica di 

riqualificazione, riassetto, ripristino e messa in rete 

degli spazi verdi interni all’ambito urbano, 

attualmente frammentati 

Aree verdi private, zone 

E e F 

Prg 

Analisi delle attività residenziali al fine di 

individuare eventuali richieste insorgenti con la 

conseguente individuazione di possibili espansioni 

solo in base alle reali esigenze 

Zone A, B e C  

Ambiti con facoltà di 

ampliamento ai sensi 

della Lr 16 luglio 2009, 

n.13 

Prg 

Analisi del centro storico finalizzata alla 

valorizzazione delle attività commerciali e alla 

Centro storico 

Stato di conservazione 

Prg 
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riqualificazione mirata di parti soggette a degrado o 

abbandono, con particolare attenzione alle piazze e 

ai luoghi centrali cittadini 

Modalità di intervento 

Consistenza volumetrica del patrimonio edilizio, 

distribuzione dell’edificato, processi di dispersione 

insediativa 

Edifici e unità 

volumetriche 

Civici 

Stradario 

Database topografico ed 

elaborazioni 

 

Monitoraggio: l’obiettivo di fondo è quello di pervenire ad uno sviluppo armonico che si fondi su 

riqualificazione, rinnovo e adeguamento degli ambiti urbani in coerenza con i caratteri del contesto 

paesaggistico robecchese.  

 

8. Rifiuti 

Per quanto riguarda i rifiuti, si tratta di valutare il quantitativo generato nel territorio, disaggregato per 

tipologie, in riferimento alle situazioni di massimo carico ed alle prestazionalità della raccolta dei rifiuti 

nell’ottica della loro differenziazione rispetto ai termini definiti dalla normativa vigente (decreto Ronchi 

D.Lgs. 22/97). 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Analisi dello stato di smaltimento rifiuti al fine di 

evitare contaminazioni e mantenere il decoro 

urbano e per la verifica del fenomeno di abbandono 

diffuso di rifiuti sul territorio. 

Efficienza di raccolta rifiuti per gli utenti. 

Produzione di rifiuti 

(database Mud) 

Archivio comunale 

 

Produzione di rifiuti e 

raccolta differenziata a 

livello comunale 

Ppgr/Piano Regionale 

Gestione Rifiuti 

 

Monitoraggio: miglioramento del servizio di raccolta rifiuti nel caso di standard legislativi non rispettati. 

 

9. Mobilità e reti tecnologiche 

In materia di mobilità e reti tecnologiche si valutano le criticità che attualmente insistono sul sistema di 

comunicazione locale e sovra locale, con stima dei carichi indotti dalle utenze non locali e valutazione delle 

reti tecnologiche presenti sul territorio. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Analisi delle dinamiche del traffico veicolare 

privato su strada al fine di individuare i punti a 

maggiore criticità per i quali saranno necessari 

interventi di riqualificazione e miglioramento, con 

la possibile previsione di modalità di trasporto 

pubblico locale anche attraverso forme sperimentali 

di trasporto collettivo 

Stradario digitale 

Classi stradali e fasce di 

rispetto 

Piano Urbano del Traffico 

Valutazione dell’adeguatezza delle reti tecnologiche 

attualmente presenti sul territorio comunale 

Elettrodotti 

Metanodotti 

Fognature 

Ptcp; 

Ors – Osservatorio Reti e 

Servizi di Pubblica Utilità 

Valutazione degli impatti associabili all’inserimento 

della tangenziale ad est dell’insediamento principale 

Tracciato tangenziale 

Anas 

Elaborazioni Anas 

 

Monitoraggio: adeguamento delle reti esistenti sia infrastrutturali che tecnologiche, rispetto ai carichi 

antropici sia esistenti che previsti. 

 

10. Rischio naturale  
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Il rischio naturale si stima a seguito della ricognizione completa dei fattori che determinano vulnerabilità e 

instabilità ambientale, che possono compromettere sia la salute umana ma che possono anche incidere sulla 

compromissione del patrimonio storico paesaggistico locale. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Valutare l’entità complessiva del dissesto e delle 

contingenze naturali che determinano una 

condizione di rischio per la comunità insediata 

Aree di tutela pozzi e 

sorgenti;  

Area a rischio 

idrogeologico elevato;  

Vincolo idrogeologico 

Classi di fattibilità 

Ptcp; 

Geoambientale; 

Pai; 

Studio idrogeologico 

 

Monitoraggio: messa in sicurezza del territorio rispetto ai principali ambiti ed elementi di dissesto presenti 

sul territorio, precedentemente censiti e quantificati in termini d’intensità del fenomeno. 

