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Volume II 
Il rapporto ambientale  

 
Parte I – La costruzione del Rapporto ambientale e il trattamento dei dati 

 
In recepimento della normativa comunitaria in materia di Valutazione ambientale strategica1, la Regione 
Lombardia attraverso la Lr. 12/2005 ha introdotto, in simultanea al nuovo strumento locale del Piano di 
governo del territorio (art. 7), la Vas (art. 4) e l’obbligatorietà dell’uso dei Sistemi informativi territoriali (art. 
3); la loro paritaria compresenza è dunque rappresentativa del particolare rilievo fatto assumere al 
trattamento informativo del dato in materia di giudizio ambientale sul Documento di piano, unico atto del 
nuovo piano del governo del territorio da sottoporsi a Vas nella sua configurazione programmatica.  
Essendo, il Documento di piano, l’atto amministrativo in cui viene riportata la più approfondita descrizione 
dell’assetto quali/quantitativo dello scenario ambientale, esso si configura anche come l’elaborato più 
prossimo al Rapporto ambientale che sostanzia la procedura di Valutazione ambientale strategica alla quale, 
in base all’art. 4 della Lr. 12/20052, ogni atto di governo del territorio deve essere sottoposto per rispondere 
all’obiettivo di sostenibilità ambientale3, individuato tra le finalità della legge regionale; la Vas diventa così 
lo strumento che verifica la congruità delle scelte del Pgt con gli obiettivi dichiarati nel Documento di piano4, 
integrandosi nel processo di formazione dello strumento di governo del territorio comunale5. 
Proprio per la sua particolare natura, il Documento di piano ben s’appresta a perseguire un complesso di 
obiettivi e indirizzi, tanto di sviluppo strategico delle politiche territoriali come di sviluppo quantitativo del 
Pgt (art. 10 bis, c. 4), “preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico/monumentale, ecologica, 
geologica, idrogeologica e sismica”, incentivando all’uso ottimale delle risorse in coerenza coi processi di 
riqualificazione e di contenimento dell’uso del suolo. 

                                                 
1 La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 si configura come una iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione 
ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalla 
Direttiva VIA, configurando la valutazione ambientale come strumento preventivo per assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente. L’art. 3 infatti prescrive che in fase di elaborazione di un piano o programma e prima della adozione “i piani e 
programmi (…) che possono avere effetti significativi sull’ambiente sono soggetti a una valutazione ambientale. (…) viene effettuata 
una valutazione per tutti i piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati 1 e 2 della 
direttiva 85/337/CEE”. La Vas inoltre viene inclusa nei regolamenti comunitari sui Fondi strutturali e sui Piani di sviluppo regionale, 
e allo scopo l’Ue ha elaborato un “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei Programmi dei 
Fondi strutturali dell’Unione europea”; peraltro, la Via non viene abolita ma integrata alla Vas (infatti, la Vas è intesa “da 
aggiungere alle norme in vigore sulla valutazione di impatto ambientale”), e le nozioni di “piano” e “programma” vengono 
identificate nell’art. 2 (“compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, (…) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a 
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal 
parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”); in poche parole, la 
valutazione ambientale strategica deve coinvolgere tutti i piani e programmi, eccetto quelli espressamente esclusi (ossia “i piani e 
programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile e piani e programmi finanziari o di bilancio”). 
2 Recante “Valutazione ambientale dei piani”, per cui “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di 
protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e 
programmi di cui alla Direttiva 2001/42/Cee del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione 
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi”. 
3 Per un completo esame del concetto di “sostenibilità ambientale” si veda Fabiano N. e Paolillo P.L., 2008, La valutazione 
ambientale nel piano. Norme, procedure, tecniche di costruzione del Rapporto ambientale, Maggioli, Rimini, pp. 490 (con 
Dvd).. 
4 Ai sensi del c. 3 dell’art. 4, infatti, “la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano 
e le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione e programmazione”. 
5 A tal fine la valutazione ambientale strategica “individua le alternative assunte nell’elaborazione del piano o programma, gli 
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agro ambientali, che devono essere recepite nel piano 
stesso”. 
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Appare evidente quindi come la Valutazione ambientale strategica configuri uno “strumento di riconduzione 
della disciplina urbanistica ai limiti ambientali”6 (Paolillo, 2008)7, oltre che uno dei cambiamenti più 
significativi (che differenzia la Vas dalla Via) negli aspetti procedimentali; mentre la Via s’è configurata 
come un procedimento limitato nel tempo, la Vas deve intendersi come un procedimento integrato e 
continuo, il cui significato chiave è costituito dunque dalla sua capacità di rendere coerente l’intero processo 
di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità; una prima forma d’integrazione della dimensione 
ambientale ha luogo pertanto nel mantenere un’interazione positiva tra la pianificazione e la valutazione 
durante tutto il processo di impostazione e redazione del Pgt, come emerge dalla sequenza delle fasi, e delle 
operazioni comprese in ciascuna fase, che Regione Lombardia raccomanda. 
Fabiano e Paolillo (2008), in ordine all’analisi dell’aspetto procedurale, ricordano come, dall’esame della 
direttiva, possono distinguersi tre fasi: i) la valutazione ex ante, che precede, procede e accompagna la 
definizione dei piani e dei programmi, e per questo va effettuata durante la fase preparatoria del piano, 
quanto più possibile anteriormente alla sua adozione8; ii) la valutazione intermedia, che prende in 
considerazione i primi risultati degli interventi, la coerenza con la valutazione ex ante, il grado di 
conseguimento degli obiettivi9; iii ) la valutazione ex post, destinata a illustrare l’impiego delle risorse e 
l’efficacia ed efficienza degli interventi e del loro impatto. 
Di notevole interesse, estensibile invece alla più generale disciplina del trattamento dell’informazione, 
risultano sia il Dcr. lombardo 13 marzo 2007, n. VIII/035110 per la preminenza di una stretta integrazione tra 
processo di piano e processo di valutazione11 sia la Dgr. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 (integrata e modificata 
successivamente dalla Dgr 30 dicembre 2009, n. 8/10971 e dalla Dgr. 10 novembre 2010, n. 9/761), recanti 
gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi (recante “Norme in materia ambientale”), per identificare un modello 
metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Documento di piano del Pgt12. 

                                                 
6 A tal fine la Vas deve dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui al c. 2b dell’art. 8 della Lr. 
12/2005, il Documento di Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di: i) riqualificazione del territorio; ii) 
minimizzazione del consumo di suolo; iii) utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche; iv) ottimizzazione della 
mobilità e dei servizi. 
7 L’applicazione della Direttiva 01/42/CE ha comportato quindi un significativo cambiamento, per i paesi membri dell’Unione 
Europea, nella maniera di elaborare i piani e programmi (d’ora in avanti P/P) e perciò nei loro risultati tangibili. 
8 “La valutazione ex ante comporta i) la descrizione quantificata della situazione ambientale; ii) l’indicazione degli obiettivi a breve 
e medio termine [omissis]; iii ) la valutazione dell’impatto prevedibile della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale” 
(Fabiano e Paolillo; 2008). 
9 Pretendendo la progettazione di un efficace sistema di “monitoraggio” ambientale del Piano. 
10 Che ha approvato gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi” in attuazione dei contenuti ex art. 4 
della Lr. 12/2005 
11 Attraverso i) l’ambito di applicazione, ii) le fasi metodologiche, iii) il processo di informazione e partecipazione, iv) il raccordo con 
le altre normative in materia di valutazione; v) l’uso del sistema informativo.. 
12 Ai sensi del punto 6.4 dell’allegato 1.a. della Dgr. 10 novembre 2010, n. 9/761 (“Determinazione della procedura per la 
valutazione ambientale dei piani e programmi”), nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 
significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le 
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma 
stesso, per cui i) tra le informazioni da fornire all’interno del Rapporto ambientale, ex art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, elencate 
nell’allegato I della citata Direttiva, vanno compresi “[omissis] b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione del DdP; [omissis] d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/Cee e 
92/43/Cee; e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al DdP 
(target); f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora 
e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio (esplicitazione delle componenti di analisi) e l’interrelazione tra i suddetti fattori”; ii) per il reperimento delle 
informazioni necessarie, il Documento di piano e il Rapporto ambientale debbono avvalersi in via prioritaria di dati ed elaborazioni 
reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, finalizzando il quadro conoscitivo alla determinazione delle dinamiche in 
atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità; iii ) occorre altresì riferirsi agli obiettivi di rilevanza ambientale dei 
piani territoriali sovraordinati (Ptr e Ptcp), evidenziando in particolare: a) i modi di ricezione e adeguamento alle peculiarità del 
territorio comunale, b) l’integrazione con gli obiettivi specifici d’interesse locale e la coerenza delle azioni e degli interventi di piano 
(esterna e interna) dimostrando inoltre come, nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo ex c. 2b), art. 8 della Lr. 
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Dunque la disciplina regionale lombarda sulla valutazione ambientale, negli anni successivi all’entrata in 
vigore della Lr. 12/2005, ha preteso un esame sempre più esaustivo dei contesti spaziali e il corrispondente 
miglioramento degli strumenti tecnici utilizzati. In tale direzione, enormi si sono rivelate le potenzialità dei 
Geographical Information Systems, tali da consentire approfondimenti analitici e impostazioni classificatorie 
e valutative impossibili fino a non molti anni addietro, facendo così derivare dal quadro degli obiettivi 
individuati la matrice obiettivi/criteri e la scelta degli indicatori conseguenti, e derivando – in base alle 
applicazioni sui set d’indicatori – l’individuazione di scenari che, attraverso la mappatura di base e il 
successivo overlay delle carte analitiche, diano vita al quadro conoscitivo13 che dovrà, nel tempo, essere 
coinvolto dal monitoraggio per l’eventuale modifica delle azioni di piano. 
Tali assunti hanno portato all’identificazione del modello di sintesi delle analisi ambientali e degli esiti, 
ottenuti in questo Rapporto ambientale, per l’attribuzione del giudizio di sostenibilità delle azioni di Piano, 
suddiviso nei tre momenti valutativi espressivi:  
A. dell’integrazione con gli obiettivi specifici d’interesse locale e della coerenza delle azioni e interventi di 

piano rispetto ai criteri e obiettivi della programmazione sovraordinata e ai modi della sua ricezione e 
dell’adeguamento alle peculiarità del territorio comunale (coerenza esterna e interna);  

B. dell’idoneità localizzativa rispetto allo stato ambientale dei luoghi, che trova le sue basi nella 
valutazione dei caratteri degli spazi interessati dalle scelte di Piano e pretende la desunzione di appositi 
indicatori di valore, disvalore e rischio tradotti in ambiente discreto;  

C. dello stato delle componenti dell’indagine ambientale e della definizione di scenari d’indirizzo alla 
decisione, nella prospettiva del maggior grado di sostenibilità ambientale possibile, per muovere dallo 
scenario attuale allo scenario tendenziale, espressivo sia dell’evoluzione probabile dello stato ambientale 
senza attuazione del Documento di piano, sia dei possibili effetti ambientali generabili dalle azioni di 
Piano, sia delle più opportune risposte di piano alle pressioni e ai disvalori ambientali constatati; tutto 
ciò per identificare lo scenario di Piano, che indica quanto e in che modo incidano le azioni del 
Documento di piano sulle componenti ambientali, in funzione delle quali fare emergere le pressioni, le 
potenzialità e i rischi caratterizzanti, e di conseguenza le azioni di riqualificazione, recupero e 
valorizzazione ambientale dei luoghi, dimostrando inoltre come, nella definizione degli obiettivi 
quantitativi di sviluppo ex c. 2b), art. 8 della Lr. 12/2005, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi 
prioritari di riqualificazione del territorio, minimizzazione del consumo di suolo, utilizzazione ottimale 
delle risorse territoriali ed energetiche e ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 

                                                                                                                                                                  
12/2005, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di riqualificazione del territorio, minimizzazione del consumo di 
suolo, utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche e ottimizzazione della mobilità e dei servizi.  
13 Lo stesso quadro conoscitivo permetterà la redazione del Rapporto ambientale della Vas. 
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Parte II – Il quadro conoscitivo del territorio comunale 
 
1.  L’inquadramento e l’evoluzione storica 
 
Il comune di Vailate si trova nel settore settentrionale della provincia di Cremona al confine con la provincia 
di Bergamo.  
Vailate sorge al centro di una piana ghiaiosa, la Gera d’Adda, compreso tra il fiume Serio a est e il fiume 
Adda a ovest, trasformata dal lavoro dell’uomo nel corso dei secoli, in campi fertili ove scorrono, 
diramandosi come una fitta ragnatela, risorgive e rogge. La più importante è la Vailate: in essa scorrono da 
secoli le acque estratte dall'Adda. 
Nella campagna vailatese si possono ammirare filari di pioppi, platani e tigli e alcuni gelsi secolari ormai 
destinati solo a ricordare il tempo in cui in ogni famiglia la riproduzione domestica del baco da seta era una 
insostituibile voce nel bilancio. 
Il Comune di Vailate non è direttamente collegato al sistema infrastrutturale delle autostrade ed è collegata a 
livello sovra locale dalla SP 185 “Rivoltana”. 
Esso confina con i comuni di Agnadello, Arzago d'Adda (BG), Calvenzano (BG), Capralba, Misano di Gera 
d'Adda (BG), Torlino Vimercati. 
L’evoluzione del processo insediativo vailatese è ben evidenziata dalla successione diacronica degli usi dei 
suoli, lettura effettuata assumendo come elementi di indagine le basi dati dell’uso del suolo messe a 
disposzione dal Goportale della Regione Lombardia per le soglie temporali del 1954, 2000, 2005 e 2009. Al 
fine di affinare maggiormete l’apporondimento si entrerà nel merito della disaggregazione dell’uso del suolo 
utilizzando elaborazioni in amiente Gis, quantificazioni riassuntive e diagrammi comparativi. 
 

    
Anno ‘54 Anni ‘54 - '00 Anni ‘54 - '00 - ‘05 Anni ‘54 - '00 - ‘05 - ‘09 

 

 
 
Si da conto dello svuluppo urbano temporale del territorio vailatese. 
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 1954  2000  2005  2009 

 
A completare l’approfondimento sull’andamento della dimesione urbana si riporta l’istogramma della 
progressione in ha delll’area vailatese. Di immediata lettura è la quintuplicazione dell’estensione 
nell’intersoglia 2000 – 1954. Quindi si riscontra una tendeza di progressivo incremento con percentuali di 
intersoglia pari al 5,65 % per il ’00 – ’54, il 2,08 % per il ’05 – ’00, il 3,56 % per il ’09 – ’05. 
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2.  La caratterizzazione delle componenti fisico/naturali  e le principali tendenze intravvedibili 
 
2.1.  L’indagine sull’ambiente atmosferico 
 
Nell’indagine della componente climatica si considerano i rilievi della stazione di Capralba (CR) dell’Ente 
Regionale Agricoltura e Foreste (ERSAF), localizzata a sud-est di Vailate. 
La stazione è in attività dal 1996 e sono disponibili i dati dal 1996 al 2001 pubblicati sul CD-Rom “D.A.F.M.E.”. I 
valori riportati nelle seguenti tabelle, relativi alle temperature e alle precipitazioni, fanno riferimento a tale arco 
temporale. 
Dall’andamento delle temperature rilevato si osserva che il mese più caldo è agosto con una temperatura media di 23,3 
°C mentre il più freddo è dicembre con una temperatura media di 2,6 °C. 
In gennaio è stata inoltre rilevata la minima assoluta del periodo 1996 – 2001 che corrisponde a -9,7 °C nell’anno 1999 
mentre la massima assoluta per lo stesso periodo è stata rilevata nell’agosto del 1998 con 35,3 °C. La temperatura 
media annuale risulta essere 13,2 °C. 
 

Capralba (1996-2001) temperature registrate 
Mese Media Media delle minime Media delle massime 
Gennaio 2,9 -1,5 7,3 
Febbraio 5,3 -1,5 12,2 
Marzo 8,9 2,5 15,3 
Aprile 12,4 6,1 18,8 
Maggio 18,7 12 25,4 
Giugno 21,2 14,4 28 
Luglio 22,8 15,8 29,7 
Agosto 23,3 16,5 30,1 
Settembre 18,5 11,9 25,2 
Ottobre 14,4 9,1 19,7 
Novembre 7,1 2,5 11,7 
Dicembre 2,6 -1,5 6,6 

Anno 13,2 7,2 19,2 
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Nel periodo considerato (1996 – 2001) si osserva che il mese più piovoso è ottobre con 133,7 mm. Il mese in assoluto 
meno piovoso è, invece, febbraio con 14,2 mm. 
Le precipitazioni annuali ammontano a 898,9 mm con un numero medio di 124,1 giorni piovosi. 
 

Capralba (1996-2001) precipitazioni registrate 
precipitazioni tot. Mensili (mm) n. giorni piovosi (p. tot > 0,4 mm) 

Gennaio 58,3 11,4 
Febbraio 14,2 5,2 
Marzo 74,6 10 
Aprile 61,4 11 
Maggio 55,9 10,7 
Giugno 77,8 10 
Luglio 36 8,2 
Agosto 80,2 7 
Settembre 113,9 9,8 
Ottobre 133,7 12,7 
Novembre 111,6 15,2 
Dicembre 81,2 13 

Anno 898,9 124,1 
 

 
 
Si riportano le informazioni circa gli inquinanti atmosferici per il Comune di Vailate14. 
Le elaborazioni standard consistono in tabelle contenenti i dati delle emissioni aggregate a livello regionale e 
provinciale, suddivise per gli 11 macrosettori della classificazione Corinair.  
Emissioni in tonnellate/anno eccetto CO2, CO2 eq, Tot acidif (H+) in kilotonnellate/anno.  

                                                 
14 Fonte dati: Inemar, aggiornamento 2008 
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Macrosettore CO2 PM10 CH4 CO SO2 NOx NH3 
Agricoltura 0.000 0.404 156.855 0.000 0.000 0.426 78.734 
Altre sorgenti e assorbimenti 1.075 0.228 0.000 0.354 0.000 0.000 0.000 
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.657 0.367 0.014 2.814 0.021 7.235 0.002 
Combustione nell'industria 0.355 0.115 0.032 0.268 0.476 0.331 0.009 
Combustione non industriale 6.304 10.547 5.321 89.413 0.273 5.280 0.156 
Estrazione e distribuzione combustibili 0.000 0.000 56.840 0.000 0.000 0.000 0.000 
Processi produttivi 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Trasporto su strada 4.723 1.656 0.877 39.796 0.146 15.486 0.537 
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.000 0.008 0.001 0.021 0.000 0.000 0.000 
Uso di solventi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Totale 13.114 13.343 219.940 132.666 0.916 28.757 79.437 

 
Macrosettore CO2 PM10 CH4 CO SO2 NOx NH3 
Agricoltura 0.0% 3.0% 71.3% 0.0% 0.0% 1.5% 99.1% 
Altre sorgenti e assorbimenti 8.2% 1.7% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
Altre sorgenti mobili e macchinari 5.0% 2.7% 0.0% 2.1% 2.3% 25.2% 0.0% 
Combustione nell'industria 2.7% 0.9% 0.0% 0.2% 52.0% 1.1% 0.0% 
Combustione non industriale 48.1% 79.0% 2.4% 67.4% 29.8% 18.4% 0.2% 
Estrazione e distribuzione combustibili 0.0% 0.0% 25.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Processi produttivi 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Trasporto su strada 36.0% 12.4% 0.4% 30.0% 15.9% 53.9% 0.7% 
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Uso di solventi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Totale 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 
Dalle tabelle precedenti appare evidente come la principale fonte di inquinamento per il Comune di Vailate 
siano le combustioni non indistriali, riconducibili al riscandamento delle abitazioni, (CO2, PM10 e CO) e 
l’agricoltura (NH3 e CH4). 
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Risulta altrettanto evidente come siano il monossido di barbonio (CO) e il metano (CH4) ad essere i 
principali inquinanti presenti a Vailate. 
 