 

11. Componente paesistica, storica e culturale 

Si considera in ultimo la componente paesaggistica, in cui confluiscono gli aspetti peculiari e caratterizzanti 

il contesto dal punto di vista storico e culturale: i punti di seguito disaggregati e commentati sono indicativi 

della complessità del tema in esame, e del ruolo fondamentale che esso ricopre internamente al documento di 

Scoping prima e del Rapporto ambientale nel prosieguo dell’iter procedurale di Valutazione ambientale 

strategica. In questo senso, un primo riferimento è alla necessità di controllare l’evoluzione degli assetti 

insediativi nell’ottica di ridurre il rischio di compromissione del sistema di valori storico/culturali, che 

rappresentano il principale elemento identitario del paesaggio di Robecco sul Naviglio. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Censimento e valutazione delle evidenze puntuali 

presenti sul territorio per restituire un’immagine 

complessiva del patrimonio da tutelare 

Malghe e cascine Geoambientale 

Nuclei rurali permanenti Geoambientale 

Beni 

storico/architettonici 

Ptcp 

Rifugi Ptcp 

Siti archeologici Ptcp 

Mettere in rete il sistema delle valenze storiche 

sfruttando e tutelando i percorsi storico/paesistici 

esistenti 

Centri storici Ptcp 

Percorsi storico/paesistici Ptcp 

 

La valorizzazione e tutela del contesto ad elevato valore naturalistico ed ambientale del territorio e del 

paesaggio caratterizzanti il territorio di Robecco ed i comuni limitrofi risulta quindi essere un elemento 

cruciale nell’articolazione degli obiettivi e delle indagini da svilupparsi dapprima nel documento di Scoping 

e poi nel Rapporto ambientale. 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Salvaguardia delle potenzialità paesistiche rimaste 

inalterate nel corso del processo insediativo e 

valorizzazione di quelle presenti 

Piste ciclabili Ptcp 

Tratti liberi Ptcp 

Margini non occlusi Ptcp 

Punti panoramici Ptcp 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale Portato conoscitivo 
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Strato informativo Fonte 

Approfondimento ed aggiornamento degli studi sul 

reticolo idrico e del sistema di ricarica delle falde 

acquifere 

Reticolo idrico Studio geologico/ambientale di 

supporto alla pianificazione 

territoriale comunale 

Sorgenti Studio idrogeologico per la 

determinazione delle zone di 

salvaguardia dei fontanili 

 

 

Obiettivi dell’indagine ambientale 
Portato conoscitivo 

Strato informativo Fonte 

Consolidamento degli ambiti di tutela presenti nella 

zona del Parco regionale del Ticino al fine di 

limitare le trasformazioni che potrebbero incidere 

sul valore naturale della zona 

Ambiti si particolare 

interesse ambientale 

Siba 

Ambiti boschivi Ptcp 

Aree ad elevato grado di 

naturalità 

Geoambientale 

 

Monitoraggio: fondamentale risulta essere la realizzazione di una rete ecologica da finalizzarsi nella messa 

in relazione delle evidenze storico/paesistiche presenti nel contesto robecchese, azioni propedeutiche alla 

tutela del sistema di spazi di valore paesistico preservatisi nel corso dell’evoluzione insediativa. In termini di 

valutazione periodica degli assetti si tratta di considerare l’interferenza derivante da ulteriori interventi 

interessanti le aree della rete ecologica, al fine di mantenere elevato valore naturalistico, ambientale e 

paesistico degli ambiti di pregio in esame. 
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3.2. L’identificazione di una matrice d’indicatori di monitoraggio finalizzata al portato delle scelte di Piano 

 
Idrica 

La pressione antropica insistente sullo 

stato qualitativo degli ambienti idrici 

sotterranei. 

Indicatori di pressione  – Conducibilità idrica; 

 – kg di azoto per ha di SAU; 

 – kg di azoto totali. 