Prospetto degli inquinanti considerati: 

 
Le concentrazioni degli inquinanti atmosferici dipendono dalla quantità e modi d’emissione degli inquinanti 
in area, ma le condizioni meteorologiche influiscono sia sulle condizione di dispersione e di accumulo degli 
inquinanti, sia sulla formazione di alcune sostanze nell’atmosfera stessa. 
Per la valutazione della qualità dell’aria il Dm 2 aprile 2002, n. 60 richiamato dalla L. 5290/2007 e dal Dm 
16 ottobre 2006 stabilisce per biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, ozono e monossido di 
carbonio i seguenti criteri: i) i valori limite, vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate in base alle 
conoscenze scientifiche onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e 
sull’ambiente; ii) le soglie di allarme, ossia la concentrazione atmosferica oltre la quale vi è un rischio per la 
salute umana in caso di esposizione di breve durata, e raggiunto il quale occorre immediatamente intervenire; 
iii ) il termine entro il quale il valore limite dev’essere raggiunto; iv) i periodi di mediazione, cioè il periodo 
durante il quale i dati raccolti vengono utilizzati per calcolare il valore riportato. 

Inquinante Caratteristiche Principali sorgenti 
Biossido di Zolfo SO2 Irritante, provoca patologie delle vie respiratorie 

superiori predisponendo ad episodi infettivi acuti e 
cronici. 

Impianti di riscaldamento 
civile 

Ossidi di Azoto NOx Irritanti per le mucose, provocano disturbi alle vie 
respiratorie profonde e causano maggiore 
predisposizione alle infezioni contribuendo 
all’insorgere di diverse alterazioni delle funzioni 
polmonari come 
bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare. 

Traffico autoveicolare e 
riscaldamento civile. 

Monossido di Carbonio CO Blocca la capacità di trasporto di ossigeno nel sangue. Traffico autoveicolare e 
riscaldamento civile. 

Ammoniaca NH3  L'ammoniaca può essere fatale quando si è esposti a 
5 milioni di parti per milione per almeno 30 minuti. 
Questa concentrazione è equivalente ad una 
percentuale in volume dello 0,5%. 

Attività agricole 

Metano CH4 Abbassa la capacità di trasporto di ossigeno nel 
sangue. 

Dall’agricoltura e dalle 
attività di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 

Biossido di Carbonio CO2 Gas serra Processi di combustione 
industriali, dal traffico e 
dalla combustione civile 

Particolato Fine PM10 A causa del loro piccolo diametro inferiore ai 10 
millesimi di millimetro, sono in grado di penetrare 
nelle vie aeree profonde depositando i composti 
tossici di cui sono costituite. Il rischio tossicologico è 
molto elevato. 

Insieme di particelle 
provenienti principalmente 
da traffico veicolare. 
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Periodo di 
mediazione 

Valore limite 

Data di 
raggiungimento 
del valore 
limite 

Monossido di 
carbonio 

Valore limite per la protezione 
della salute umana  

Media massima 
giornaliera su 8 
ore  

10 mg/m³  01/01/2005  

Ossidi di azoto 
Valore limite orario per la 
protezione della salute umana  

1 ora  
200 µg/m³ NO2 da 
non superare > 18 
volte/anno 

01/01/2010 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana  

Anno civile  40 µg/m³ NO2  01/01/2010 

Valore limite annuale per la 
protezione della vegetazione  

Anno civile  30 µg/m³ NOx  19/07/2001 

PM10 
Valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana  

24 ore 
50 µg/m³ PM10 da 
non superare > 35 
volte/anno 

01/01/2005 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana  

Anno civile 40 µg/m³ PM10 01/01/2005 

Ozono15 
Valore bersaglio per la 
protezione della salute umana 

8 ore 
120 µg/m³ O3 da non 
superare > 25 
giorni/anno 

 

Valore bersaglio per la 
protezione della vegetazione 

AOT40, 
calcolato sulla 
base dei valori di 
1 ora da maggio 
a luglio 

18000 µg/m³ h O3 
come media su 5 anni 

 

Soglia di informazione 1 ora 180 µg/m³ O3  
Soglia di allarme 1 ora 240 µg/m³ O3  

 
Le Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria in Regione Lombardia – 2005 – 201016, approvate con Dgr. 4 
agosto 2005, n. 580, congiuntamente ai Provvedimenti regionali per la qualità dell’aria 2001 – 2011 
individuano le modalità generali e le azioni mirate con cui affrontare la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico intervenendo in forma integrata su tutti gli inquinanti e con forte investimento in innovazione 
tecnologica.  
Le misure proposte per il breve e medio periodo riguardano: i) emissioni da traffico veicolare, attraverso la 
organizzazione e il riassetto della mobilità e del trasporto pubblico locale; ii) emissioni da sorgenti 
stazionarie e off road, nel caso specifico macchine agricole e movimento terra; iii ) risparmio energetico e uso 
razionale dell’energia (edilizia civile e industriale, attività e cicli produttivi).  
Le misure di lungo periodo sono invece rivolte alla ricerca e sviluppo del vettore energetico idrogeno e delle 
infrastrutture di produzione, trasporto, stoccaggio, sviluppo e diffusione delle celle a combustibile, 
comunque alimentate. 
 

                                                 
15 Limiti definiti dal D.Lgs. 183/2004. 
16 Il documento, approvato il 4 agosto 2005 con Dgr. n. 580, introduce i seguenti obiettivi: 1. agire in forma integrata sulle diverse 
sorgenti dell’inquinamento atmosferico; 2. individuare obiettivi di riduzione e azioni da compiere, suddividendoli in efficaci nel 
breve, medio e lungo termine; 3. ordinare in una sequenza di priorità, in base al rapporto costo/efficacia, le azioni da compiere. 
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Per la specifica realtà di Vailate paiono perseguibili le seguenti azioni 
i) misure di contenimento a medio – lungo termine sul traffico veicolare attraverso la ricerca di soluzioni 

alternative rispetto all’assetto infrastrutturale esistente, per alleggerire il centro urbano dal congestiona-
mento del traffico non locale; 

ii) diffondere le opportunità per ridurre l’impatto ambientale del settore primario attraverso incentivi volti a 
innovare il parco macchine e promuovere l’estensivizzazione delle pratiche colturali; 

iii)  sfruttare le opportunità di favorire lo sviluppo di forme di autonomia energetica a basso impatto 
ambientale, anche attraverso lo sviluppo del teleriscaldamento. 

iv) avviare la riqualificazione e conseguente certificazione energetica degli edifici17 negli interventi di 
trasformazione urbanistica previsti nel Documento di piano; 

v) adeguare ai dispositivi regionali di certificazione energetica gli edifici di proprietà pubblica o adibiti a 
uso pubblico. 

Per la riduzione delle emissioni da combustione civile per il riscaldamento, si ricorda invece la cogenza dei 
dispositivi regionali in materia di certificazione energetica, nella fattispecie le Dgr. n. 5018/07, n. 5373/07 e 
n. 8745/0818) e di inquinamento luminoso (Lr. 17/2000 smi) a cui il comune non s’è ancora adeguato.  
La normativa regionale vigente, in conformità ai principi fissati dal D.Lgs. 192/200519 in attuazione della 
Direttiva europea 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 – così come modificato con D.Lgs. 29 dicembre 2006, 

                                                 
17 Pare auspicabile, quindi, subordinare all’interno del Piano delle regole i nuovi interventi previsti all’adozione di norme di risparmio 
energetico. 
18 Il 15 gennaio 2009 è stata infatti pubblicata la Dgr. VIII/8745 recante “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici” che integra e modifica le precedenti “Disposizioni inerenti 
l’efficienza energetica in edilizia” (Allegato) approvate con Dgr. 5018/2007, mod. e integr. con Dgr VIII/5773, parte integrante e 
sostanziale del provvedimento vigente. 
19 Il D.Lgs. 192/2005, attuativo della Direttiva 2002/91/CE, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici, rinviando a successivi decreti le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei 
consumi di energia. 
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n.311 – e in attuazione degli artt. 9 e 25 della Lr. 11 dicembre 2006, n. 24 recante “Norme per la prevenzione 
e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”20, dispone21 al punto 9.2 
della Dgr. VIII/8745 che tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici di proprietà pubblica o 
adibiti all’uso pubblico, con superficie utile ≥ 1.000 mq, devono dotarsi dell’attestato di certificazione 
energetica22 secondo lo schema definito dall’allegato C23, ponendo per quest’ultima categoria il termine del 
primo luglio 2010 per cui, in funzione della zona climatica d’appartenenza24 del Comune dov’è ubicata la 
costruzione, in relazione alla sua destinazione d’uso25 e al rapporto di forma dell’edificio26, la 
determinazione dell’indice di prestazione energetica è definita rispetto ai valori limite associati a ciascuna 
delle otto classi di consumo, dalla A+ alla G, ex Allegato A per valutare la prestazione energetica della 
climatizzazione invernale o del riscaldamento27.  
Per tutte le categorie di edifici, nel caso di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e 
degli impianti in essi installati28, si rimanda infine alla disciplina dei punti 3.1 a) e 4 delle vigenti Dgr. 
8745/08 e 5018/07, per il rispetto dei fattori tipologici e tecnico – costruttivi in materia di contenimento dei 
consumi energetici29. 
 
 
 

                                                 
20 La Lr. 24/2006 detta norme per la riduzione e la certificazione del consumo energetico degli edifici esitenti, da ristrutturare e di 
nuova costruzione, stabilendo i requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di 
calore (art. 9, lett. a). 
21 Per definire le misure di contenimento del consumo energetico degli edifici21, attuare il risparmio energetico, l’uso attuale 
dell’energia, la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili. 
22 Ex punto 10, art. 9, Dgr. VIII/8745; ci si riferisca alla classificazione CENED, http://www.cened.it/cenedhome. 
23 Per attestare la rispondenza delle prescrizioni sul contenimento del consumo energetico degli edifici, il progettista deve effettuare i 
calcoli necessari a verificare la conformità dell’edificio ai requisiti di prestazione energetica richiesti ai punti 5, 6 e 7 del 
provvedimento (allegato B, Dgr. VIII/8745). 
24 Ai soli fini della classificazione energetica degli edifici, il territorio regionale è suddiviso in tre zone climatiche in funzione dei 
gradi giorno, individuate all’art. 2 del Dpr. 26 agosto 1993, n. 412; per cui vengono riconosciute: i) la zona E: comuni che presentano 
un numero di gradi/giorno > 2101 e non > 3.000; ii) la zona F1: comuni che presentano un numero di gradi/giorno > 3001 e non > 
3.900; iii) la zona F2: comuni che presentano un numero di gradi/giorno > 3901 e non > 4.800. 
25 Per il contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, le categorie degli edifici vengono 
classificate in base alla destinazione d’uso indicata all’art. 3 del Dpr 26 agosto 1993, n. 412. 
26 Nel rapporto di forma S/V, S (in mq) = superficie che delimita verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianti di 
riscaldamento; V (in mc) = volume lordo delle parti di edificio a temperatura controllata, definito dalle superfici che lo delimitano. 
27 Secondo quanto indicato nelle tabelle A.4.1 e A.4.2 di cui all’Allegato A (Dgr. VIII/8745). 
28 Punto 3.1, lett. a) e punto 4, Dgr. VIII/8745. 
29 A tal fine, si sottolinea che nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione di impianti 
termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno 
annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. 
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2.2.  L’indagine sull’ambiente idrico 
 
L’area geografica che interessa Vailate è caratterizzata da un complesso sistema di rogge e canali afferenti ai 
fiumi Adda e Serio e alla rete diffusa dei fontanili affioranti dalla falda. Il reticolo idrico comunale è 
alimentato dal sistema irriguo della Roggia Cremasca. 
 

 
 

 
L’asse principale di attestamento dei canali è quello da nord a sud, attraversando trasversalmente il territorio 
vailatese. Questo è condizionato dall’assetto della lottizzazione ad uso agricolo. Il reticolo idrico ha duplice 
funzione, scolamento e irrigazione. 
Dal punto di vista del possibile dissesto non si rilevano Fasce PAI o rischio idrogeologico elevato. 
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2.2.1.  I fontanili 
 
I fontanili si costituiscono un fondamentale elemento di rilevanza e connotazione territoriale sia dal punto di 
vista paesaggistico che naturalistico e ovviamente dal punto di vista idrico. 
Un fenomeno tipico del paesaggio della bassa pianura lombarda, è laddove le acque della falda freatica si 
avvicinano alla superficie e affiorano spontaneamente nei punti di depressione naturale o artificiale. 
Fin dall’XI secolo opere di canalizzazione delle acque affioranti furono realizzate al fine di bonificare le 
vaste arie umide e paludose tipiche del protos paesaggio lombardo. A tal fine fu progettata una rete irrigua in 
grado di permettere il deflusso delle acque stagnanti. 
Unitamente all’opera di bonifica, l’intervento umano si è concentrato da allora nel modificare i punti di 
affioramento delle acque freatiche, realizzando appunto i fontanili. 
La destinazione principale di questo importante complesso di acque sorgive è stato per molto tempo 
l’irrigazione del prato a marcita e delle risaie ormai oggi in disuso. 
Qui di seguito vengono riportati i fontanili presenti nel territorio comunale e la relativa carta di 
individuazione: 
 

Nome fontanile Anno Id 
Bogino 1999 1 
Bogino 1999 2 
Fontanella di Vailate (Benzona) 1999 3 
Bianca (Vignolo) 1999 4 
Dei Duchi 1999 5 
Fontanone dei dossi 1999 6 
Valletta 1999 7 
Delle guardie 1999 8 
Della ca' 2002 9 
Monighet 2002 10 
Balarin 2002 11 
Burlengo 2002 12 
Dei grassi 2002 13 
Carrere 2002 14 
Betta' 2002 15 

 

  
Fontanile Bogino Fontanile dei Buchi 
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2.2.2.  Le acquee sotterranee e la vulnerabilità ai fenomeni di inquinamento 
 
Dal punto di vista della disponibilità delle risorse idriche sotterranee, il PTUA della Regione Lombardia, attribuisce al 
territorio comunale di Vailate la classe “A” caratterizzata da un equilibrio idrogeologico tra apporti e consumi idrici. 
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Il territorio di Vailate non è interessato dalla presenza di aree di ricarica o di riserva delle risorse idriche sotterranee. 
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La vulnerabilità delle acque 
 
Per vulnerabilità delle acque sotterranee si intende la facilità con cui le stesse possono essere interessate da fenomeni di 
inquinamento causati da interventi antropici mediante infiltrazione o percolazione di inquinanti. 
Dallo stralcio della carta della vulnerabilità da nitrati (Tavola 8 PTUA), si evince che il territorio comunale di Vailate è 
una zona di attenzione. 
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2.2.3.  La qualità dei corsi d’acqua superficiali 
 
Il territorio comunale non presenta corsi d’acqua principali anche se nell’area di studio sono presenti degli 
elementi che necessitano di alcune valutazioni; la complessità degli ecosistemi acquatici ha richiesto di 
valutarne la qualità attraverso procedimenti adeguati, sollecitati dalla normativa introdotta dal D. Lgs. 
152/2006, e i principali indicatori utilizzati sono: i) l’Indice Biotico Esteso (IBE); ii) il Livello 
d’Inquinamento da Macrodescrittori (LIM); iii ) lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) e lo Stato 
Ambientale dei Corsi d’acqua (SACA).  
Per tutti questi indici esiste una convenzione per la rappresentazione grafica delle diverse classi di qualità: 
Elevato: azzurro, Buono: verde, Sufficiente: giallo, Scadente: arancione, Pessimo: rosso. 
Il LIM tiene conto della concentrazione nelle acque dei principali parametri (macrodescrittori) per la 
caratterizzazione dello stato di inquinamento: nutrienti, sostanze organiche biodegradabili, ossigeno 
disciolto, inquinamento microbiologico. Attraverso un calcolo è stato ottenuto un punteggio per ciascun 
parametro, i cui i punteggi sono stati sommati assegnando, attraverso una scala predefinita, delle classi di 
qualità attribuendo a ogni valore un livello d’inquinamento cui corrisponde un colore: Classe 1: ottimo 
[azzurro]; Classe 2: buono [verde]; Classe 3: sufficiente [giallo]; Classe 4: scadente [arancione]; Classe 5: 
pessimo [rosso]. 
L’IBE misura l’effetto della qualità chimica e chimico – fisica delle acque sugli organismi macroinvertebrati 
bentonici che vivono almeno una parte del loro ciclo biologico nell’alveo dei fiumi; in particolare esso si 
basa sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla diversità biologica presente 
nella comunità dei macroinvertebrati bentonici. I macroinvertebrati sono visibili a occhio nudo e sono 
rappresentati da tricladi (vermi piatti), oligocheti, irudinei (cui appartengono le sanguisughe), molluschi, 
crostacei, insetti (larve e adulti). Il tipo di comunità di macroinvertebrati varia al mutare dei caratteri 
dell’ambiente acquatico e si modifica in conseguenza di fenomeni di inquinamento. Gli organismi che 
vivono in un corso d’acqua sono condizionati dalla qualità idrica, in particolar modo i macroinvertebrati che 
vivono sui fondali che, avendo una capacità di spostamento molto limitata o quasi nulla, risentono facilmente 
degli effetti dell’eventuale inquinamento; la presenza di un notevole carico organico favorisce infatti 
un’intensa attività demolitrice a carico di micro organismi che consumano ossigeno per questa operazione, e 
la diminuzione dell’ossigeno in acqua (accompagnata dalla produzione di sostanze tossiche, derivate dal 
metabolismo di certi microrganismi anaerobi), determina la progressiva scomparsa delle specie più sensibili 
a vantaggio di quelle più resistenti. 
Dallo stato di qualità dell’acqua dipende quindi il tipo di comunità dei macroinvertebrati che la popolano. La 
presenza o l’assenza di determinate classi di tali organismi permette di qualificare il corso d’acqua in 5 classi 
di qualità, da quella elevata (l’ambiente non inquinato è indicato in azzurro) alla scadente (l’ambiente 
fortemente inquinato è indicato in rosso). 
 

Valori di IBE Classi di qualità Giudizio 
10 – 11 – 12 I Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile 

8 – 9 II Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione 
6 – 7 III Ambiente inquinato o comunque alterato 
4 – 5 IV Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato 

1 – 2 – 3 V Ambiente eccezionalmente inquinato o alterato 
Conversione dei valori di IBE in classi di qualità e rispettivi giudizi (Arpa Lombardia, 2004) 

 
Insieme al LIM determina lo stato ecologico dei corsi d’acqua il SECA, stimato incrociando i valori di LIM 
e IBE; come valore di SECA si considera il risultato peggiore tra i due in 5 classi da 1 (qualità elevata) a 5 
(qualità pessima). 
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Classificazione dei corsi d’acqua 
significativi SECA, con riquadro che 
segnala l’area dell’Est Ticino. Fonte: 
Programma di Tutela e Uso delle 
Acque. Regione Lombardia, 2006 
 

 

 
 

 

Come rappresentato nell’immagine precedente, i due corsi d’acqua (Serio e Adda) che interessano l’area in 
vicinanza di Vailate presentano una classe qualitativa di livello Sufficiente. 
Per valutare lo stato ambientale mediante indagine SECA si considerano anche i microinquinanti (organici e 
metalli pesanti) eventualmente presenti nelle acque fluviali: se la concentrazione anche di un solo 
microinquinante è superiore al valore soglia, lo stato ambientale diventa automaticamente scadente o 
pessimo se risulta pessima la classe SECA; anche questa indagine restituisce la qualità delle acque dei due 
corsi d’acqua di buon livello, attestando il fatto che gli agenti microinquinanti, in queste zone, rimangono 
entro i limiti dettati dai valori soglia. 
 
 
2.2.4.  Gli spazi di tutela 
 
Si identificano gli spazi di tutela del sistema idrico locale, considerando le pertinenze non solo del reticolo 
idrico superficiale30 ma anche quelle derivanti da: 
i) ambiti di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (ex D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152, Dgr. 27 giugno 1996, n. 6/15137, Dgr. 10 aprile 2003, n. 7/12693): zona di tutela 
assoluta e zona di rispetto; 

ii) fasce di rispetto del reticolo idrico minore; 
iii)  zona di rispetto dei fontanili attivi. 
 

                                                 
30 Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici (ex R.D. 25 luglio 1904, n. 523). 
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2.3.  L’indagine sull’uso del suolo e sulla vegetazione 
 
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 
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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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Per quanto concerne la vegetazione: 
 
 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 circa 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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2.4.  Le aree naturali protette e la fauna locale 
 
La verifica dei parchi e aree protette rispetto al territorio di Vailate non rileva la presenza di ambiti protetti 
all’interno del Comune; tuttavia, nell’ottica di verificare le ricadute ambientali delle previsioni di Piano sono 
stati analizzati anche gli ambiti territoriali contermini. Da tale verifica è emersa la presenza di due Parchi 
locali di interesse sovralocale nelle immediate vicinanze del Comune: il Parco dei fontanili di Capralba e il 
Parco del fiume Tormo. Quest’ultimo si estende sulle province di Cremona e Bergamo.  
Nel raggio di circa 8 km da Vailate è sito anche il Parco dell’Adda Sud. 
 

 
 
 
2.4.1.  Il Parco dei fontanili di Capralba 
 
Il Parco dei Fontanili è un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) istituito dalla Provincia di 
Cremona, con on D.G.P n. 435 del 12/08/2003 nel Comune di Capralba e ampliato con D.G.P n. 681 del 
19/12/2006 nel Comune di Torlino Vimercati. 
Attualmente si sviluppa nel solo territorio del Comune di Capralba per un totale di 745 ha, ma è auspicabile 
un allargamento ai comuni di Camisano, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Castel Gabbiano, 
Offanengo, Pieranica, Ricengo, Torlino Vimercati e Vailate. 
Lo scopo del Parco è quello di salvaguardare principalmente le risorgive, con la flora e la fauna di questi 
microhabitat, nonché i manufatti storici e di pregio, come i ponti, le cascine, i mulini, le strutture idrauliche. 
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I Fontanili di Farinate sono stati scelti per diventare uno dei nuclei del progetto di educazione ambientale 
della Provincia di Cremona denominato "Il territorio come ecomuseo" . 
Il territorio compreso nel Parco è caratterizzato da un ricco reticolo idrografico che costituisce un elemento di 
connotazione del paesaggio agrario di questo territorio, data la presenza dei numerosi fontanili e corsi 
d'acqua naturali ed artificiali. L'obiettivo principale del Parco è la tutela dei fontanili, quali microambienti 
artificiali di regimazione delle acque, che costituiscono un'emergenza testimoniale storico-archeologica, oltre 
che un sistema di altissimo valore ecologico e naturalistico. Altri elementi caratterizzanti sono i filari, sistema 
di vegetazione di impianto antropico presenti ai bordi dei corsi d'acqua, delle strade, dei campi, e le cascine, 
patrimonio di beni architettonici e colturali di grande valore. Nel territorio destinato a Parco l'obiettivo è 
quello di svolgere un'azione di tutela, di salvaguardia e di recupero ambientale degli elementi paesistici 
presenti, quali il reticolo idrico superficiale (fontanili, rogge, canali...), gli edifici e i manufatti rurali storici 
(cascine, mulini, ponti, manufatti idrici...) e gli elementi di pregio del paesaggio agrario (aree boscate, 
alberature stradali, prati permanenti...). 
 
 
2.4.2.  Il Parco interprovinciale del fiume Tormo 
 
Il Parco Interprovinciale del Fiume Tormo è un parco di 4.406 ettari che si estende lungo le rive del fiume 
Tormo. La Provincia di Cremona ha riconosciuto il parco con Delibera di Giunta n* 375 del 28 giugno 2004 
e n° 405 dell'8 agosto 2006. La Provincia di Lodi ha riconosciuto il parco con Delibere di Giunta n° 254 del 
9 dicembre 2004 e n° 184 del 12 ottobre 2005. La Provincia di Bergamo ha riconosciuto l'area protetta con 
Delibera di Giunta n° 338 del 16 maggio 2005. 
Il territorio del Parco interessa un'area di pianura dove risultano ancora evidenti le scarpate morfologiche del 
Fiume Adda, mentre la parte di territorio compresa tra il fiume e la scarpata principale è stata modificata nel 
corso dei secoli dall'uomo, che vi ha apportato materiali e ha bonificato i terreni a scopo agricolo. La 
caratteristica principale del Parco è però dovuta all'estesa rete idrografica del Fiume Tormo e ai numerosi 
altri corsi d'acqua di risorgiva, che individuano un ben preciso e omogeneo territorio irriguo. Questo Parco 
riveste una notevole importanza come possibile nodo di congiunzione di corridoi ecologici, collegandosi al 
Parco Adda Sud nella sua parte più meridionale, al P.L.I.S. del Moso (di prossima istituzione) e, per 
conseguenza, al Parco del Serio nel territorio cremasco. In Provincia di bergamo sarà possibile un 
collegamento con il P.L.I.S. della Gera d’Adda attraverso il territorio Comunale di Casirate d'Adda, creando 
un collegamento anche con il Parco Adda Nord. Il Parco è inoltre attraversato dal Canale Vacchelli (già 
dotato di piste ciclabili di notevole ampiezza) il quale collega il Fiume Adda, all'Oglio. 
 
 
2.4.3.  Il Parco Regionale dell’Adda Sud 
 
Il Parco Adda Sud è un parco fluviale che si sviluppa lungo l'asta del fiume Adda nel tratto compreso tra le 
province di Cremona e Lodi, fino alla foce nel Po a Castelnuovo Bocca d'Adda. Il Parco Adda Sud è parco 
regionale della regione Lombardia dal 1983 ed occupa una superficie di 24.260 ettari. La sede 
amministrativa è a Lodi. 
Il corso dell’Adda si snoda, nella sua parte meridionale, tra depositi alluvionali. I terrazzi più antichi, di età 
olocenica, sono i più distanti dal letto fluviale, mentre i più recenti degradano lentamente verso l’asta del 
fiume. Il territorio protetto comprende, oltre ai boschi rivieraschi, anche zone palustri costituite da “lanche" e 
"morte" che il fiume ha formato nel tempo, cambiando percorso; alcuni esempi di grande interesse, per il 
significato geomorfologico, botanico e zoologico che hanno assunto, sono l’Adda Morta, (un vecchio ramo 
del fiume, nei comuni di Castiglione d’Adda e Formigara), la Zerbaglia (zona umida di interesse nazionale 
nei comuni di Turano, Cavenago d’Adda e Credera Rubbiano) e la Morta di Soltarico (formatasi dopo 
l’alluvione del 1976). 
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Il paesaggio vegetale è caratterizzato da aree boscate, ambienti umidi e spiagge fluviali. "Le aree boscate 
lungo i fiumi sono generalmente ecosistemi che hanno subito poche trasformazioni e rappresentano pertanto 
un biotopo ideale per molte specie vegetali" (D.Yon 1982). 
Le aree umide lentiche presentano in parte un buono stato di naturalità e in esse sono stati classificati anche i 
corsi d’acqua minori naturalisticamente rilevanti. 
Gli aspetti faunistici di maggior rilievo riguardano soprattutto l’avifauna con la presenza di tre garzaie e di 
alcune coppie di falco di palude che nidificano frequentemente sul Parco. Molte altre specie interessanti 
frequentano le nostre zone durante la migrazione o il periodo invernale alle volte in gruppi numerosissimi. 
 
 
2.4.4.  La fauna31 
 
Nel suo complesso la fauna del territorio cremonese rientra tra quella tipica dell'Europa centrale e atlantica 
(regione paleartico occidentale), con alcuni elementi che sottolineano la posizione di transizione tra la 
sottoregione europea e quella mediterranea. Di seguito viene fornita una descrizione della fauna della 
provincia di Cremona, con particolare riferimento alle specie di interesse venatorio ed in modo specifico a 
quelle stanziali.  
Tra i mammiferi la lepre (Lepus europaeus) è presente in tutto il territorio provinciale; lo status attuale è però 
pesantemente condizionato dall'attività venatoria ed agricola. La lepre in origine era una specie legata 
all'ambiente aperto della steppa; ha potuto espandersi in Europa grazie ai disboscamenti e alla diffusione 
dell'agricoltura. Perché quest’ultima apporti benefici è necessario però che sia di tipo tradizionale, con campi 
di ampiezza limitata e con colture in successione, con adeguata diffusione di cereali autunno-vernini, prati ed 
erbai, e che siano presenti filari e siepi, meglio se integrati da boschetti, frutteti e vigneti. 
Il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), specie alloctona, è distribuito in modo alquanto frammentario 
nel territorio provinciale; è presente in pochi ambienti, specialmente localizzati lungo i corsi dei fiumi dove il 
terreno è sabbioso e la vegetazione arborea è rappresentata da siepi e piccoli boschi (o pioppeti).  
Il silvilago (Sylvilagus floridanus), specie di origine americana è stata introdotta in Italia nelle regione 
Piemonte negli anni ’60, per poi diffondersi nel territorio regionale. Oggi è presente localmente anche in 
provincia di Cremona prevalentemente lungo il corso dei fiumi, dove trova condizioni ideali di vita.  
La volpe (Vulpes vulpes) ha uno degli areali più vasti fra i mammiferi selvatici terrestri. La caccia a questo 
predatore, seppur intensa e tenace, non ha causato, nella maggior parte dei casi, estinzioni locali; ogni declino 
della popolazione viene seguito da un pronto incremento della specie non appena il controllo mediante 
attività venatoria diminuisce. Malgrado la sua abbondanza sia maggiore nelle aree collinari con buona 
eterogenicità ambientale, in provincia di Cremona la volpe è ampiamente diffusa e determina spesso conflitti 
col mondo venatorio che la considera un temibile predatore.  
Un altro mammifero oggi più che mai al centro del dibattito è la nutria (Myocastor coypus); la sua 
espansione ha avuto proporzioni enormi ed ha trovato molte amministrazioni impreparate. La Provincia di 
Cremona da tre anni ha attivato un piano di controllo che prevede metodi di abbattimento diretto con fucile o 
cattura e successiva soppressione.  
Accanto a questi mammiferi ampiamente diffusi e che hanno un impatto evidente e diretto col mondo 
venatorio e l’opinione pubblica, ve ne sono altri, quali la donnola (Mustela nivalis), il tasso (Meles meles), 
la faina (Martes foina), il riccio (Erinaceus europaeus), il moscardino (Muscardinus avellanarius) e alcune 
specie di arvicole che sembrano mostrare uno status quantomeno soddisfacente in certe aree, anche se la loro 
distribuzione è spesso frammentata. Altri invece presentano una distribuzione locale fortemente alterata; è il 
caso della puzzola (Mustela putorius) e del ghiro (Glis glis).  
Le specie avicole che interessano, a vario titolo, il territorio provinciale sono circa 295, appartenenti a 18 
ordini e 59 famiglie. Le specie nidificanti, comprese le irregolari, sono circa 103, quelle svernanti 101, i 
migratori esclusivi 64 e gli accidentali 50 (A. Allegri et Al., 1996).  

                                                 
31 Il presente paragrafo fa riferimento all’indagine contenuta nel Piano faunistico-venatorio della Provincia di Cremona, art. 10 della 
Legge 11.2.1992, n. 157; Art. 14 della l.r. 16.8.1993, n. 26 e succ. mod. 
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Tra le specie stanziali il fagiano (Phasianus colchicus), di origine asiatica è stato diffuso in epoca romana in 
tutto il territorio europeo. Naturalizzata da tempo nel territorio italiano, è probabilmente la più importante 
specie di avifauna a livello venatorio, se non altro per i notevoli investimenti di ripopolamento eseguiti. 
Risulta pressoché presente in tutta la provincia, sia pure con densità disomogenee, in buona dipendenza dalle 
vocazioni delle aree, ma anche dall'attuale prassi venatoria basata sui ripopolamenti. In molte aree a caccia 
programmata non si può parlare di vere e proprie popolazioni, trovandoci in presenza di nuclei non 
autosufficienti, ma ricostituiti artificialmente anno dopo anno tramite i ripopolamenti primaverili, estivi e le 
cosiddette immissioni "pronta caccia". 
Allo stato attuale la starna (Perdix perdix) può considerarsi assente dal territorio provinciale, per quanto 
riguarda popolazioni autosufficienti e stabili. Nonostante le massicce immissioni a scopo venatorio, la 
riproduzione naturale risulta episodica o poco produttiva. Il declino della starna è un fenomeno europeo 
legato ai mutamenti del paesaggio rurale delle pratiche agricole tradizionali. L’elevato grado di isolamento 
dei residui gruppi di starne, che si trovano distribuiti in modo puntiforme in ambiti protetti o a gestione 
privata, costituisce un ulteriore elemento di pericolo per la specie. In Italia ha raggiunto livelli drammatici in 
coincidenza dell'aumento, negli anni '70, della pressione venatoria, cui la specie si è dimostrata alquanto 
sensibile.  
La pernice rossa (Alectoris rufa) è specie sedentaria, di abitudini terragnole che nidifica preferenzialmente a 
terra, negli incolti o lungo i margini dei coltivi. La specie predilige ambienti diversificati in cui si alternino 
coltivi con incolti, piccoli boschi e radure nei quali trova idonei siti per la riproduzione e l’alimentazione.  
Negli ultimi anni la specie è comparsa sul territorio probabilmente a seguito di interventi di ripopolamento; 
di fatto la specie in Provincia di Cremona non era presente, anche se la sua distribuzione nel secolo scorso 
comprendeva gli appennini settentrionali fino alla provincia di Parma, Piacenza e Pavia.  
La quaglia (Coturnis coturnis) in provincia di Cremona è prevalentemente estivante, con un periodo di 
permanenza nel territorio provinciale concentrato di massima da aprile a settembre.  
La specie, originaria di ambienti steppici, nel territorio provinciale predilige gli appezzamenti cerealicoli ed i 
loro margini erbosi e cespugliati, le stoppie, i prati (soprattutto erba medica e trifoglio), gli incolti con bassa 
vegetazione (altezza 30-60 cm) e i piccoli boschetti. Il picco della cova è compreso fra la seconda metà di 
giugno e la prima metà di luglio; depone mediamente 10 uova che vengono incubate per circa 20 giorni.  
Così come per gli altri fasianidi la quaglia ha subìto una drastica diminuzione sia come soggetti adulti 
migratori che come coppie nidificanti. Questo non dovrebbe essere imputabile alla pressione venatoria nel 
nostro territorio sulle popolazioni naturali in quanto la specie sosta in periodi in cui la caccia è sospesa. I 
motivi della diminuzione sono da ricercare prevalentemente: nella siccità e nella riduzione delle coltivazioni 
idonee alla specie (prevalentemente miglio) nelle zone di svernamento (Nord Africa) e in una regressione 
delle popolazioni riproduttive nei paesi europei a causa della diminuizione delle colture foraggere, 
dell’aumento dei trattamenti fitosanitari e dell’espansione di colture inadatte alla specie.  
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2.5.  L’indagine sull’assetto fisico e morfologico 
 
La superficie del territorio comunale presenta una regolare pendenza media del 3,34‰ in direzione sud, con 
quote comprese tra i 107,16 m s.l.m. nel punto più settentrionale posto in prossimità dell’ingresso della 
roggia Vailate in territorio comunale, ed i 93,86 metri s.l.m. che si riscontrano in quello più meridionale, 
vicino dell’asta del fontanile della Cà, per un dislivello complessivo di 13,30 m. 
Le caratteristiche morfologiche complessive di un territorio interamente piano come quello di Vailate paiono 
difficilmente apprezzabili mediante l'osservazione diretta, che consente di distinguere nell'area solo le 
depressioni più marcate che localmente si accompagnano ad alcune teste di fontanile (Fontane dei Dossi e 
dei Buchi), o lievi irregolarità nelle aree coltivate. 
 

 
La varazione altimetrica del comune di Vailate: la linea bianca individua la quota 100 m s.l.m. 
 
Il territorio di Vailate appartiene agli ambiti geomorfologici della pianura alta e media. 
La fascia periferica dell’abitato pare caratterizzarsi per la presenza costante di uno strato di ghiaia e sabbia 
addensata di discreto spessore posto sotto una copertura limosa, seguita da un profilo complessivamente 
omogeneo di discrete o buone caratteristiche meccaniche, che in nessun caso rivela la presenza di strati di 
scarsa consistenza. 
Nella porzione centro meridionale dell’abitato prevalgono ghiaie addensate sin dalla superficie, che alla 
profondità di circa 3 m lasciano il posto a intervalli di sabbie e ghiaie di discrete o buone caratteristiche 
meccaniche, mentre in parte dell’area centro orientale sono presenti nel profilo sabbie sciolte e non 
compaiono banchi ghiaiosi densi di spessore rilevante. Anche in questo caso non sono presenti strati di 
scarsa consistenza tali da rendere realmente problematica la realizzazione di edifici di dimensioni ordinare.
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Sotto ambiti geomorfologici: pianura alta (rosso) e media pianura (beige) 
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Sotto ambiti geomorfologici: pianura alta (rosso) e media pianura (beige) 
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L’aspetto più rilevante, peraltro comune a tutto il territorio di Vailate ad esclusione in parte della porzione più 
settentrionale a N dell’abitato, è dato dalla presenza di una falda freatica superficiale che durante i rilievi 
effettuati a settembre 2002 è stata osservata in ambito urbano alla profondità di –2,5 m dal piano campagna 
Non si evidenziano condizioni di problematicità tale da rendere sconsigliabile o particolarmente complessa la 
realizzazione di edifici analoghi a quelli più diffusamente presenti in Vailate. 
 

 
Classi di fattibilità geologica 
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Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica...” è in vigore la nuova classificazione sismica, che 
suddivide il territorio nazionale in 4 zone sismiche e colloca Vailate nella zona 4, di bassa sismicità, 
caratterizzata da una accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (Vs > 800 m/s) ® ag =0,05 
g, con g =accelerazione di gravità = 9,81 m/s2. 
Si sottolinea l’assenza di rischio di liquefazione per la verticale considerata, e per effetto del criterio 
cautelativo impiegato, tale giudizio può essere esteso a tutto il territorio del centro abitato, le aree di nuova 
espansione, e le superfici interposte. 
 

 
Rischio sismico 
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2.6.  L’indagine dei beni paesaggistici e culturali 
 
Da una lettura di confronto tra le fonti dati disponibili32 non emergono rilevanze paesaggistiche di notevole 
entità, fatta salva la carattestica presenza di fontali33 e le estensioni boschive, tutelate ai sensi dell’art. 142 c. 1 
lett. g del D.Lgs 42/2004. Si ricorda la presenza del Plis del Parco dei fontanili di Capralba confinante a sud e 
si riportano le infrastrutture storiche individuate dal Ptcp. 
 

 
 
Il centro storico rilevato su cartografia Igm, levata 1888, copre un’estensione di 14.0068 mq, pari all’1,5% 
del territorio comunale e al 17% del centro edificato. 
Le estensioni a bosco coprono un’area complessiva di 38.379 mq e rappresentano lo 0,4% della superficie 
non edificata del territorio vailatese. 
Si individuano anche tracciati di rilevanza storica per un totale di circa 19 km. 
 