Lo stato quali/quantitativo delle risorse 

idriche 

 

Pressioni esercitate 

dalle idroesigenze 

 – Peso delle fonti di approvvigionamento in % sul volume 

di acqua captata; 

 – Distribuzione percentuale dei punti di captazione per uso; 

 – Distribuzione percentuale dei punti di captazione per uso 

in funzione delle portate; 

 – Indice di pressione esercitata sulla risorsa idrica 

sotterranea. 

Stato acque sotterranee  – Stato chimico pozzi; 

 – Stato ambientale pozzi. 

Stato quantitativo 

acque superficiali 

 – Media mensile dei livelli idrometrici; 

 – Media mensile delle portate. 

Pressione: i carichi 

inquinanti confluenti 

nelle acque superficiali 

 – Concentrazione BOD5; 

 – Concentrazione Fosforo; 

 – Concentrazione Azoto Nitrico. 

  – Concentrazione BOD5 afferenti gli impianti di 

depurazione; 

 – Concentrazione COD afferenti gli impianti di 

depurazione; 

 – Concentrazione Fosforo afferenti gli impianti di 

depurazione; 

 – Concentrazione Azoto afferenti gli impianti di 

depurazione; 

 – Concentrazioni di solidi sospesi afferenti gli impianti di 

depurazione. 

 La classificazione 

quali/quantitativa della 

falda, ai sensi del 

D.Lgs. 152/1999 

 – valori del L.I.M; 

 – valori dell’ I.B.E; 

 – valori del S.E.C.A. 

L’efficienza della risposta depurativa Indicatori di risposta  – Percentuale di abbattimento di carichi di BOD da 

impianto di depurazione; 

 – Percentuale di abbattimento di carichi di COD da 

impianto di depurazione; 

 – Percentuale di abbattimento di carichi di Fosforo da 

impianto di depurazione; 

 – Percentuale di abbattimento di carichi di Azoto da 

impianto di depurazione. 

Atmosferica 

Lo stato qualitativo dell’aria Indicatori di stato  – Concentrazioni medie mensili di inquinanti atmosferici 

per centralina; 

 – Concentrazioni medie annuali di inquinanti atmosferici 

per centralina; 

 – Massimi e minimi annuali di concentrazione di 

inquinanti atmosferici per centralina; 

 – Superamento dei valori limite per la protezione della 

salute umana e per la protezione della vegetazione. 

Indicatori di pressione  – Percentuali emissive di inquinanti atmosferici per 

macrosettori di attività; 

 – Dati Inemar: 

- ossidi di zolfo (SOx); 

- ossidi di azoto (NOx); 

- composti organici volatili (COV); 

- metano (CH4); 

- monossido di carbonio (CO); 

- anidride carbonica (CO2); 
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- protossido d’azoto (N2O); 

- ammoniaca (NH3); 

- polveri totali sospese (PTS); 

- polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10); 

- polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5); 

- CO2eq; 

- Sostanze e Precursori O3. 

Suolo e sottosuolo 

Caratteri morfologici e geologici Indicatori di stato  – Pendenza dei versanti in gradi; 

 – Esposizione dei versanti in gradi; 

 – Peso % della superficie delle fasce altimetriche (in m 

s.l.m.: 0 – 500; 501 – 1000; 1001 – 1500; 1501 – 2000; 

>2000). 

Pedologia Indicatori di stato  – Peso % della superficie del territorio comunale 

classificata secondo la LCC; 

 – Peso % della superficie del territorio comunale 

classificata secondo le limitazioni alle classi di LCC; 

 – Peso % della superficie del territorio comunale 

classificata in base all’attitudine all’uso agricolo / pastorale / 

forestale dei suoli; 

 – Peso % della superficie del territorio comunale 

classificata in base alla capacità protettiva (permeabilità) dei 

suoli. 

Vocazione pedologica all’uso 

agronomico dei suoli 

Indicatori di stato  – Indice di intensità della rilevanza delle prestazionalità 

dell’assetto pedologico. 