 
2.6.1.  I beni tutelati dalla Soprintendenza 
 
Per quanto concerne i beni tutelati ai sensi del D.lgs 142/2004, già Legge 1089/1939, si riporta 
l’individuazione degli immobili all’interno del tessuto storico: 
 

                                                 
32 A tal fine si sono confrontati le banche dati regionali SIBA, beni culturali vincolati, Piano paesaggistico regionale e la Carta delle 
Tutele e Salvaguardie del Ptcp di Cremona 
33 Come già disaminato nel capitolo 7 
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Si riporta altresì l’elenco dei beni sottoposti a decreto vincolo: 
 

 

 



43 

 

2.6.2.  Le cascine di interesse ambientale 
 
Nel territorio comunale sono individuate dal Ptcp di Cremona 37 cascine, di cui 16 di interesse ambientale, le 
restanti di scarso interesse storico culturale. 
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2.7. La caratterizzazione ambientale della componente insediativa 
 
2.7.1.  Il sistema infrastrutturale e la mobilità 
 
Il sistema della mobilità è caratterizzato sostanzialmente dalle infrastrutture stradali. La rete ferroviaria non 
interessa il territorio vailatese e la linea più prossima è linea Treviglio-Cremona. Le stazioni più vicine sono quella 
di Caravaggio ubicata in prossimità del santuario e quella di Capralba. 
A notevole distanza dall’abitato, circa 5 Km a nord in territorio di Treviglio, è localizzato il tracciato della 
ferrovia ad alta capacità Milano-Brescia che si snoderà con direzione est-ovest e non attraverserà il territorio 
comunale di Vailate. 
La viabilità del Comune è essenzialmente costituita da strade provinciali tra le quali: Calvezano-Vailate, 
Vailate-Arzago, Agnadello Vailate, Crema-Vailate, Scannabue-Vailate. Importante arteria di collegamento è 
la SP 185 “Rivoltana” 
Ad eccezione delle strade agricole, precipuamente dedicate al traffico dei mezzi agricoli, tutte le altre strade 
sono “despecializzate”, vale a dire utilizzate indistintamente da tutti i tipi di traffico; per ciò che concerne la 
rete esterna al centro abitato tale situazione non appare particolarmente negativa, per quanto occorra 
segnalare la generale inadeguatezza delle sezioni stradali e dei livelli di sicurezza (mancanza di pista 
ciclopedonale verso Vailate e riorganizzazione della rotatoria del Santuario). 
Gli ingressi nel comune limitrofo di Misano, programmati dalle previsioni delle Grandi Opere (BreBeMi) e 
dal Ptcp. prevedono la realizzazione di una bretella di collegamento della S.P. Rivoltana alla nuova 
autostrada in progetto mediante uno snodo a mo di rotatoria in sostituzione dell’attuale incrocio Misano- 
Rivoltana-Calvenzano oltre al ridisegno dell’attuale rotatoria nei pressi del Santuario della B.V. di 
Caravaggio. Tali realizzazioni costituiranno un incentivo per i residenti a Milano e nell'hinterland immediato 
a stabilire la propria residenza in Comuni come Misano di Gera d’Adda, in grado di offrire una migliore 
qualità della vita. 
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Rappresentazione parziale del tracciato della Bre.Be.Mi, che andrà ad interessa, seppur indirettamente, con le diramazioni in direzione sud, il territorio di 
Vailate incrementandone l’accessibilità. 
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2.7.2. L’inquinamento acustico 
 
Il rumore va considerato una vera e propria fonte d’inquinamento e, se eccessivo, può rappresentare un vero 
e proprio pericolo per la salute, con rischi dai disturbi psicofisici fino ad autentici danneggiamenti al sistema 
uditivo; com’è noto, si propaga nell’aria e nei materiali e, in base alla loro natura, si diffonde con modi e 
velocità differenti, anche se alcuni materiali possono limitarlo parzialmente, mitigandone gli effetti in termini 
fonoassorbenti; è percepito dall’uomo per via delle variazioni di pressione dell’aria, che agiscono sul 
timpano e arrivano mediante il sistema nervoso al cervello per essere valutate; è composto dall’ampiezza, 
che determina l’intensità del suono, e dalla frequenza che stabilisce la caratteristica del suono; viene misurato 
in decibel (dB) e, a seconda dell’intensità, ha effetti differenti34, con una scala di valori non lineare, per cui 
una quantità numerica doppia di un’altra non corrisponde al doppio del rumore35. 
L’inquinamento acustico è prodotto dall’insieme di rumori provenienti da più fonti, in grado di condizionare 
l’equilibrio psicofisico del soggetto percettore: la popolazione risulta frequentemente esposta a rumori diurni 
continuati che sfiorano la soglia limite dei 65 dB, oltre cui il suono inizia a porre problemi fra i quali i più 
frequenti sono – oltre alla sensazione generica di fastidio – i disturbi del sonno e del riposo, lo stress 
fisiologico, i danni cardiovascolari e psichici, le interferenze sul rendimento, concentrazione e 
apprendimento, oltre ai danni economici rappresentati da spese sanitarie, astensioni dal lavoro, 
deprezzamento degli alloggi e ridotte possibilità di destinazioni urbanistiche plurime. 
L’obiettivo di ridurre l’inquinamento acustico è perseguibile tramite la zonizzazione acustica, uno degli 
strumenti necessari per favorire lo sviluppo sostenibile e per identificare le operazioni di risanamento 
acustico da compiere36.  
La seguente tabella riporta le principali norme nazionali e regionali relative all’inquinamento acustico:  
 
Dpcm 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente estemo 
L. 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull’inquinamento acustico  
DECRETO 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. 
Dpcm 18 settembre 1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante 
Dpcm 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 
Dpcm 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 
Dpr. 11 dicembre 1997, n. 496: Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili 
civili 
Dpcm 19 dicembre 1997: Proroga dei termini Per l’acquisizione e l’installazione delle apparecchiature di controllo e di registrazione 
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 
1997 
DECRETO 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico 
Dpcm 31 marzo 1998: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in 
acustica, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro 
sull’inquinamento acustico" 
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 pubblicata il 14\12\98: "Nuovi interventi in campo ambientale." Gazzetta Ufficiale – Serie generale 
n. 291 di Lunedì, 14 dicembre 1998 
Dpr. 18 novembre 1998, n.459 ; G.U. del 4 gennaio 1999. Regolamento per l’Inquinamento acustico da traffico ferroviario. 
Dm.31 ottobre 1997; Metodologia di misura del rumore aeroportuale. 
Dpr. 11 dicembre 1997, n.496; Regolamento per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili. 
Dm Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000; G.U. 5 dicembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli 

                                                 
34 Per esempio una conversazione tra due persone corrisponde a 50 dB, oltre i 60 inizia ad essere percepito come fastidio, mentre la 
soglia del rumore è fissata a 120 dB. 
35 Perciò, 100 dB non sono il doppio di 50 dB, mentre invece, un rumore di 86 dB risulta essere il doppio di 80 dB, quindi, se si 
riesce a ridurre di quei 6 dB di differenza il rumore, si dimezza la sensazione di disturbo avvertita dall’uomo. 
36 È utile richiamare il significato di alcuni termini che verranno riportati nelle pagine seguenti e che sono contenuti in molte leggi e 
direttive relative all’inquinamento acustico; valore di emissione (il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa); valore di immissione (il valore massimo di rumore che può essere immesso da 
una o più sorgenti sonore nell’abitazione o nell’esterno, misurato in prossimità dei ricettori); valore di attenzione (il valore di rumore 
che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente); valori di qualità (i valori di rumore da 
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e i metodi di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi 
di tutela previsti dalla legge), determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione 
d’uso della zona da proteggere, e definiti dal Dpcm. 14 novembre 1997. 
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enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del 
rumore. 
Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001, "Norme in materia di inquinamento acustico". 
Delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/9776, BUR del 15/07/02, “Criteri tecnici per la predisposizione della 
Classificazione Acustica del territorio comunale” 
Dpr. 30 marzo 2004 n.142, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare. 
 
Il Dpcm.1 marzo 1991 fissava i limiti massimi di esposizione al rumore in ambienti esterni e abitativi, ed è 
stato emanato in attuazione della legge 349/1986 assegnando alle regioni il compito di definire le linee guida 
ai comuni per la redazione dei Piani di risanamento acustico, articolando lo spazio comunale in sei classi 
acustiche in base alla destinazione d’uso prevalente, alla densità abitativa, alla densità di attività 
commerciale, di servizi e produttiva e ai caratteri del flusso veicolare, individuando unità territoriali 
omogenee e applicandovi limiti massimi diurni e notturni del livello sonoro equivalente, come segue37: 
 

CLASSE DEFINIZIONE DESCRIZIONE 

VALORI LIMITE DI 
IMMISSIONE dB(A) 

Diurno 
(6 – 22) 

Notturno 
(22 – 6) 

Classe I 
AREE 

PARTICOLARMENTE 
PROTETTE 

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 
di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, 

aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici. 

50 40 

Classe II 
AREE DESTINATE A USO 

PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALE 

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con basse densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali e artigianali. 

55 45 

Classe III AREE DI TIPO MISTO 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale 
o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali e 
di uffici, con limitata presenza di attività artigianali 

e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

60 50 

Classe IV AREE DI INTENSA 
ATTIVITÀ UMANA 

Aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con 

elevata presenza di attività commerciali e di uffici, 
con presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con 

limitata presenza di piccole industrie. 

65 55 

Classe V 
AREE 

PREVALENTEMENTE 
INDUSTRIALI 

Aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni. 70 60 

Classe VI 
AREE 

ESCLUSIVAMENTE 
INDUSTRIALI 

Aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi. 70 70 

 
Molto importante è stata anche la Legge quadro 447/1995 sull’inquinamento acustico che, rispetto al Dpcm 
1 marzo 1991 (che fissava esclusivamente i limiti massimi d’immissione), ha introdotto i concetti di valori di 
emissione, attenzione e qualità; tra i suoi decreti e regolamenti attuativi, è opportuno richiamare il Dpcm 14 
novembre 1997 che ha fissato, in relazione alle classi di destinazione d’uso del territorio, i valori limite di 
emissione delle sorgenti sonore (singole e nel loro insieme), i valori di attenzione, i valori di qualità < 3 

                                                 
37 I dati della tabella concernono i valori assoluti d’immissione, non applicabili nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, 
ferroviarie, marittime, aeroportuali, degli autodromi, le piste motoristiche di prova e quelle destinate ad attività sportive. In questi casi 
eccezionali, i limiti sono stabiliti con appositi decreti attuativi che fissano anche l’estensione delle fasce. 
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dB(A) rispetto ai valori limite assoluti d’immissione, il valore limite differenziale38, confermando inoltre 
l’obbligo dei comuni di effettuare la zonizzazione acustica.  
La Lr. 13/2001, riprende queste direttive e stabilisce che ogni comune deve dotarsi di un adeguato Piano di 
Zonizzazione Acustica (Pza), il quale appunto suddivide il territorio comunale in varie zone acustiche, 
basandosi sulle diverse tipologie di insediamenti, a cui corrisponderanno differenti valori di rumorosità 
ambientale. L’operazione è utile per prevenire il deterioramento di zone non inquinate e per risanare quelle 
dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili 
effetti negativi sulla salute della popolazione residente. 
 

 
 

                                                 
38 Quest’ultimo è la differenza tra il livello di rumore ambientale, in presenza cioè delle sorgenti disturbanti, e il rumore residuo, 
registrato in loro assenza; tale valore è di 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) e di 3 dB(A) durante il periodo 
notturno (dalle 22 – 00 alle 6.00). 
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Come è possibile osservare dal piano di 
zonizzazione acustica del Comune di Vailate:  

1. La classe I è caratterizzata dalle 
infrastrutture idriche tipiche del 
territorio in oggetto; 

2. La classe II caratterizza la maggior 
parte del centro edificato e delle aree 
agricole; 

3. La classe III caratterizza le residuee 
aree agricole, l’intorno del centro 
edificato e le arterie stradali 
secondarie 

4. La classe IV e V sono localizzate in 
prossimità del distretto industriale al 
confine ovest con Misano; 

5. La classe VI caratterizza il solo 
comporto industriale a nord del 
territorio vailatese. 
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2.7.3.  L’indagine sui rifiuti39 
 
Altro elemento di rischio per la qualità dell’ambiente del territorio trattato è rappresentato dalla gestione dei 
rifiuti urbani. Le città importano a diversi scopi materiali in seguito trasformati e infine allontanati sotto 
forma di rifiuti, la maggior parte delle volte non più utilizzabili. Appare perciò evidente la necessità di 
limitare al massimo la produzione di tali rifiuti, in aggiunta all’impiego di sostanze meno dannose per 
l’ambiente. Un approccio sostenibile prevede l’uso di materie che riducano l’impatto ambientale, nel 
tentativo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti tramite l’utilizzo di sistemi di progettazione dei 
processi, di gestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. L’aumento dei consumi, l’utilizzo diffuso di 
materiali con brevi cicli di vita e i cambiamenti negli stili comportamentali hanno portato a modelli di 
consumo insostenibili, che aumentano costantemente in maniera direttamente proporzionale al 
miglioramento del tenore di vita e all’aumento del reddito pro capite.  
I rifiuti sono un rilevante fattore di carico ambientale e un forte indicatore di spreco delle risorse disponibili. 
Alla perdita di materie prime e dell’energia necessaria alla produzione dei prodotti si deve aggiunge la 
difficoltà nello smaltire i rifiuti finali. È perciò utile puntare alla limitazione produttiva dei rifiuti, insieme al 
contenimento della produzione d’inerti edilizi, allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla 
demolizione di fabbricati o dalla bonifica di aree dismesse, al riciclo dei materiali di scarto. Appare 
ineludibile perciò limitare lo spreco di risorse e di rifiuti, sia diminuendone la produzione complessiva sia 
aumentando la raccolta differenziata: il D.Lgs. 22/1997 all’origine prevedeva il raggiungimento del 15% di 
raccolta differenziata nel 1999 e del 35% nel 2003, quindi nel 2006 il D.Lgs. 152/2006 ha innalzato gli 
obiettivi del 45% e 65% entro la fine del 2008 e 2012; infine la finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 
296) ha introdotto gli obiettivi ancor più elevati del 40% nel 2007, 50% nel 2009 e 60% nel 2011. 
 
In Regione Lombardia la produzione di rifiuti urbani nel 2009 ha fatto registrare un calo nella produzione 
totale che è passata da 5.029.428 tonnellate nel 2008 a 4.936.280 tonnellate nel 2009, e che corrisponde ad 
una riduzione del 1,9%. 
 

 
 
Come si può vedere, questa è la terza diminuzione che si registra a partire dal 2003, anno in cui ci fu un calo 
nella produzione pari a circa 1,4% (-67.000 tonnellate), seguita da quella registrata nel 2007, pari a 0,3% (-
12.600 tonnellate). 
Considerando poi l’intero periodo che va dal 1995 al 2009 (14 anni), si può osservare che mentre nella prima 
metà – dal 1995 al 2002 – si assiste ad una crescita costante e abbastanza marcata della produzione dei rifiuti 
- con un aumento di circa 960.000 tonnellate, circa il 26% pari al 3,7% medio annuo - nella seconda metà, 

                                                 
39 I dati del presente capitolo derivano dal rapporto “La gestione dei rifiuti in Regione Lombardia” (2009) a cura di Arpa  
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dal 2002 al 2009, si registra un incremento di “appena” 256.000 tonnellate, cioè un quarto rispetto al 
precedente, con un aumento di solo del 5%, pari allo 0,8% medio annuo. 
Questa crescita a due velocità risulta ancora più evidente considerando la produzione pro-capite, indice che 
annulla le differenze dovute alle variazioni di popolazione e rende quindi confrontabili i valori nei diversi 
ambiti temporali e territoriali. 
 
A livello provinciale la situazione è piuttosto diversificata anche se nel 2009 quasi tutte le province 
lombarde, con le sole eccezioni di Pavia e Sondrio, hanno registrato una diminuzione della produzione totale 
di rifiuti urbani con variazioni minime di -0,4% a Bergamo o di -0,5% a Lodi fino a variazioni massime di -
3,4% a Milano.  

 
L’andamento della produzione totale e pro-capite a livello comunale presenta ovviamente una grossa 
dispersione, dato l’alto numero di comuni presenti in Lombardia: si osserva che ben 1.010 comuni su un 
totale di 1.546 hanno avuto nel 2009 una produzione pro-capite inferiore alla media regionale. 
Analizzando le distribuzioni in classi sulla base di vari parametri, rappresentate nelle tabelle e nei grafici 
seguenti, si possono individuare raggruppamenti di comuni che presentano valori simili di produzione 
procapite. 
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Come si evince dalla cartografia sottostnate il comune di Vailate registra un produzione pro capite tra 
i 0,9 e l’1, kg/ab giornalieri in linea con la produzione rilevata al 1998 

 
La pratica del compostaggio domestico invece è un’importante misura per la riduzione della produzione dei 
rifiuti urbani perché consente ai cittadini di recuperare il rifiuto organico direttamente sul “luogo di 
produzione” sottraendolo dalla gestione del servizio pubblico di raccolta. Il rifiuto organico, costituito da 
scarti di cucina, scarti di orto e giardino e da residui di sfalci e potature, rappresenta circa un terzo dei rifiuti 
prodotti a livello domestico e recuperarlo significa diminuire i costi legati alla gestione e allo smaltimento, 
rallentare l’esaurimento delle discariche e diminuire la produzione di odori e percolato. Il compostaggio è un 
processo aerobico naturale che consente attraverso la degradazione microbica dei rifiuti di ottenere un 
terriccio – il compost – che può essere utilizzato come fertilizzante. 
Può essere svolto autonomamente dai singoli cittadini che dispongono di spazi adeguati, seguendo poche e 
semplici regole: basta utilizzare un composter (contenitore aerato che riduce l’emissione di odori ed evita di 
attirare animali indesiderati), miscelare gli scarti da cucina e resti vegetali per garantire il necessario apporto 
di ossigeno, e mantenere un giusto contenuto di umidità per evitare la formazione di odore e garantire 
l’attività dei microrganismi. Questa pratica è particolarmente adatta a quelle realtà a vocazione “agricolo e 
rurale”. 
In Lombardia nel 2009, grazie alle iniziative comunali che hanno promosso tale pratica, sono stati distribuiti 
489 composter e si stima che siano state sottratte al servizio pubblico di raccolta circa 34.628 tonnellate: la 
stima viene fatta considerando per ogni utenza che ha sottoscritto la convenzione, una produzione giornaliera 
teorica di rifiuto organico pari a 0,25 kg (coefficiente di “auto compostaggio”) per persona e assumendo un 
numero medio di abitanti per nucleo familiare pari a 3 così come definito dall’ISTAT. 
Le province con il maggiore numero di comuni che effettuano il compostaggio domestico sono Bergamo 
(135), Cremona (114) e Milano (110) mentre Lodi e Sondrio sono quelle con il numero minore, 
rispettivamente con 16 e 27. 
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Dall’esame dei dati comunali relativi alle classi di percentuale di raccolta differenziata risulta evidente come 
progressivamente siano in diminuzione i comuni con basse percentuali e in crescita quelli con percentuali 
superiori al 50%, mentre si è quasi stabilizzato il numero di comuni nella classe compresa tra il 35 e il 50%. 
In genere, percentuali superiori sono raggiunte in seguito della modifica del sistema di raccolta o con 
l’introduzione della raccolta della frazione organica. 
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Dalla carta risulta che Vailate rientra nei comue con percentuali di differenziazione della raccolta dei 
rifiufiuti superiore al 65%, rientrano nella classe più virtuosa delle amministrazioni comunali lombarde. 
 

 

 
*
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2.7.4.  L’indagine sul rischio antropico 
 
Valutando i rischi antropici del territorio vailatese si considerano: 

1. le fasce di rispetto stradali (Dpr. 16 settembre 1996, n. 610) 
2. le stazioni radio base (100 m, ex Dpcm. 8 luglio 2003) 
3. le fasce di rispetto dei metanodotti (Dm 24 novembre 1948 e s.m.i) 
4. la fascia di rispetto dei pozzi di approvvigionamento delle acque (200 m, ex Dpr. 24 maggio 1988, n. 

236, art. 5, 6 e 7) 
Si ricorda che il comune di Vailate non presente classi di rischio idrogeologico molto elevato40, né fasce di 
rispetto PAI, né fasce di rispetto di aziende a rischio di incidente rilevante. 
 

 

                                                 
40 Si è confrontato a tal fine lo strato specifico contenuto nel Ptcp di Cremona. 
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Vediamo ora le criticità e i corrispondenti fattori determinanti in materia d’inquinamento elettromagnetico, 
con riferimento alla disciplina vigente, nazionale e regionale, e ai corrispondenti studi di settore. 
Dal punto di vista nazionale emerge il principale riferimento della L. 22 febbraio 2001, n. 36 recante “Legge 
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che, oltre a dettare 
i principi fondamentali per tutelare la salute ex art. 32 Cost., assicura la tutela dell’ambiente e del paesaggio 
promuovendo l’innovazione tecnologica e il risanamento per minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi; 
quindi, ex art. 4, c. 2, lett. a) della L. 36/2001, il Dpcm 8 luglio 2003 fissa i limiti d’esposizione e i valori di 
attenzione nonché le tecniche di misurazione e rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche sulla 
base di tre aspetti sanitari da considerarsi: 
i) deve essere minimizzato il campo elettromagnetico nei luoghi in cui ci sia presenza continuata di 

persone, considerando il limite di legge pari a 6 V/m; 
ii) l’organismo umano risulta più sensibile all’esposizione continua a campi elettromagnetici, in particolare 

durante le ore notturne; quindi, a parità d’intensità di campo sono da preferirsi installazioni che 
comportino campi elettromagnetici in luoghi dove la permanenza sia diurna e saltuaria (strade, 
parcheggi, luoghi di lavoro, etc.), piuttosto che continua e notturna (abitazioni, alberghi, etc.); 

iii)  in ogni caso sono da considerarsi popolazione a rischio i bambini, gli ammalati e gli anziani e, quindi, 
per le installazioni nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali e case di riposo ci si dovrà attenere alle 
indicazioni della Lr. 11/2001.  

Pertanto, nell’ambito del trattamento dei dati che segue saranno considerati come punti sensibili i luoghi 
indicati nella seguente tabella, che ne valuta anche i potenziali fattori di criticità: 
 

Tipo di luogo 
(punto sensibile) 

Fattori di potenziale criticità 
Presenza di fasce 

di popolazione a rischio 
Permanenza per 

oltre 4 ore 
Permanenza notturna 

Asili  X   
Scuole  X   
Ospedali  X X X 
Case di cura  X X X 
Residenze per anziani  X X X 
Alberghi    X 
Abitazioni   X X 

 
Tenuto conto delle restrizioni dettate dalla disciplina vigente, nazionale e regionale, è stata adottata la fascia 
di rispetto per lo studio delle criticità legate ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici indotti dai 
sistemi di ripetizione ad onde radio (SRB, DVB – H, W – LAN, etc.) pari a 100 m  
Per quanto concerne il rischio derivante dalla presenza di strade a medio-elevato scorrimento e i metadonotti, 
il centro edificato non è interessato se non marginalmente, risultando però una discreta interferenza sul 
territorio extra-urbano agricolo. 
I due pozzi e le due installazioni radio base generano un buffer di tolleranza che coinvolge il distretto 
produttivo a nord-est del centro storico e marginalmentei quartieri residenziali dell’area, ponendo particolare 
attenzione ai rischi generabili sulla qualità delle acque e di vita dei residenti. 
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2.8. L’indagine sulla componente socio-economica: dinamiche e tendenze locali 
 

2.8.1. Le dinamiche demografiche41 
 
Nell’ambito delle analisi atte a definire il quadro conoscitivo propedeutico alla definizione delle scelte 
strategiche di sviluppo, si considerano le dinamiche demografiche dell’ultimo decennio.  
Si considerano a tal fine i dati riguardanti la popolazione a partire dal trend demografico dal 2001 al 2010: 
 

 

 

                                                 
41 Le informazioni contenute in questo capitolo sono derivati dalle elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
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Dalle elaborazioni Istat si apprende che la popolazione è stata in costante crescita nell’arco di dieci anni, con 
due leggeri flessi nel saldo annuo degli anni 2007 e 2010, per valori inferiori allo 0,5% 
Al fine di definire maggiormente le dinamiche demografiche del territorio vailatese si considera anche la 
composizione della popolazione per età: 
 

 
 
Come si evince dai dati e dai grafici successivi, l’età media dei residenti è di circa 41 anni, leggermente al di 
sotto della media di 42 anni a livello regionale e di 44 anni della media provinciale. 
Anche l’indice di vecchiaia segnala una popolazione mediamente più giovane rispetto ai valori regionali e 
provinciali, con una concentrazione del 46% dei residenti entro la fascia di età compresa tra i 30 e i 60 anni. 
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Si considerano come ulteriori dati la composizione delle famiglie: 
 

 
 

 
 
Si desume una graduale diminuzione dei componenti medi per famiglia, sebbene si registri un costante 
aumento dei nuclei familiari (ben 230 in quasi dieci anni).  
La composizione per stato civile evidenzia valori in linea con le medie regionali e provinciali.  
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Infine si considera la composizione della popolazione rispetto alla nazionalità: 
 

 
 

 
 
Si deduce che circa il 13% della popolazione di Vailate di nazionalità estera, con predominanza di cittadini 
marocchini, albanesi e romeni. Si rileva inoltre un saldo totale positivo, indice dell’aumento dei fenomeni 
immigratori nel territorio comunale. 
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2.8.2.  I servizi esistenti42 
 
Si delinea il quadro analitico della dotazione a servizi del Comune di Vailate, oggetto di approfondimento in sede di 
Piano dei Servizi. 
 

 
 

                                                 
42 Dati e immagini tratti dalla relazione di Piano dei servizi del Comune di Vailate (aggiornamento 2009), a cura di Pier Ernesto 
Riboldi. 
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Il totale della superficie dei servizi pubblici (esistenti e in previsione) è di 167.301 mq. 
Il totale della superficie dei servizi privati ad uso pubblico (esistenti e in previsione) è di 11.787 mq. 
Il totale della superficie dei servizi di proprietà privata convenzionati ad uso pubblico (esistenti e in 
previsione) è di 7.177 mq. 
Il patrimonio di edilizia economica popolare ammonta a 17 appartamenti per un totale di 870 mq. 
Il totale complessivo è pari a 186.265 mq. Poiché il totale degli abitanti previsto per il 2013 è di 4.721, la 
dotazione per ciascun abitante sarà pari a 39,45 mq di superficie. 
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2.8.3.  Il sistema produttivo 
 
Si rende necessario effettuare un primo approfondimento di confronto rispetto alle realtà comunali 
contermini al fine di valutare, in seconda battuta, le dinamiche per la dimensione vailatese. 
 

 
 
Forze lavoro e non forze lavoro, disoccupati e occupati per settore, tasso di attività, tasso di occupazione e 
tasso di disoccupazione43. 
 

 

                                                 
43 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
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Le imprese presenti suddivise per settore economico44. 
 

                                                 
44 Elaborazioni Urbistat su dati delle Camere di Commercio 
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2.8.4.  L’agricoltura e gli allevamenti 
 
Riveste particolata importanza, rispetto al territorio indagato, la componete strettamente legata al settore 
primario. Per tale approfondimento, non disponendo di dati più aggiornati si svilupperà una lettura partendo 
dai dati del Censimento45 Agricoltura del 2000. 
 

 
Grafico della superficie media (ha) delle aziende per comune e relativa media assoluta (linea rossa). 

 

 
Distribuzione % di Sau delle principali coltivazioni rispetto alla Sau totale del comune 

 
Si osserva come tutti i comuni sono interessati da una % significativa, tutti oltre il 50% tranne Agnadello, di 
Sau condotta a seminativo, cultura prevalente e caratterizzante l’area di indagine. Diverso comportamento si 
riscontra per la Sau condotta a prati permanenti e pascoli che comunque caratterizza per la restante quota tutti 
i comuni. 
 

                                                 
45 Fonte Istat 2001 
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Distribuzione del numero tale di aziende per tipologia di coltura 

 
Dal grafico di sintesi sopra esposto si ha la diretta correlazione con % di Sau per coltura esposta nel garfico 
della precedente pagina. Si riscontra la prevalenza, rispetto all’erea di osservazione, di aziende che coltivano 
seminativi andando, di fatto, a verificare che la maggior parte delle aziende presenti in ogni singolo comune 
coltivano seminativi su Sau presente nello stesso. Diverso comportamento si riscontra per Torlino Vimercati 
che, di fatto, è in controtendenza in quanto, rispetto alla media assoluta di aziende per comune che oltivano 
seminativi, o vi sono poche aziende che conducono molti ha di Sau, quindi aziende di grandi dimensioni, 
oppure la maggior parte della Sau disponibile nel comune per tale cultura è condotta da aziende non residenti 
nel comune stesso. 
 

 
Distribuzione del totale delle aziende agricole, del totale delle ziende con allevamenti e della media assoluta di aziende 

 
Si osserva che la distibuzione media delle aziende agricole rispetto all’area d’indagine si attesta a circa 33, 
molto vicino a tale valore si posiziona il comune di Vailate invece ben distante dal valore medio risulta il 
comune di Torlino Vimercati. Diversamente la distribuzione delle aziende con allevamenti risulta 
omogeneamente presente su tutte le aziende agricole domiciliate nei rispettivi comuni e non si evideziano 
fenomeni di accentuata sproporzione. 
Appare quindi opportuno effettuare una disaggregazione delle principali tipologie di allevamenti, al fine di 
fornire un quadro ricognitivo maggiormente esaustivo. 
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Distribuzione del numero totale di aziende agricole per tipologia di allevamento 

 
Dalla disaggregazione effettuata si apprezza che per tutti i comuni, assunti come bacino di verifica, non sono 
presenti allevamenti di bufalini, di ovini e di caprini. Invece caratterizzano tutti i comuni gli allevamenti di 
bovini e di equini. Diversamente si comportano gli allevamenti di suini presenti in tutti i comuni tranne 
Torlino Vimercati e gli allavamenti di avicoli che cratterizzano in massima misura il comune di Calvenzano 
e con un numero minore il comune di Vailate. 
 
 
2.8.5.  L’industria46, il turismo47 e il terziario48 
 
Segmentazione % delle imprese per settore nel comune di Vailate 
 

 
 
 
 

                                                 
46 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
47 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
48 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
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Segmentazione % delle imprese per settore nel comune di Agnadello 
 

 
 
Segmentazione % delle imprese per settore nel comune di Capralba 
 

 
 
Segmentazione % delle imprese per settore nel comune di Torlino Vimerati 
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Segmentazione % delle imprese per settore nel comune di Calvenzano 
 

 
 
Sintesi percentuale delle imprese ricondotte ai settori dell’industria, dell’artigianato, del turismo, del terziario 
e altre attività per i comni assunti come ambito di indagine. 
 

 
Distribuzione % dei principali settori per comune 

 
Degno di nota è la preminenza del settore industriale nel comune di Vailate rispetto ai comuni limitrofi nei 
quali la percentuale del settore terziario svetta su tutti gli altri assunti per il confronto. Si osserva infine che vi 
è una quota, quasi standard, legata al settore turistico che connota tutti e cinque i comuni. 
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3. La sintesi della valutazione dello stato delle componenti ambientali: l’analisi Swot rispetto ai 
fattori di stato/pressione/risposta 
 
L’analisi per componenti intende descrivere le caratteristiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate dall’attuazione del Piano, approfondendo i punti di forza e di debolezza 
evidenziati attraverso l’analisi SWOT, con specifica attenzione alle aree di particolare rilevanza ambientale, 
quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e i territori con produzioni agricole 
di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
Si sottolinea come l’analisi si basa sull’individuazione e la stima di un quadro di indicatori comune per 
quantificare lo stato delle risorse e le pressioni sulle componenti ambientali, per prevedere e quantificare 
gli impatti e per monitorare l’attuazione delle azioni intraprese in risposta alle criticità evidenziate.  
La ricostruzione dello stato dei luoghi e delle tendenze in atto49 porta così alla definizione del quadro di 
massima degli obiettivi di valutazione ambientale da assumere per preservare i valori ambientali 
caratterizzanti del territorio di Vailate, a partire dalle esigenze espresse dallo stato dei luoghi e in base alle 
esigenze riscontrabili in termini di conservazione, compensazione, recupero e riqualificazione degli assetti 
esistenti. 
 
I punti di forza individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

Ambiente atmosferico e qualità del’aria  
• limiti di concentrazione50 degli ossidi di azoto al di sotto dei valori limite stabiliti dal Decreto 

Legislativo n. 155 del 13/08/201051; 
• valori di concentrazioni delle polveri sottili (PM10) al di sotto della soglia di legge. 
Natura e biodiversità  
• presenza di Parchi locali di interesse sovra locale nelle immediate vicinanze del Comune quali 

elementi di ulteriore tutela e salvaguardia degli ambiti naturali locali; 
• buon livello di biodiversità, buona  ricchezza e diversificazione degli habitat naturali ben conservati e 

ben strutturati; 
• presenza di reti ecologiche e ambiti a finalità naturalistica e paesistica (elementi di primo livello e 

secondo livello della Rer) che concorrono al mantenimento degli ambiti non edificati comunali; 
• il sistema dei filari connota storicamente il paesaggio della pianura padana oltre a garantire la presenza 

di ambienti eterogenei dal punto di vista biologico. 
Risorse idriche 
• il territorio di Vailate è ricco di canalizzazioni (rogge) e affioramenti (fontanili) che ne determinano la 

connotazione di pianura irrigua; 
• forte equilibrio idrogeologico tra apporti e consumi idrici (bilancio idrico). 
Paesaggio 
• paesaggio agrario della pianura irrigua caratterizzato da opere idrauliche di antica formazione; 
• il sistema delle cascine si connota quale valore ambientale e storico; 
• il paesaggio vailatese è caratterizzato da diversi elementi di valore paesistico-ambientale quali i 

fontanili, boschi, ambiti agricoli, ecc. 
Suolo e sottosuolo (qualità dei fattori fisici) 
• stabilità geologica data dalle caratteristiche intrinseche dei suoli;. 
Uso del suolo 
• la maggior parte della superficie comunale è connotata da un uso agricolo o da attività produttive 
                                                 
49 In applicazione del punto 6.4, All. 1.a della Dgr. 10 novembre 2010, n. 9/761 (“Determinazione della procedura per la valutazione 
ambientale dei piani e programmi”), tra le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, ex art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, All. 
I, vanno compresi “[omissis] b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del Documento di piano; [omissis]. 
50 Tavole di modellizzazione delle concentrazioni di inquinanti, Arpa, provincia di Varese. 
51 Il quale ha recepito direttiva quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE. 
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legate al settore primario. 
Attività produttive 
• mercato basato sui settori edilizio, manifatturiero e agricolo; 
• crescente livello della domanda esogena ed endogena di ambiti produttivi; 
• buoni livelli occupazionali della popolazione locale. 
Dotazioni infrastrutturali dell’area 
• vicinanza con la strada provinciale Rivoltana che garantisce un’ottima accessibilità locale. 
Rifiuti  
• alta percentuale rilevata di differenziazione della raccolta dei rifiuti; 
• medio-bassi valori di produzione di rifiuti (circa 1 kg/ab). 
Popolazione 
• trend occupazionale superiore alla media nazionale; si riscontrano incrementi sia in termini di addetti 

che di unità locali; 
• indice di vecchiaia inferiore alla media regionale e provinciale; 
• l’analisi di lungo periodo ha evidenziato una crescita della popolazione superiore a quella dell’area 

provinciale. 
Assetto fisico e morfologico 
• Non sono presenti strati di scarsa consistenza tali da rendere realmente problematica la realizzazione di 

edifici di dimensioni ordinare 
Beni paesaggistici e culturali 
• Nel territorio comunale sono presenti fontanili ed estensioni boschive tutelate. Oltre a questi elementi il 

centro storico interessa il 17% dell’abitato; 
• Sono presenti 10 edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42//2004; 
• Nel territorio comunale sono individuate dal Ptcp di Cremona 37 cascine, di cui 16 di interesse 

ambientale. 
Servizi: 
• la dotazione di servizi è in grado di soddisfare la domanda attuale. 
 
I punti di debolezza (o disvalore) individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

Ambiente atmosferico e qualità dell’aria 
• importanti emissioni di CO e CO2; 
• le fonti di inquinamento sono rappresentate da combustioni (industriali e non) e trasporto su strada. 
Risorse idriche 
• qualità delle acque superficiali rilevata sui fiumi Serio e Adda classificata come sufficiente. 
Paesaggio 
• scarsa valorizzazione dei beni tutelati presenti. 
Suolo e sottosuolo (qualità dei fattori fisici) 
• livello di attenzione necessario per la tutela della falda idrica. 
Uso del suolo  
• Impatti derivanti dalle attività agricole. 
• Limitata presenza di copertura boschiva che garantirebbe un livello più elevato di biodiversità. 
Dotazioni infrastrutturali dell’area  
• Lontananza dal sistema infrastrutturale ferroviario principale, relativa lontananza dalla linea ferroviaria 

secondaria. 
Assetto fisico e morfologico 
• Ad esclusione in parte della porzione più settentrionale a nord dell’abitato il territorio comunale in 

ambito urbano è caratterizzato dalla presenza di una falda freatica profonda –2,5 m dal piano 
campagna. 

Popolazione 
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• il trend della popolazione mostra un incremento della stessa nell’ultimo decennio.  
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di opportunità si evidenziano: 
Ambiente atmosferico e qualità dell’aria 
• al fine della riduzione delle emissioni da combustione civile per il riscaldamento, si ricorda invece la 

cogenza dei dispositivi regionali in materia di certificazione energetica, nella fattispecie le Dgr. n. 
5018/07, n. 5373/07 e n. 8745/08, in attuazione degli artt. 9 e 25 della Lr. 11 dicembre 2006, n. 24 
recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e 
dell’ambiente” per definire le misure per contenere il consumo energetico degli edifici, attuare il 
risparmio energetico, l’uso attuale dell’energia, la produzione energetica da fonti energetiche 
rinnovabili. 