Uso del suolo Indicatori di stato  – Classificazione degli ambiti agricoli definiti dal Ptcp in 

base alle classi di LCC (peso % della superficie); 

 – Peso % della superficie occupata dalle differenti tipologie 

di colture rispetto al totale della superficie agricola; 

 – Peso %, rispetto totale della superficie comunale, delle 

superfici boscate; 

 – Peso % delle superfici ad uso pascolivo classificate sulla 

base delle categorie di attitudine all’uso pascolivo; 

 – Peso % delle superfici ad uso forestale classificate sulla 

base delle categorie di attitudine all’uso forestale;  

 – Peso % delle superfici ad uso agricolo classificate sulla 

base delle categorie di attitudine all’uso agricolo. 

Fattori incidenti sul consumo di suolo Indicatori di pressione  – Valori % differenziali di superficie urbanizzata alle soglie 

temporali considerate; 

 – Indice di densità dell’urbanizzato poligonale; 

 – Indice di intensità di urbanizzazione annua stimato 

secondo i dati delle soglie temporali; 

 – Peso % dei valori differenziali di superficie consumata 

classificata in base alla LCC alle soglie temporali definite; 

 – Valori degli andamenti demografici statistici - trend 

demografico; 

 – Peso % (sul totale della sup. dei PAO) della superficie dei 

PAO non attuati. 

Ecosistemi e biodiversità 

Tutela della biodiversità Indicatori di stato  – presenza di aree protette (riserve naturali, riserve 

integrali, Zps, Sic, etc.); 

 – presenza di ambiti di rilevanza paesaggistica e 

naturalistica. 

Indicatori di pressione  – peso % della superficie dei singoli parchi rispetto alla 

superficie complessiva destinata a parco;  

 – peso % della superficie dei singoli parchi rispetto alla 

superficie comunale. 

Rete ecologica Indicatori di stato  – presenza di soluzioni di continuità degli elementi di 

cesura artificiali 

 – varietà delle tipologie di ambiti d’interesse naturalistico 

presenti nel territorio. 
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Connettività ambientale 

Indice biodiversità 

Indicatori di stato  – Indice di intensità della rilevanza degli elementi di 

continuità paesistico/ vegetale. 

Indicatori di stato  – Indice di intensità della rilevanza dello stato (potenziale) 

ecologico – naturalistico degli ecosistemi. 

Socio – economica e demografica 

Settore terziario Indicatori di stato  – Indice di presenza della popolazione laureata; 

 – Indice di presenza della popolazione con diploma di 

scuola secondaria superiore; 

 – Indice di presenza delle imprese su base settoriale; 

 – Indice di terziarizzazione; 

 – Indice di presenza degli addetti dipendenti; 

 – Indice di presenza degli addetti indipendenti; 

 – Indice di composizione dell’offerta ricettiva; 

 – Indice di capacità ricettiva turistica. 

Indicatori di pressione  – Indice di presenza turistica straniera in esercizi extra 

alberghieri; 

 – Indice di presenza turistica straniera in esercizi 

alberghieri; 

 – Indice di presenza turistica straniera generale; 

 – Indice di presenza turistica in esercizi extra alberghieri; 

 – Indice di presenza turistica in esercizi alberghieri; 

 – Indice di presenza turistica generale; 

 – Indice di incidenza del turismo straniero. 

Sistema produttivo Indicatori di stato  – Indice di presenza della struttura imprenditoriale ; 

 – Indice di localizzazione delle unità locali sul territorio ; 

 – Indice di densità imprenditoriale; 

 – Indice di disoccupazione. 

Indicatori di pressione  – Indice di ampliamento del patrimonio residenziale; 

 – Indice di ampliamento del patrimonio extra residenziale; 

 – Indice delle concessioni edilizie residenziali; 

 – Indice delle concessioni edilizie extra residenziali. 

Risposta  – Indice di localizzazione delle unità locali sul territorio. 

Settore primario Indicatori di stato  – Indice di estensione Sau in base alla tipologia di utilizzo; 

 – Indice di presenza di aziende agricole e corrispondente 

tipo di conduzione; 

 – Indice di dimensionalità delle aziende agricole; 

 – Indice di utilizzazione agricola nel Comune; 

 – Indice di presenza delle giornate lavorative; 

 – Indice di presenza di capi di bestiame; 

 – Indice di presenza delle aziende per seminativi; 

 – Indice di presenza delle aziende per legnose agrarie. 