Risorse idriche 
• valorizzazione degli elementi di approvvigionamento idrico ai fini di tutela e potenziamento del 

paesaggio agrario.  
Paesaggio 
• territorio da valorizzare e promuovere rispetto alle identità locali; 
• valorizzazione del sistema delle cascine di valore ambientale riconosciute a livello provinciale 
Uso del suolo 
• Potenziamento e valorizzazione delle attività agricole esistenti a livello turistico-commerciale quali 

eccellenze enogastronomiche. 
Popolazione 
• dotazione di infrastrutture tecnologiche (wireless) per lo sviluppo di servizi online anche in aree 

marginali per attività legate all’imprenditoria; 
• sostegno al livello occupazionale per giovani e donne.  
Dotazioni infrastrutturali dell’area 
• futuro collegamento con l’autostrada Bre.Be.Mi, con conseguente migliore accessibilità globale del 

comune. 
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di minacce si evidenziano: 
Ambiente atmosferico e qualità dell’aria 
• processi di inversione termica al suolo che favoriscono l'aumento della concentrazione delle sostanze 

inquinanti nei pressi della superficie terrestre; 
• le forti concentrazioni di metano (oltre 400 t/anno), derivanti dalle attività agricole; 
Suolo e sottosuolo (qualità dei fattori fisici) 
• eventuale inquinamento della falda per inquinamento di attività agricole.  
Rischi antropici 
• interferenza delle principali arterie stradali sul paesaggio agrario extra-urbano; 
• presenza di stazioni radio base nei pressi del centro abitato.  
Risorse idriche 
• classificato in “zona di di attenzione” circa la vulnerabilità integrata del territorio da nitrati (dati 

PTUA). 
Clima  
• riduzione delle precipitazioni nei mesi di febbraio e luglio. 
Natura e biodiversità 
• l’assenza di aree protette e la scelta di non confermare la previsione di Plis possono portare ad un 

decremento della tutela della biodiversità locale. 
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Parte III 
Gli esiti della valutazione delle componenti ambientali e la definizione degli obiettivi di Piano 

 
1. Il quadro strategico di Piano: il disegno strutturale della strategia amministrativa 
 
Rispetto al quadro territoriale emerso con l’analisi delle componenti ambientali fin qui descritto, vengono ora 
individuate le linee di indirizzo strutturali del disegno di piano condivise dall’Amministrazione andandone 
ad individuare gli obiettivi (suddivisi in generali e specifici) e le conseguenti azioni. 
 
 
1.1. La definizione degli obiettivi 
 
Giova qui ricordare che la definizione degli obiettivi assunti per la revisione del Pgt sono suddivisi 
rispettivamente in obiettivi generali (MO), definiti rispetto alla struttura del territorio, e obiettivi specifici 
(OB) che esprimono gli indirizzi per l’impianto territoriale da raggiungere. 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). 
 
Macro-obiettivi  
MO.1. Il potenziamento e la razionalizzazione del sistema della mobilità 
MO.2. La riqualificazione, il rinnovo e l’adeguamento della dimensione urbana e ambientale 
MO.3. Il rafforzamento dell’economia legata al territorio e lo sviluppo dell’imprenditoria locale 
MO.4. La valorizzazione dell’identità locale e il potenziamento dell’offerta di servizi 
 
Da questi macro-obiettivi sono stati elaborati una serie di obiettivi specifici di carattere più puntuale che 
avranno ricadute all’interno del Pgt. 
 
Macro-obiettivi  Obiettivi 
MO.1. Il potenziamento e la razionalizzazione del 
sistema della mobilità 

1. La riqualificazione della viabilità comunale 
2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche 
eventualmente utilizzando strade vicinali. 

MO.2. La riqualificazione, il rinnovo e 
l’adeguamento della dimensione urbana e 
ambientale 
 
 

1. La creazione di posti di lavoro sul territorio 
comunale o comunque nelle immediate vicinanze 
dovrebbe conseguentemente favorire un incremento 
della popolazione residente. 
2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte 
valenza testimoniale  
3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree 
agricole 
4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i 
fontanili e gli elementi di maggior valore 
5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o 
poco utilizzati. 
6. 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. 
7. La promozione di una qualità dell’abitare che 
passa anche attraverso una maggiore attenzione alle 
caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 
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MO.3. Il rafforzamento dell’economia legata al 
territorio e lo sviluppo dell’imprenditoria locale 

1. Incrementare la dotazione di servizi nonché 
incentivare la collocazione di attività commerciali di 
vicinato. 
2. Promuovere la collocazione di nuove realtà 
produttive e l’ampliamento di quelle esistenti. 
3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e 
promozione territoriale. 
4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza 
degli insediamenti agricoli. 
5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli 
impianti a servizio dell’agricoltura che si pongano in 
corretto rapporto con le pre-esistenze. 
6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione. 

MO.4. La valorizzazione dell’identità locale e il 
potenziamento dell’offerta di servizi 

1. 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. 
2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale 
abbandonato e degradato. 
3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi 
costitutivi del paesaggio agricolo tradizionale. 
4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e 
rivitalizzazione di ambiti totalmente o parzialmente 
dismessi. 
5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della 
dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico. 
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1.2. La definizione delle azioni 
 
Definiti i macro-obiettivi e gli obiettivi della variante del Pgt sono state definite le azioni da intraprendere per 
il raggiungimento degli stessi. Le azioni presentate sono state suddivise per ambiti tematici: mobilità e 
trasporto; residenza, produttivo, servizi, agricolo, promozione locale e ambiti dismessi. 
 
Tassonomia Azioni 
Mobilità e trasporto Rifacimento del manto bituminoso. 

Realizzazione di nuove sedi stradali per il miglioramento della mobilità locale 
Realizzazione di nuovi parcheggi. 
Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali. 
Realizzazione di piste ciclabili mediante sistemazione di strade bianche 
Realizzazione di piste ciclabili legate agli ambiti di trasformazione 

Residenza Nuove aree residenziali 
Interventi residenziali limitati per rispondere a necessità di carattere familiare 
Interventi di valorizzazione del centro storico 
Interventi di valorizzazione degli edifici di interesse storico – culturale. 
Azioni di rigenerazione urbana 
Razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente da riqualificare mediante 
moderati incentivi volumetrici 
Incentivi per la qualificazione energetica degli edifici esistenti 

Servizi Adeguamento viabilistico e risoluzione dei principali nodi ereditati 
Incremento della dotazione di marciapiedi, di piste ciclo pedonali e 
dell’illuminazione pubblica 
Realizzazione spogliatoi, adeguamento impianti  e ampliamento della palestra di 
via Roma 
Progetto derivazione roggia Vailata 
Rifacimento di alcuni tratti di fognatura comunale 
Acquisizione aree per incremento servizi comunali. 
Incremento della dotazione verde e di misure mitigative per tutte le aree di 
trasformazione 
Realizzazione della nuova piazzola ecologica  
Aumento della dotazione di parcheggi legati alla realizzazione degli ambiti di 
trasformazione 

Produttivo Nuove aree industriali e ampliamenti 
Ampliamento della ditta Molino Oleificio Manzoni s.r.l. 
Realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea) 
Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico 
Individuazione di zone di rispetto intorno ad attività a rischio 

Promozione locale Promozione e incentivazione degli agriturismi 
Incentivazione della produzione e distribuzione a filiera corta 

Agricolo Individuazione di espansioni lontano dagli insediamenti agricoli al fine di evitare 
che nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di 
porzioni del territorio. 
Incentivi per la realizzazione di impianti a servizio dell’agricoltura in coerenza 
con l’esistente 
Definizione puntuale di ambiti di espansione per le attività agricole necessitanti di 
ulteriori spazi produttivi. 
Azioni mitigative sviluppate attraverso elementi normativi che ne garantiscano il 
risultato atteso. 
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Incentivi per il recupero del patrimonio rurale abbandonato e degradato. 
Valorizzazione e riconversione di nuclei agricoli dismessi con la previsione di 
nuove destinazioni no residenziali mediante la previsione di idonei strumenti 
attuativi. 
Limitata individuazione di aree da destinarsi ad espansioni agricole 
Valorizzazione degli edifici legati alle attività agricole 

Ambiti dismessi Previsione di nuove funzioni a servizio per ambiti dismessi. 
Paesaggio Tutela dei fontanili 

Tutela degli elementi di pregio ambientale 
Interventi di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesaggistico – 
storico – archeologico 
Incentivi per l’incremento della qualità paesaggistica dei manufatti esistenti 

 
 
1.3. La relazione tra obiettivi e azioni di Piano 
 
Definiti gli obiettivi e le azioni è possibile ora andare ad individuare la relazione tra i due elementi partendo 
dal presupposto che è stata adottata un’organizzazione piramidale (si veda in merito l’immagine di seguito), 
dove ai macro-obiettivi corrispondono una serie di obiettivi i quali vengono perseguiti mediante 
l’implementazione di una serie di azioni. Appare ovvio come questo tipo di organizzazione garantisce la 
ripercorribilità del processo decisionale. 
 
 

 
 
Nella tabella di seguito viene esplicata l’organizzazione ed il rapporto tra macro-obiettivi, obiettivi ed azioni. 

VVaarr iiaannttee  PPggtt  

MMaaccrroo--oobbiieettttiivvoo  11  
MMOO..11  

MMaaccrroo--oobbiieettttiivvoo  22  
MMOO..22  

 

MMaaccrroo--oobbiieettttiivvoo  nn......  
MMOO..nn......  

OObbiieettttiivvoo  11  
MMOO..11..11  

OObbiieettttiivvoo  22  
MMOO..11..22  

OObbiieettttiivvoo  nn......  
MMOO..11..nn......  

AAzziioonnee  AA  AAzziioonnee  BB  
 

AAzziioonnee  nn......  

I livello 

II livello 

III livello 
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Macro-obiettivi  Obiettivi Azioni 
MO.1. Il potenziamento e la razionalizzazione del 
sistema della mobilità 

1. La riqualificazione della viabilità comunale A. Rifacimento del manto bituminoso. 
B. Realizzazione di nuove sedi stradali per il 
miglioramento della mobilità locale 
C. Realizzazione di nuovi parcheggi. 
D. Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali. 

2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche 
eventualmente utilizzando strade vicinali. 

A. Realizzazione di piste ciclabili mediante 
sistemazione di strade bianche 
B. Realizzazione di piste ciclabili legate agli ambiti 
di trasformazione 

MO.2. La riqualificazione, il rinnovo e 
l’adeguamento della dimensione urbana e 
ambientale 
 
 

1. La creazione di posti di lavoro sul territorio 
comunale o comunque nelle immediate vicinanze 
dovrebbe conseguentemente favorire un incremento 
della popolazione residente. 

A. Nuove aree residenziali 
B. Interventi residenziali limitati per rispondere a 
necessità di carattere familiare 

2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte 
valenza testimoniale  

A. Interventi di valorizzazione del centro storico 
B. Interventi di valorizzazione degli edifici di 
interesse storico – culturale. 

3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree 
agricole 

A. Valorizzazione degli edifici legati alle attività 
agricole 
B. Limitata individuazione di aree da destinarsi ad 
espansioni agricole 

4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i 
fontanili e gli elementi di maggior valore 

A. Tutela dei fontanili 
B. Tutela degli elementi di pregio ambientale 

5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o 
poco utilizzati. 

A. Azioni di rigenerazione urbana 
B. Razionalizzazione del patrimonio edilizio 
esistente da riqualificare mediante moderati 
incentivi volumetrici 

6. 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. 

A. Interventi di recupero/restauro/valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico – storico – archeologico 

7. La promozione di una qualità dell’abitare che A. Incentivi per la qualificazione energetica degli 
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passa anche attraverso una maggiore attenzione alle 
caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

edifici esistenti 
B. Incentivi per l’incremento della qualità 
paesaggistica dei manufatti esistenti 

MO.3. Il rafforzamento dell’economia legata al 
territorio e lo sviluppo dell’imprenditoria locale 

1. Incrementare la dotazione di servizi nonché 
incentivare la collocazione di attività commerciali di 
vicinato. 

A. Adeguamento viabilistico e risoluzione dei 
principali nodi ereditati 
B. Incremento della dotazione di marciapiedi, di 
piste ciclo pedonali e dell’illuminazione pubblica 
C. Realizzazione spogliatoi, adeguamento impianti  
e ampliamento della palestra di via Roma 
D. Progetto derivazione roggia Vailata 
E. Rifacimento di alcuni tratti di fognatura 
comunale 
F. Acquisizione aree per incremento servizi 
comunali. 
G. Incremento della dotazione verde e di misure 
mitigative per tutte le aree di trasformazione 
H. Realizzazione della nuova piazzola ecologica 

2. Promuovere la collocazione di nuove realtà 
produttive e l’ampliamento di quelle esistenti. 

A. Nuove aree industriali e ampliamenti 
B. Ampliamento della ditta Molino Oleificio 
Manzoni s.r.l. 
C. Realizzazione di aree produttive ecologicamente 
attrezzate (Apea) 
D. Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, 
atmosferico, idrico 
E. Individuazione di zone di rispetto intorno ad 
attività a rischio 

3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e 
promozione territoriale 

A. Promozione e incentivazione degli agriturismi 
B. Incentivazione della produzione e distribuzione a 
filiera corta 

4. Il mantenimento dell’integrità e della 
compattezza degli insediamenti agricoli. 
 
  

A. Individuazione di espansioni lontano dagli 
insediamenti agricoli al fine di evitare che nuove 
infrastrutture o impianti tecnologici comportino la 
frammentazione di porzioni del territorio. 
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5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli 
impianti a servizio dell’agricoltura che si pongano in 
corretto rapporto con le pre-esistenze. 

A. Incentivi per la realizzazione di impianti a 
servizio dell’agricoltura in coerenza con l’esistente 

6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione. A. Definizione puntuale di ambiti di espansione per 
le attività agricole necessitanti di ulteriori spazi 
produttivi. 
B. Azioni mitigative sviluppate attraverso elementi 
normativi che ne garantiscano il risultato atteso. 

MO.4. La valorizzazione dell’identità locale e il 
potenziamento dell’offerta di servizi 

1. 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. 

A. Realizzazione spogliatoi, adeguamento impianti  
e ampliamento della palestra di via Roma 

2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale 
abbandonato e degradato. 

A. Incentivi per il recupero del patrimonio rurale 
abbandonato e degradato. 

3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi 
costitutivi del paesaggio agricolo tradizionale. 

A. Valorizzazione e riconversione di nuclei agricoli 
dismessi con la previsione di nuove destinazioni no 
residenziali mediante la previsione di idonei 
strumenti attuativi. 

4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e 
rivitalizzazione di ambiti totalmente o parzialmente 
dismessi. 

A. Previsione di nuove funzioni a servizio per 
ambiti dismessi. 

5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della 
dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico. 

A. Aumento della dotazione di parcheggi legati alla 
realizzazione degli ambiti di trasformazione 
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2. La valutazione delle azioni della Variante Generale al Pgt e il quadro generale di sostenibilità della 

programmazione 
 
2.1.  Il momento di sintesi: il giudizio di sostenibilità ambientale del Documento di piano 
 
In applicazione del punto 6.4, All. 1.a della Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10971 (“Determinazione della pro-
cedura per la valutazione ambientale dei piani e programmi”):  
x. tra le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, ex art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, All. I, vanno 

compresi “[omissis] b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabi-
le senza l’attuazione del Documento di piano; [omissis] d) qualsiasi problema ambientale esistente, per-
tinente al Documento di piano, ivi compresi in particolare quelli corrispondenti ad aree di particolare 
rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee; e) obiettivi 
di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
Documento di piano (target); f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la bio-
diversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio (esplicitazione 
delle componenti di analisi) e l’interrelazione tra i suddetti fattori”;  

y. per il reperimento delle informazioni necessarie, il Documento di piano e il Rapporto ambientale debbo-
no avvalersi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovraco-
munale, finalizzando il quadro conoscitivo alla determinazione delle dinamiche in atto, delle maggiori 
criticità del territorio e delle sue potenzialità, 

z. occorre altresì riferirsi agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati (Ptr e Ptcp), 
evidenziando in particolare: a) i modi di ricezione e adeguamento alle peculiarità del territorio comunale, 
b) l’integrazione con gli obiettivi specifici d’interesse locale e la coerenza (esterna e interna) delle azioni 
e degli interventi di piano dimostrando inoltre come, nella definizione degli obiettivi quantitativi di svi-
luppo ex c. 2b), art. 8 della Lr. 12/2005, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di ri-
qualificazione del territorio, minimizzazione del consumo di suolo, utilizzazione ottimale delle risorse 
territoriali ed energetiche e ottimizzazione della mobilità e dei servizi.  

In ottemperanza alle disposizioni regionali, dunque, il Rapporto Ambientale deve contenere “le informazioni 
e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio cul-
turale, facendo riferimento alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, te-
nendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  
−−−− probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  
−−−− carattere cumulativo degli effetti;  
−−−− natura transfrontaliera degli effetti;  
−−−− rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
−−−− entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessa-

te);  
−−−− valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  
- dell’utilizzo intensivo del suolo;  

−−−− effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale  
Tali assunti hanno portato all’identificazione del modello di sintesi delle analisi ambientali e degli esiti, otte-
nuti in questo Rapporto ambientale, per l’attribuzione del giudizio di sostenibilità delle azioni di Piano, sud-
diviso nei tre momenti valutativi espressivi:  
 
Al termine di tale procedimento di valutazione vengono quindi identificate le più opportune forme di mitiga-
zione/compensazione, da intendersi come funzioni collaterali valorizzative per l’incremento della sostenibili-
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tà/qualità ambientale delle trasformazioni proposte1 o individuando, quando necessario, le possibili alternati-
ve di Piano. 
 
 
2.2. La valutazione dello stato delle componenti ambientali: le risultanze emerse rispetto agli scenari di 

Piano 
 
In base a tali assunti pare dunque configurarsi un modello di sintesi delle analisi ambientali e degli esiti, otte-
nuti in questo Rapporto ambientale, suddiviso in tre momenti espressivi di altrettanti scenari d’indirizzo alla 
decisione, nella prospettiva del maggior grado di sostenibilità ambientale possibile, vale a dire:  
A. scenario attuale; 
B. scenario di tendenza, espressivo dell’evoluzione probabile dello stato ambientale senza attuazione del 

Documento di Piano, in base ai trend analitici individuati, 
C. scenario di Piano, che indica quanto e in che modo incidano le azioni del Documento di piano sulle 

componenti ambientali, in funzione delle quali fare emergere le pressioni, le potenzialità e i rischi carat-
terizzanti. 

In particolare, il modello sintetico dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile – esclu-
dendo l’attuazione del Documento di piano (Scenario zero) – è stato strutturato sulla base del seguente 
schema interpretativo: 
a) individuazione delle componenti di valutazione assunte nel Documento di scoping, 
b) individuazione dei fattori di indagine (sottocomponenti e corrispondenti indicatori) utilizzati per descri-

vere lo stato ambientale di ogni componente, 
c) descrizioni delle tendenze individuabili rispetto ai tre scenari adottati. 

 
Le componenti ambientali alla quale viene applicato questo modello sono le medesime definite nel Docu-
mento di scoping e indagate nel Rapporto ambientale (in base alla disponibilità del dato e alla sua qualità è 
stato possibile effettuare un’analisi completa, parziale o soltanto accennata) di tutte le componenti che se-
guono: A) atmosfera e fattori climatici; B) ambiente idrico; C) uso del suolo e vegetazione; D) assetto fisico e 
morfologico; E) beni paesaggistici e culturali; F) componente insediativa; G) paesaggio; H) socio-
economica. 
Seguono le tabelle contenenti la sintesi delle indagini effettuate per ogni componente.  
 
 
 
 

                                                 
1 Individuando quindi sia le azioni d’interesse collettivo che possano offrire una soluzione ambientale alle criticità individuate anche 
in termini di ottimizzazione della rete dei servizi e progettazione della rete ecologica, sia le azioni di riqualificazione del territorio ol-
tre alle prescrizioni per l’utilizzo ottimale delle risorse territoriali e per il miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi sul 
territorio, in coerenza con le regole morfo – tipologiche del contesto di inserimento. 
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Componente A: atmosfera e fattori climatici 
 

 Scenario di stato Scenario di tendenza 
(evoluzione probabile senza attuazione 
DdP) 

Scenario della variante di Piano  

Lo stato ambientale  
Lo stato qualitativo dell’aria: le 
emissioni di inquinanti atmosfe-
rici 

La principale fonte d’inquinamento atmosfe-
rico è l’agricoltura, elemento che non sor-
prende data la natura prettamente agricola 
del Comune, seguita dalla combustione non 
industriale, che avviene nei locali adibiti 
principalmente alla residenza, e in cui la 
principale modalità è generata dal riscalda-
mento. 
Da sottolineare come l’agricoltura da sola è 
la responsabile del 99% delle emissioni di 
NH3 e del 71% di CH4. 
La combustione non industriale incide per 
quasi l’80% della produzione di PM10, del 
67% della produzione di CO e del 48% di 
CO2. 
In merito al trasporto su strada esso è respon-
sabile del 54% delle emissioni di NOx e del 
36% di CO2. 
Le combustioni industriali si segnalano per 
la produzione di oltre il 50% di SO2. 

Il trend delle emissioni non dovrebe subire 
variazioni con il settore primario 
responsabile delle maggiori quote di 
inquinanti. 
Le previsioni del Pgt non ancora attuate 
comporteranno un aumento della pressione 
antropica legata alla residenza e al traffico. 
 

L’incremento di abitanti previsti dalla va-
riante di Pgt andrà ad aumentare le emissioni 
legate alla presenza antropica (emissioni per 
riscaldamento e traffico). Nonstante ciò, es-
sendo l’agricoltura il maggiore settore re-
sponsabile delle emissioni comunali, non è 
previsto un incremento significativo per le 
emissioni di metano ed ammoniaca. 
In merito alla presenza di ambiti produttivi 
la completa realizzazione delle previsioni 
comporterà un aumento delle emissioni, in 
particolare legate al biossido di carbonio. In 
quest’ottica, all’interno della variante è stata 
prevista la possibilità di operare mediante il 
protocollo Apea (aree produttive ecologica-
mente attrezzate) oltre alla previsioni di mis-
sure mitigative e compensative. 

 
 MEDIOCRE   MEDIOCRE   MEDIA CRITICITA’  

Le caratteristiche meteo climati-
che 

Dal punto di vista della pluviometria e del 
regime ploviumetrico locale emerge un 
andamento delle precipitazioni annue pari a 
898,9 mm di pioggia ed un regime 
pluviometrico caratterizzato da un minimo 
assoluto invernale (febbraio) e da un 
massimo assoluto autunnale (ottobre). Le 
precipitazioni maggiori si concentrano nei 
mesi  da settembre a novembre: il maggior 

Non sono previste variazione meteo climati-
che per il comune di Vailate tali da incidere 
sulle caratteristiche locali. 

Le previsioni della variante del Pgt non van-
no ad incidere sulle caratteristiche meteo 
climatiche per il comune di Vailate. 
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numero di giorni piovosi spetta al mese di 
novembre con una media di 15,2, cui 
seguono i mesi autunnali. Il regime 
pluviometrico è caratterizzato infine da un 
minimo assoluto nel mese di febbraio. 
Dal punto di vista delle temperature: 
i) il territorio è caratterizzato da un clima in 
cui la temperatura media annua è pari a 
13,2°C ed è prossima ai valori di 
temperatura media primaverile e autunnali; 
ii) la media delle temperature massime è 
superiore alla temperatura media dell’estate 
e la media delle temperature minime è 
inferiore alla temperatura media invernale. 

 
BASSA CRITICITA’  BASSA CRITICITA’  BASSA CRITICITA’  
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Componente B: ambiente idrico 
 

 Scenario di stato Scenario di tendenza 
(evoluzione probabile senza attuazione 
DdP) 

Scenario della variante di Piano  

Lo stato ambientale  
Lo stato quali – quantitativo del-
le acque di falda 

Il Comune di Vailate è caratterizzato dalla 
presenza di una “zona di attenzione” circa la 
vulnerabilità integrata del territorio da nitrati. 
Si tratta quindi di una media vulnerabilità 
all’infiltrazione e al percolamento di inqui-
nanti nella falda sotterranea. 

Il trend degli sversamenti di inquinanti 
dovuti alle attività agricole non dovrebbero 
subire variazioni. 
 

Le previsioni della variante di Piano non 
vanno a incidere ulteriormente sullo sversa-
mento di sostanze inquinanti che potrebbero 
interessare le acque di falda. 

 
 MEDIOCRE   MEDIOCRE   MEDIOCRE  

Lo stato qualitativo dei corpi i-
drici superficiali 

I due corsi d’acqua (Serio e Adda) che inte-
ressano l’area in vicinanza di Vailate presen-
tano una classe qualitativa di livello Suffi-
ciente. 
Per valutare lo stato ambientale mediante 
indagine SECA si considerano anche i 
microinquinanti (organici e metalli pesanti) 
eventualmente presenti nelle acque fluviali: 
se la concentrazione anche di un solo 
microinquinante è superiore al valore soglia, 
lo stato ambientale diventa automaticamente 
scadente o pessimo se risulta pessima la 
classe SECA; anche questa indagine 
restituisce la qualità delle acque dei due 
corsi d’acqua di buon livello, attestando il 
fatto che gli agenti microinquinanti, in 
queste zone, rimangono entro i limiti dettati 
dai valori soglia 

Possibili peggioramenti dello stato qualitati-
vo dei corpi idrici superficiali possono deri-
vare dal completamento degli ambiti produt-
tivi non ancora realizzati. 

Le previsioni della variante del Pgt non van-
no ad incidere sullo stato qualitativo dei cor-
pi idrici analizzati. Per quanto riguarda i 
corpi superficiali comunali le previsioni del-
la variante non andranno ad incidere su di 
essi in quanto, per quanto concerne le aree 
produttive è stato previsto di utilizzare il pro-
tocolla Apea che comporta un limitato im-
patto delle aree produttive con l’ambiente. 

 
BASSA CRITICITA’   MEDIOCRE  BASSA CRITICITA’  
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Componente C: uso del suolo e vegetazione 
 

 Scenario di stato Scenario di tendenza 
(evoluzione probabile senza attuazione DdP) 

Scenario della variante di Piano  

Lo stato ambientale  
L’uso del suolo Sono i seminativi semplici e i prati permanenti in 

assenza di specie arboree ed arbustive gli usi del 
suolo maggiormente presenti nel Comune. Si 
segnala anche la presenza di una discreta porzio-
ne di pioppeti. 

Le previsioni del vigente Pgt vanno già ad 
intaccare gli ambiti agricoli comunali 
comportandone la diminuzione. 
 

Le previsioni della variante di Piano andranno 
ad incidere sul consumo di ambiti agricoli pro-
vinciali esterni al Pgt e strategici per il Ptcp. In 
questi casi le prescrizioni di Piano prevedono 
compensazioni e mitigazioni. 

 
BUONO  MEDIA CRITICITA’   MEDIA CRITICITA’  

Vegetazione Limitata presenza di copertura boschiva: meno 
del 5% del comune è interessato. 

Le previsioni del vigente Pgt non interessano 
ambiti boscati. 
 

Le previsioni della variante del Pgt non 
interessano ambiti boscati. Le misure 
compensative prevedono che dove venga 
sottratto ogni ettaro di area agricola comunale o 
strategica per il Pgt venga compensata con 
almeno un ettaro di area boscata o, in alterna, di 
filari arborei per uno sviluppo lineare 
complessivo di 1 km. 

 
 MEDIA CRITICITA’  SUFFICIENTE  BUONO 

Filari Buona presenza di filari normalmente associati 
al sistema viario o come elementi di delimitazio-
ne della matrice rurale. 

Le previsioni del Pgt vigente interessano 
limitatamente i filari ma non prevedono 
compensazioni. 
 

Le previsioni della variante del Pgt interessano 
limitatamente i filari; le misure compensative 
prevedono che dove venga sottratto ogni ettaro di 
area agricola comunale o strategica per il Pgt 
venga compensata con almeno un ettaro di area 
boscata o, in alterna, di filari arborei per uno 
sviluppo lineare complessivo di 1 km. 

 
BUONO  MEDIOCRE  BUONO 

Aree naturali protet-
te 

Nel Comune non sono presenti aree naturali pro-
tette. 

Il Pgt vigente propone l’istituzione di un Plis. 
 

Le previsioni della variante del Pgt non 
confermano l’istituzione del Plis in quanto, con 
la rete ecologica provinciale e regionale, si 
intende garantita la protezione degli ambiti 
naturali. 

 
 MEDIOCRE  SUFFICIENTE   MEDIOCRE  

 



87 
Componente D: assetto fisico e morfologico 
  

 Scenario di stato Scenario di tendenza (evoluzione probabi-
le senza attuazione DdP) 

Scenario della variante di Piano  

Lo stato ambientale  
Assetto morfologico Le caratteristiche morfologiche complessive del territorio 

comunale sono tipiche della pianura padana con assenza di 
rilievi e presenza di pendenze dolci. 

Il Pgt pone limitazioni allo sviluppo verticale 
dell’urbanizzato. 
 

Il Pgt pone limitazioni allo sviluppo verticale 
dell’urbanizzato per non creare fenomeni di 
interferenza visiva rispetto all’urbanizzato 
esistente. 

 
 MEDIOCRE  BUONO BUONO 

Assetto fisico Il territorio di Vailate appartiene agli ambiti geomorfologici 
della pianura alta e media. 
La fascia periferica dell’abitato pare caratterizzarsi per la 
presenza costante di uno strato di ghiaia e sabbia addensata 
di discreto spessore posto sotto una copertura limosa, se-
guita da un profilo complessivamente omogeneo di discre-
te o buone caratteristiche meccaniche, che in nessun caso 
rivela la presenza di strati di scarsa consistenza. 
Nella porzione centro meridionale dell’abitato prevalgono 
ghiaie addensate sin dalla superficie, che alla profondità di 
circa 3 m lasciano il posto a intervalli di sabbie e ghiaie di 
discrete o buone caratteristiche meccaniche, mentre in parte 
dell’area centro orientale sono presenti nel profilo sabbie 
sciolte e non compaiono banchi ghiaiosi densi di spessore 
rilevante. Non sono presenti strati di scarsa consistenza tali 
da rendere realmente problematica la realizzazione di edifi-
ci di dimensioni ordinare. 

Non sono presenti strati di scarsa consistenza 
tali da rendere realmente problematica la rea-
lizzazione di edifici di dimensioni ordinare. 

Non sono presenti strati di scarsa consistenza 
tali da rendere realmente problematica la rea-
lizzazione di edifici di dimensioni ordinare. Il 
Pgt non prevede la realizzazione di edifici di 
dimensioni tali da avere delle interferenze 
dovute dalla composizione del terreno. 

 
 MEDIOCRE  BUONO BUONO 

Falda L’aspetto più rilevante, peraltro comune a tutto il territorio 
di Vailate ad esclusione in parte della porzione più setten-
trionale a N dell’abitato, è dato dalla presenza di una falda 
freatica superficiale che durante i rilievi effettuati a settem-
bre 2002 è stata osservata in ambito urbano alla profondità 
di –2,5 m dal piano campagna. 

Il  Pgt vigente prevede la realizzazione di edi-
fici analoghi a quelli più diffusamente pre-
senti in Vailate per i quali non si evidenziano 
condizioni di problematicità tale da renderne 
sconsigliabile o particolarmente complessa la 
realizzazione. 

La variante di Pgt prevede la realizzazione di 
edifici analoghi a quelli più diffusamente pre-
senti in Vailate per i quali non si evidenziano 
condizioni di problematicità tale da renderne 
sconsigliabile o particolarmente complessa la 
realizzazione. 

 
 MEDIOCRE  BUONO BUONO 
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Componente E: beni paesaggistici e culturali 
 

 Scenario di stato Scenario di tendenza 
(evoluzione probabile senza attuazione 
DdP) 

Scenario della variante di Piano  

Lo stato ambientale  
I beni paesaggistici e culturali 
presenti 

Da una lettura tra le fonti dati disponibili  
non emergono rilevanze paesaggistiche di 
notevole entità, fatte salve la carattestica pre-
senza di fontali  e le estensioni boschive, tu-
telate ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. g del 
D.Lgs 42/2004. 
Il centro storico rilevato su cartografia Igm, 
levata 1888, copre un’estensione di 14.0068 
mq, pari all’1,5% del territorio comunale e al 
17% del centro edificato. 

Il Pgt vigente pone limitazioni agli interventi 
all’interno del centro storico. 
 

La variante di Pgt propone interventi 
all’interno del centro storico utili al recupero 
degli immobili e alla rivitalizzazione degli 
immobili degradati. 

 
SUFFICIENTE   PESSIMO SUFFICIENTE  

I beni tutelati dalla Soprinten-
denza 

Sono presenti 10 edifici sottoposti a vincolo 
ai sensi del D. Lgs. 42//2004. 

Il Pgt vigente conferma la presenza degli 
edifici. 
 

La variante di Pgt propone la valorizzazione 
degli edifici con il restaruro e il risanamento 
conservativo. 

 
BUONO SUFFICIENTE  BUONO 

I beni tutelati dalla Soprinten-
denza 

Nel territorio comunale sono individuate dal 
Ptcp di Cremona 37 cascine, di cui 16 di in-
teresse ambientale, le restanti di scarso inte-
resse storico culturale. 

Il Pgt vigente conferma la presenza degli 
edifici. 
 

La variante di Pgt propone la valorizzazione 
degli edifici legati al settore primario anche 
mediante incentivi per il recupero del patri-
monio rurale abbandonato e degradato. Oltre 
a ciò è prevista la valorizzazione e riconver-
sione di nuclei agricoli dismessi con la pre-
visione di nuove destinazioni no residenziali 
mediante la previsione di idonei strumenti 
attuativi. 

 
BUONO SUFFICIENTE  BUONO 
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Componente F: componente insediativa 
  

 Scenario di stato Scenario di tendenza 
(evoluzione probabile senza attuazione DdP) 

Scenario della variante di Piano  

Lo stato ambientale  
Settore primario –  
aziende agricole 

Il Comune di Vailate è caratterizzato dalla pre-
senza di un numero di aziende agricole inferio-
re alla media provinciale (31 contro 27). Ana-
logo rapporto per le superfici agricole utilizzate. 

Il Piano vigente non va ad interferire con la 
componente in oggetto. 
 

La variante di Piano prevede incentivi per la 
realizzazione di impianti a servizio 
dell’agricoltura in coerenza con l’esistente, la 
definizione puntuale di ambiti di espansione 
per le attività agricole necessitanti di ulteriori 
spazi produttivi, incentivi per il recupero del 
patrimonio rurale abbandonato e degradato, la 
valorizzazione e riconversione di nuclei agrico-
li dismessi e la valorizzazione degli edifici le-
gati alle attività agricole. 
Oltre a ciò vengono recepite le prescrizioni del 
Ptr e del Ptcp. 

 
SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  BUONO 

Settore primario –  
aziende zootecniche 

Rilevante numero di allevamenti bovini. Nume-
ro di aziende agricole comunali con allevamenti 
leggermente inferiori alla media. 

Il Piano vigente non va ad interferire con la 
componente in oggetto. 

La variante di Piano prevede incentivi per la 
realizzazione di impianti a servizio 
dell’agricoltura in coerenza con l’esistente, la 
definizione puntuale di ambiti di espansione 
per le attività agricole necessitanti di ulteriori 
spazi produttivi, incentivi per il recupero del 
patrimonio rurale abbandonato e degradato, la 
valorizzazione e riconversione di nuclei agrico-
li dismessi e la valorizzazione degli edifici le-
gati alle attività agricole. Oltre a ciò vengono 
recepite le prescrizioni del Ptr e del Ptcp. 

 
 MEDIOCRE  SUFFICIENTE  BUONO 

Il sistema infrastruttura-
le e la mobilità 

Il sistema della mobilità è caratterizzato sostan-
zialmente dalle infrastrutture stradali. La rete 
ferroviaria non interessa il territorio vailatese e 
la linea più prossima è linea Treviglio-
Cremona. La viabilità del Comune è essen-
zialmente costituita da strade provinciali. Ad 

Il Piano vigente prevede la realizzazione di una 
strada di scavallo a nord-est che colleghii due 
ambiti produttivi comunali. 
 

La variante di Piano, oltre a prevedere 
l’ammodernamento e l’adeguamento viabilisti-
co e la risoluzione dei principali nodi ereditati 
prevede l’incremento della dotazione di mar-
ciapiedi, di piste ciclo pedonali e 
dell’illuminazione pubblica e l’aumento della 
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eccezione delle strade agricole, precipuamente 
dedicate al traffico dei mezzi agricoli, tutte le 
altre strade sono “despecializzate”, vale a dire 
utilizzate indistintamente da tutti i tipi di traffi-
co. 
Gli ingressi nel comune limitrofo di Misano, 
programmati dalle previsioni delle Grandi Ope-
re (BreBeMi) e dal Ptcp. prevedono la realizza-
zione di una bretella di collegamento della S.P. 
Rivoltana 

dotazione di parcheggi legati alla realizzazione 
degli ambiti di trasformazione. 

 
BUONO SUFFICIENTE  BUONO 

L’inquinamento acustico Il piano di zonizzazione acustica del Comune di 
Vailate: la classe II caratterizza la maggior parte 
del centro edificato e delle aree agricole; la 
classe III caratterizza le residuee aree agricole, 
l’intorno del centro edificato e le arterie stradali 
secondarie; la classe IV e V sono localizzate in 
prossimità del distretto industriale al confine 
ovest con Misano; la classe VI caratterizza il 
solo comporto industriale a nord del territorio 
vailatese. 

La previsione di ampliamenti residenziali nei 
pressi degli ambiti produttivi possono creare 
interferenze tra funzioni. 
 

E’ ragionevole affermare che uno dei fattori 
più incidenti sull’inquinamento acustico sia 
rappresentato dalla matrice infrastrutturale via-
ria e, conseguentemente, legata ai livelli di traf-
fico veicolare gravitanti nei differenti periodi 
dell’anno. Sono gli ambiti di frammistione tra 
infrastrutture e residenziale oltre che tra produt-
tivo e residenziale a creare i maggiori problemi. 
Le previsioni della variante di Piano, che ricon-
fermano gli ambiti di trasformazione, per ovvi-
are a tale problema prevedono misure mitigati-
ve per abbattere gli effetti negativi dovuti alla 
vicinanza tra ambiti residenziali e produttivi. 

 
SUFFICIENTE   MEDIA CRITICITA’  SUFFICIENTE  

Il rischio antropico Il Comune di Vailate è caratterizzato dalla pre-
senza si due stazioni radiobase, due metanodot-
ti, due pozzi e dalle fasce di rispetto stradali che 
determinano delle fasce di rispetto con diverso 
grado di incidenza rispetto alle scelte localizza-
tive. Non sono presenti classi di rischio idro-
geologico molto elevato, fasce di rispetto PAI e 
fasce di rispetto di aziende a rischio di incidente 
rilevante. 

Il Piano vigente acquisisce le limitazioni in 
oggetto. 
 

La variante di Piano ha acquisito le fascedi ri-
spetto presenti inserendo, per le previsioni di 
Piano, le opportune limitazioni. 

 
SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  



91 
Componente G: paesaggio 
 

 Scenario di stato Scenario di tendenza 
(evoluzione probabile senza attuazione 
DdP) 

Scenario della variante di Piano  

Lo stato ambientale  
Le permanenze e i caratteri di 
integrità 

Il Comune di Vailate è caratterizzato dalla 
presenza di una “zona di attenzione” circa la 
vulnerabilità integrata del territorio da nitrati. 
Si tratta quindi di una media vulnerabilità 
all’infiltrazione e al percolamento di inqui-
nanti nella falda sotterranea. 

Il trend degli sversamenti di inquinanti 
dovuti alle attività agricole non dovrebbero 
subire variazioni. 
 

Le previsioni della variante di Piano non 
vanno a incidere ulteriormente sullo sversa-
mento di sostanze inquinanti che potrebbero 
interessare le acque di falda. 

 
 MEDIOCRE   MEDIOCRE   MEDIOCRE  

L’integrità del paesaggio Il paesaggio vailatese è caratterizzato da di-
versi elementi di valore paesistico-
ambientale quali i fontanili, boschi, ambiti 
agricoli, ecc. 
Oltre agli elementi naturali sono diversi gli 
elementi di carattere antropico di valenza 
storico-culturale tra i quali le cascine, il cen-
tro storico, gli elementi tutelati dalla Soprin-
tendenza, ecc. 