Indicatori di pressione  – Indice di diversificazione delle colture da seminativi; 

 – Indice di diversificazione delle colture da legnose agrarie; 

 – Indice di trasformazione della Sau in biologica; 

 – Indice di ripartizione dei fondi europei per lo sviluppo 

regionale; 

 – Indice di diversificazione della produzione di prodotti 

DOP o IGP. 

Indicatori di risposta  – Indice di presenza di aziende biologiche 

 – Indice di presenza di Sau biologica. 

Aspetto demografico Indicatori di stato  – Indice di presenza della popolazione residente; 

 – Indice di crescita demografica; 

 – Indice di presenza della popolazione laureata. 

Indicatori di pressione  – Indice di senilità; 

 – Indice di dinamicità naturale della popolazione; 

 – Indice di saldo migratorio. 

Relazioni tra comuni Indicatori di stato e 

risposta 

 – Indice di flusso in uscita dal Comune; 

 – Indice di flusso in entrata al Comune. 

Indicatori di pressione  – Indice di dinamicità comunale. 
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Salute umana e popolazione (rischio antropico) 

Inquinamento acustico Indicatori di stato e 

pressione 

 – valori differenziali, diurni e notturni, tra i valori prescritti 

dal Pza e i valori rilevati dalle centraline. 

Inquinamento elettromagnetico Indicatori di stato e 

pressione 

 – n. di residenti nelle aree di rispetto delle installazioni per 

la telecomunicazione; 

 – n. di residenti nelle aree di rispetto delle linee ad alta 

tensione; 

 – n. di Aree di particolare tutela (Apt) interessate dalla 

presenza di installazioni per la telecomunicazione;  

 – n. di Aree di particolare tutela (Apt) interessate dalla 

presenza di linee ad alta tensione. 

Struttura urbana 

Tessuto urbano consolidato   

Stradario Indicatori di stato  – Lunghezza del grafo/superficie urbanizzata; 

 – Nodi e archi. 

Indicatori di pressione  – Indice di estensione. 

Sistema del verde Indicatori di stato  – superficie del territorio comunale destinata ad ree verdi. 

Indicatori di pressione  – superfici destinate a verde; 

 – localizzazione; 

 – connessioni. 

Attività residenziali Indicatori di stato  – n. di abitanti (maschi e femmine); 

 – n. di abitanti stranieri; 

 – suddivisione della popolazione in base alle fasce d’età. 

Rifiuti 

Stato di smaltimento rifiuti Indicatori di stato e 

pressione 

 – rifiuti solidi indifferenziati; 

 – rifiuti solidi da pulizia stradale; 

 – pneumatici; 

 – totale indifferenziati; 

 – rifiuti solidi differenziati. 

Mobilità e reti tecnologiche 

Traffico veicolare su strada Indicatori di stato e 

pressione 

 – n. di mezzi leggeri; 

 – n. di mezzi pesanti; 

 – n. di mezzi giornaliero. 

Reti tecnologiche Indicatori di stato  – estensione della rete/sup. urbanizzata; 

 – n. di allacciamenti/popolazione 

Rischio naturale 

Instabilità ed erosione versanti Indicatori di stato  – Indice di intensità di dissesto idro – geologico; 

 – Indice di vulnerabilità dei suoli dettata dal rischio 

idraulico constatato; 

 – Indice sintetico di intensità del rischio idraulico e idro – 

geologico complessivo; 

 – Indice di intensità del grado di propensione dei suoli 

all’erosione. 

Paesaggio e beni storico – culturali 

Permanenze di valore storico Indicatori di stato  – Indice di intensità della rilevanza storico/paesaggistica e 

culturale; 

Aspetti morfologici da conservare Indicatori di stato  – Indice di intensità della rilevanza fisica e morfo – 

paesistica; 

Rilevanza vedutistica Indicatori di stato e 

pressione 

 – Presenza di punti panoramici; 

 – Presenza di sentieri panoramici. 

 – indice di intensità della fruizione percettiva 

Degrado e alterazione paesaggistica Indicatori di pressione  – Indice di intensità del degrado e dell’alterazione 

sull’integrità paesaggistica. 

Disturbo antropico sulla percezione visiva Indicatori di pressione  – Indice sintetico di intensità del disturbo antropico sulla 

fruizione/percezione visiva. 

Integrità paesaggistica Indicatori di pressione  – Indice di integrità fisico – strutturale degli assetti 

primigeni 
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4. La definizione dell’ambito di influenza del Documento di piano della Variante generale al Piano di 

governo del territorio 

 

La definizione dell’ambito di influenza del Documento di Piano è una fase richiesta dall’allegato 1a della 

Dgr. 10 novembre 2010, n. IX/721, rispetto alla quale, è necessario riservare la necessaria attenzione nella 

sua definizione in quanto è la porzione di territorio che dovrà essere assunta per l’intera valutazione 

ambientale strategica (Vas), che ai sensi dell’art. 4 della Lr. 12/2005 s.m.i. deve essere sviluppata sull’intero 

processo di Piano e nello specifico sul Documento di Piano di cui all’art. 8 della Lr. 12/2005 s.m.i. 

Gli elementi iniziali che hanno mosso la riflessione per la definizione dell’ambito di influenza del Ddp 

sono stati: i.) l’art. 4 Centro abitato, del D.Lgs 285/92 e relativa circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del 

1997 e ii.) l’art. 18 Centro edificato, della L. 865/71 (aggiornata ed integrata Dpr. n. 327 del 2001). 

La traduzione operativa, degli enunciati articoli, in ambiente Gis ha prodotto la digitalizzazione dei relativi 

poligoni che, per il comune di Vailate, coincidono. Quindi si è giunti alla definizione del Centro abitato e del 

Centro edificato, che allo stato di fatto determinano le pressioni rispetto alle componenti di cui all’allegato II 

dell’art. 3 paragrafo 5 della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti determinati da Piani 

e Programmi sull’ambiente, in cui si esplicita che: 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

1.1. in quale misura il piano o il programma 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; 

1.2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

1.3. la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

1.4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

1.5. la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 

2.1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

2.2. carattere cumulativo degli effetti; 

2.3. natura transfrontaliera degli effetti; 

2.4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

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

2.6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

2.6.1. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

2.6.2. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

2.6.3. dell’utilizzo intensivo del suolo; 

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

A tale preliminare lettura si deve, di fatto, considerare che tale valutazione (la redigenda Vas e quindi la 

definizione dell’ambito di influenza) debba essere sviluppata per una Variante generale di un Pgt vigente che 

ha introdotto dei nuovi ambiti di trasformazione, rispetto alla previgente disciplina urbanistica, all’interno 

delle c.d. aree agricole esterne, le quali, ai sensi dell’art. 19bis delle NdA del Ptcp di Cremona, se variate 

incidono sull’indice di flessibilità urbana. 

La definizione dell’ambito di influenza sarà buffer di 150 m rispetto al merge in ambiente Gis dgli elementi: 

i.) strato informativo aree urbane della tav.la E del Ptcp della Provincia di Cremona; ii.) strato informativo 

degli ambiti di trasformazione vigenti derivato dalla tavola delle previsioni di Piano di cui alla Dduo 12520 

della Regione Lombardia; iii.) strato informativo ai sensi dell’art. 4 Centro abitato, del D.Lgs 285/92, 

relativa circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del 1997 e dell’art. 18 Centro edificato, della L. 865/71 

(aggiornata ed integrata Dpr. n. 327 del 2001); iv.) strato informativo delle aree agricole esterne, ai sensi 

dell’art. 19bis delle NdA del Ptcp di Cremona. 
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i.) strato informativo aree urbane della tav.la E del Ptcp della Provincia di Cremona 
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ii.) strato informativo degli ambiti di trasformazione vigenti derivato dalla tavola delle previsioni di Piano di 

cui alla Dduo 12520 della Regione Lombardia 
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iii.) strato informativo ai sensi dell’art. 4 Centro abitato, del D.Lgs 285/92, relativa circolare del Ministero 

LL.PP. n. 6709 del 1997 e dell’art. 18 Centro edificato, della L. 865/71 (aggiornata ed integrata Dpr. n. 327 

del 2001) 
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iv.) strato informativo delle aree agricole esterne, ai sensi dell’art. 19bis delle NdA del Ptcp di Cremona. 
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L’insieme degli strati informativi che concorrono alla definizione dell’ambito di influenza del DdP 
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L’ambito di influenza del Documento di Piano della Variante generale al Pgt 

 



94 
 

Viste prospettiche dell’ambito di influenza e relativo impianto urbano esistente 
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