Se non sufficientemente tutelati gli elementi 
del paesaggio vailatese rischiano di perdere 
la loro caratterizzazione di valenza storico-
culturale e paesistico-ambientale con 
conseguente perdita di identità locale. 

La variante del Pgt si pone come obiettivo il 
mantenimento e l’eventuale miglioramento 
delle condizioni di naturalità, laddove possi-
bile, al fine di garantire stabilità e protezione 
agli ecosistemi presenti nel territorio.  
Un passo fondamentale è la lettura del pae-
saggio, qui inteso in senso lato come prodot-
to dell’interazione di componenti antropiche 
e naturali, in chiave ecosistemica, vale a dire 
ponendo attenzione alle relazioni esistenti tra 
i differenti ecosistemi, al fine di valutare 
come eventuali interventi sul territorio pos-
sano ripercuotersi sulla biodiversità. 

 
 MEDIOCRE   MEDIOCRE  BUONO 

La rete ecologica Il Comune di Vailate è caratterizzato dalla 
presenza di elementi di primo livello della 
Rer, di secondo livello e di corridoi regionali 
primari a bassa o moderata antropizzazione. 
Negli elementi primari della Rer (corridoi e 
gangli) si applicano i seguenti principi: 
a.) le aree della Rer costituiscono sito prefe-
renziale per l’applicazione di misure am-
bientali e progetti di rinaturazione promossi 

Il Pgt vigente non prende in considerazione 
la Rete ecologica quale elemento fondante 
per le scelte di Piano. 
 

La variante di Piano fa della Rete ecologica 
sovralocale e locale un elemento di disegno 
del Piano e delle scelte localizzative. In 
quest’ottica, come stabilito dalla legislazione 
vigente, non sono stati inseriti ambiti di tra-
sformazione all’interno di elementi di primo 
livello della Rer se si eccettua la localizza-
zione di un ambito produttivo che riveste 
carattere strategico e per la quale sono state 
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da Regione Lombardia;  
b.) costituiscono sito preferenziale per 
l’individuazione di nuovi Plis;  
c.) le trasformazioni in grado di compromet-
tere le condizioni esistenti di naturalità e/o 
funzionalità ecosistema (connettività ecolo-
gica, produzione di biomasse in habitat natu-
rali, ecc.) sono in genere da evitare accura-
tamente.  
 

previste idonee misure di compensazione e 
mitigazione. 

 
 MEDIOCRE   MEDIOCRE  BUONO 
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Componente H: socio-economica 
 

 Scenario di stato Scenario di tendenza 
(evoluzione probabile senza attuazione 
DdP) 

Scenario della variante di Piano  

Lo stato ambientale  
Il trend della popolazione Il trend dell’ultimo decennio indica un co-

stante aumento della popolazione (con 
l’esclusione di due flessi negli anni 2007 e 
2010) che pasa da 3.958 abitanti nel 2001 a 
4.499 nel 2010. 

Il Piano vigente, stante il trend demografico 
positivo, prevede la realizzazione di 45.000 
mc di nuova residenza. 
 

La variante di Piano, dopo aver valutato il 
trend della popolazione ed aver effettuato 
mediante il modello delle coorti di sopravvi-
venza la proiezione della popolazione co-
munele nell’arco del prossimo ventennio, ha 
confermato le precedenti previsioni ade-
guandone la volumetria e la richiesta di ser-
vizi. 

 
 MEDIA CRITICITA’   MEDIA CRITICITA’   MEDIA CRITICITA’  

Il sistema dei servizi La dotazione di servizi è in grado di soddi-
sfare la domanda attuale. 

Il Piano vigente sostanzialmente riesce a 
soddisfare i fabbisogni esistenti. 
 

La variante di Piano prevede un aumento 
quali/quantitativo di servizi mediante 
l’incremento della dotazione a verde, la rea-
lizzazione della piazzola ecologica, 
l’aumento di parcheggi, l’ammodernamento 
della rete viaria e ciclopedonale, il rifaci-
mento di alcuni tratti della rete fognaria e la 
realizzazione degli spogliatoi della palestra 
di via Roma con conseguente adeguamento 
degli impianti e adeguamento degli spoglia-
toi. 

 
SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  BUONO 

Il sistema produttivo Il sistema produttivo locale occupa il 41,3% 
della popolazione locale (soprattutto tra i 
servizi e le industrie). Il tasso di disoccupa-
zione è fermo al 3,2%. 
Rispetto ai settori economici si sottolinea 
come siano il settore edilizio (24%), quello 
delle attività manifatturiere (19,9%) e quello 
del commercio (19%) i più sviluppati. 

L’attuale impostazione di Piano non riesce a 
soddisfare le richieste pervenute 
all’Amministrazione con conseguente 
perdita di opportunità di localizzazione di 
nuovi impianti produttivi ed ampliamento 
del mercato del lavoro. 
 

Per migliorare il livello di competitività terri-
toriale, la variante di Piano prevede 
l’incremento del sistema produttivo locale 
con l’inserimento di due ambiti di trasfor-
mazione (di cui uno per rispondere ad esi-
genze di un’azienda già presente sul territo-
rio comunale). Tale previsione è stata effet-
tuata anche nell’ottica della realizzazione 
della nuova viabilità sovralocale. 
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Le scelte della variante concentrano le risor-
se su aree e obiettivi strategici, privilegiando 
i settori a basso impatto ambientale (Apea). 
Inoltre, si è veluta prediligere l’attivazione di 
nuove funzioni di valorizzazione e promo-
zione territoriale quali ad es. gli agriturismi o 
filiere corte di distribuzione. 

 
BUONO  MEDIA CRITICITA’  BUONO 

Il sistema agricolo Riveste particolata importanza la componete 
strettamente legata al settore primario. Il co-
mune di Vailate è interessato da una elevata 
percentuale di SAU condotta a seminativo 
seguita da prati permanenti e pascoli. In linea 
con i dati dell’ambito territoriale di analisi 
sono presenti numerose azionde che coltiva-
no seminativi e cereali.  
A livello zootecnico le aziende con alleva-
menti bovini sono quelle maggiormente pre-
senti. 

Se non adeguatamente tutelato il sistema 
agricolo rischia di subire la pressione degli 
ambiti urbanizzati con conseguente perdita 
dell’identità storica locale. 
 

La variante di Piano promuovere scelte loca-
lizzative che garantiscano la conservazione 
degli ambiti agricoli compatti, il consolida-
mento e la valorizzazione delle attività agri-
cole non esclusivamente votate alla produ-
zione, mirate a tutelare sia l’ambiente (presi-
dio ecologico del territorio) che il paesaggio, 
e a garantire l’equilibrio ecologico). 

 
 MEDIA CRITICITA’   MEDIA CRITICITA’  BUONO 
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2.3.  La valutazione di coerenza esterna 
 
Nella fase di elaborazione del Pgt la Valutazione Ambientale e più precisamente il Rapporto Ambientale, 
deve garantire, anche attraverso analisi ambientali di dettaglio, la coerenza esterna di obiettivi, politiche ed 
azioni con il quadro programmatorio di scala più vasta e quello conoscitivo del territorio della comunità 
montana. 
Mettendo a sistema gli indirizzi della programmazione sovra locale con gli obiettivi di sostenibilità ambien-
tale promossi dalla valutazione ambientale strategica, è quindi possibile riassumere gli obiettivi della pianifi-
cazione sovra locale costitutivi del quadro di coerenza esterna con piani e programmi vigenti. 
Partendo dagli obiettivi di carattere generale individuati si è passati alla loro disaggregazione in obiettivi spe-
cifici, per i quali si è aggiunta una colonna che esprime la coerenza del Pgt rispetto all’obiettivo in analisi se-
condo i seguenti codici cromatici nella quale è anche posta l’indicazione dell’azione di piano che contribui-
sce alla coerenza: 
1. si esprime la non coerenza quando gli obiettivi del Pgt sono finalizzati o producono effetti contrari a quelli 
promossi a livello sovraordinato; 
2.  la parziale assenza di coerenza si ha quando gli obiettivi del Pgt possono produrre effetti negativi rispetto 
a quelli promossi a livello sovraordinato; 
3. la coerenza è parziale invece quando l’obiettivo interessa o soddisfa parzialmente l’indirizzo di confronto, 
oppure l’attuazione del piano determina effetti contrastanti rispetto all’oggetto analizzato (alcune azioni per-
seguono l’obiettivo, altre si allontanano da questo a meno di opere di prevenzione o mitigazioni o scelta di 
alternative); 
4. si esprime la coerenza quando gli obiettivi del Pgt concorrono alla produzione degli obiettivi promossi a 
livello sovraordinato. 
Infine si individua un livello intermedio nel quale non è possibile trovare interazioni (e quindi correlazioni) 
tra obiettivi del Pgt e obiettivi promossi a livello sovraordinato. 
 
Per ciascuno strumento di pianificazione esaminato è stata predisposta una matrice per il confronto con il 
Pgt. Una sezione della matrice (valori di base in colonna) rappresenta gli obiettivi del Pgt; la sezione a conte-
nuto variabile (valori di base della riga di intestazione) contiene i riferimenti del singolo strumento esamina-
to. Come illustrato in precedenza il rapporto tra gli obiettivi del Pgt e quelli dei vari strumenti esaminati è 
rappresentato da una casella con diverso grado di valutazione in funzione del grado di coerenza evidenziato. 
In particolare si distingueranno le seguenti simbologie: 
 

Simbolo Descrizione 

☺ Completa coerenza tra gli obiettivi del Pgt e obiettivi del Piano ana-
lizzato  

☺ 
Parziale coerenza tra obiettivi del Pgt e obiettivi del Piano analizza-
to che potrebbero non essere direttamente correlati 

� 
L’obiettivo del Pgt non ha interazioni con gli obiettivi del Piano 

� 
Parziale contrasto tra obiettivi del Pgt e obiettivi del Piano analizza-
to che potrebbero non essere direttamente correlati 

� 
Completo contrato tra obiettivi del Pgt e obiettivi del Piano analiz-
zato 

 
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 
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Obiettivi: 
a1 La riqualificazione di alcuni tratti di strada comunale 
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 do-
vrebbe conseguentemente favorire un incremento della popolazione residente. 

b2 La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale  
b3 La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole 
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, cul-
turali e sociali del patrimonio edilizio del centro storico. 

b7 
La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una maggiore attenzione alle ca-
ratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto sull’ambiente. 

c1 
Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività commerciali di vici-
nato. 

c2 Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e l’ampliamento di quelle esistenti. 
c3 Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale. 
c4 Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti agricoli. 

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. 

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. 

d4 
La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti totalmente o parzialmente di-
smessi. 

d5 Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico. 
 
 
 
I rapporti tra il Pgt e il Piano territoriale regionale 
 
La Regione Lombardia, seguendo quanto indicato dall’art. 19 comma 1 della Lr. 12/2005 nel quale si stabili-
sce che il Piano territoriale regionale costituisce “atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della 
programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione 
territoriale dei comuni e delle provincie”, ha elaborato ed approvato con la deliberazione di Consiglio Re-
gionale del 19/01/2010 n.951  e pubblicato sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordina-
rio il proprio Piano territoriale regionale (Ptr)1. Si evidenzia come con il Ptr la Regione “indica gli elementi 
essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì [...] i criteri e gli indirizzi per la redazione degli 
atti di programmazione territoriale di provincie e comuni”. Tali criteri ed indirizzi erano già stati presi in e-
same all’interno del capitolo 3.3. Volume I, “Gli orientamenti di Piano assumibili”, in particolare riferendosi 
alla valutazione dell’analisi Swot contenuta all’interno del Ptr erano stati estratti gli obiettivi da confrontare 
con gli obiettivi specifici del Pgt. 
Partendo da queste analisi ed in linea con quanto previsto dall’art. 20 comma 2 della Lr. 12/2005 nel quale si 
prevede che “le valutazioni di compatibilità rispetto al Ptr, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli 

                                                 
1 Giova qui ricordare che, come previsto dall’art. 22 della Lr. 12/2005 il Ptr è stato aggiornato sulla base dei contributi derivanti dalla 
programmazione regionale per l'anno 2011. L’ aggiornamento costituisce allegato fondamentale del Documento Annuale Strategico, 
che è stato approvato con Dcr 276 pubblicata sul BURL n. 48 in data 01/12/2011. Gli elaborati di Piano, integrati a seguito della Dcr 
del 19/01/2010, n. 951, sono stati pubblicati sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordinario. 
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degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione o 
verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sosteni-
bilità previsti”. Risulta quindi evidente come ci necessiti una verifica di coerenza tra gli obiettivi del Ptr e 
quelli del Pgt oggetto di valutazione. 
 

PTR1 Identificare le preesistenze da tutelare. 
PTR2 Esplicitare le norme di tutela. 
PTR3 Vigilare sull’applicazione e sull’efficacia delle norme. 
PTR4 Segnalare le amministrazioni che si sono distinte per la qualificata tutela del paesag-

gio 
PTR5 Paesaggio agrario: riconoscimento economico delle pratiche paesisticamente corrette. 
PTR6 Superare il modello delle “zone di espansione” periferiche per ogni comune. 
PTR7 Polarizzare la crescita verso operazioni di riqualificazione urbana e insediamenti 

complessi di nuovo impianto. 
PTR8 Curare gli accessi alle città, l’immagine lungo le grandi strade, prevedere idonei equi-

paggiamenti verdi. 
PTR9 Estendere la prassi dei concorsi di architettura 
PTR10 Fornire indicazioni metodologiche utili a collocare con consapevolezza i progetti nel 

paesaggio. 
PTR11 Conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, corsi sul paesaggio e la sua tutela. 
PTR12 Incoraggiare la partecipazione alle scelte urbanistiche e promuovere l’individuazione 

condivisa dei valori paesaggistici locali. 
PTR13 Potenziare e tutelare la rete dei percorsi di fruizione paesaggistica. 

 
Sintesi degli elementi di coerenza 
Nella tabella seguente si riporta la matrice di valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Pgt e quelli del 
Ptr. Si vuole sottolineare come, tra gli obiettivi del Ptr, si sia fatta una selezione orientata alla verifica dei ca-
ratteri coerenti con la sfera di competenza del Pgt senza entrare nel dettaglio circa le componenti nelle quali il 
Pgt non ha autorità. 
Nonostante questa selezione, essendo il Pgt un piano specifico che non interessa l’intera sfera pianificatoria, 
prevalgono i casi di non interazione (171). In linea generale però è possibile individuare una coerenza tra gli 
obiettivi del Pgt e quelli del Ptr. Tale correlazione si evidenzia in particolare con l’obiettivo di tutela degli a-
spetti naturalistici e ambientali propri dell’ambiente vailatese con il quale si verificano ben 30 elementi di 
completa correlazione (su un totale di 36). 
Si sottolinea come, tra gli elementi verificati, non vi siano casi di parziale o completo contrasto tra gli obietti-
vi del Pgt e obiettivi del Ptr. 
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Matrice di coerenza tra o-
biettivi del Pgt e obiettivi del 
Ptr di Regione Lombardia 

Obiettivi del Piano territoriale regionale  Valutazione di 
sintesi 

Obiettivi specifici del Pgt PTR1 PTR2 PTR3 PTR4 PTR5 PTR6 PTR7 PTR8 PTR9 PTR10 PTR11 PTR12 PTR13 ☺ ☺ � � � 
a1              0 1 12 0 0 
a2              1 1 11 0 0 
b1              0 2 11 0 0 
b2              2 0 11 0 0 
b3              1 1 11 0 0 
b4              2 1 10 0 0 
b5              1 0 12 0 0 
b6              3 0 10 0 0 
b7              2 0 11 0 0 
c1              0 0 13 0 0 
c2              0 1 12 0 0 
c3              1 0 12 0 0 
c4              4 0 9 0 0 
c5              1 0 12 0 0 
c6              2 2 9 0 0 
d1              1 0 12 0 0 
d2              3 2 8 0 0 
d3              4 2 7 0 0 
d4              2 0 11 0 0 
d5              0 1 12 0 0 

         30 6 171 0 0 
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I rapporti tra il Pgt e il piano territoriale di coordinamento della provincia di Cremona 
 
La Provincia di Cremona ha avviato il processo di adeguamento del proprio Piano Territoriale di Coordina-
mento (Ptcp) vigente alla Lr. 12/05 s.m.i., il 29 marzo 2006 con Delibera del Consiglio provinciale n. 38, re-
digendo 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 paesaggisti-
co 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.. 
L’obiettivo complessivo strategico del Ptcp2 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 insediativa. 

B 
L’obiettivo generale per il sistema infrastrutturale è il conseguimento di un modello di mobilità soste-
nibile. 

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 en-
tità. 

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 an-
che una relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. 

 

Obiettivi: 
 

A1 
orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità ambien-
tale 

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 conte-
nere la frammentazione territoriale 

B4 ridurre i livelli di congestione di traffico 
B5 favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico 

                                                 
2 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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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 azien-
de sul territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell’innovazione tramite a-
zioni volte a migliorare la qualità della produzione agricola 

E2 
mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuove-
re 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 
 
 
Sintesi degli elementi di coerenza 
Dalle tabelle di confronto riportate nelle successive pagine emerge un quadro coerente tra Ptcp e obiettivi del 
Pgt: 51 obiettivi presentano totale o parziale coerenza, nonostante che ben 528 obiettivi del Ptcp non trovino 
alcuna coerenza con quelli di Pgt. 
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Matrice di coe-
renza tra obiettivi 
del Pgt e obiettivi 
del Ptcp di Cre-
mona 

Obiettivi del Piano territoriale di coordinamento della provincia di Cremona Valutazione di 
sintesi 

Obiettivi specifici 
del Pgt 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 E1 E2 E3 E4 ☺ ☺ � ��

a1                             1 2 26 0 0 
a2                             2 0 27 0 0 
b1                             0 0 29 0 0 
b2                             1 0 28 0 0 
b3                             5 0 24 0 0 
b4                             4 0 25 0 0 
b5                             2 0 27 0 0 
b6                             2 0 27 0 0 
b7                             0 0 29 0 0 
c1                             1 0 28 0 0 
c2                             3 0 26 0 0 
c3                             1 0 28 0 0 
c4                             7 0 22 0 0 
c5                             0 2 27 0 0 
c6                             3 0 26 0 0 
d1                             1 0 28 0 0 
d2                             4 0 25 0 0 
d3                             3 0 26 0 0 
d4                             7 0 21 0 0 
d5                             0 0 29 0 0 

                             47 4 528 0 0 
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2.4.  La valutazione di coerenza interna 
 
La valutazione espressa nel Rapporto Ambientale deve garantire, oltre alla coerenza tra gli obiettivi del Piano 
e quelli degli strumenti sovraordinati, la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi dichiarati, politiche di 
intervento individuate e azioni perseguibili per attuare tali politiche e raggiungere gli obiettivi prefissati; vie-
ne quindi valutato se le azioni individuate all’interno della variante di Piano siano coerenti rispetto alle dina-
miche territoriali emerse e alle reali specificità locali, incidendo pertanto sulla risoluzione dei problemi indi-
viduati e perseguendo gli obiettivi assunti in sede di scoping e riformulati nel capitolo 1. della parte II del 
Rapporto ambientale. 
Per facilitare la lettura si riporta il quadro sintetico degli Obiettivi della variante di Pgt con relativa codifica: 
 
Obiettivi 
MO.1.1. La riqualificazione della viabilità comunale 
MO.1.2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando strade vicinali. 
MO.2.1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle immediate vicinanze do-
vrebbe conseguentemente favorire un incremento della popolazione residente. 
MO.2.2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale  
MO.2.3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole 
MO.2.4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di maggior valore 
MO.2.5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati. 
MO.2.6. 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. 
MO.2.7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una maggiore attenzione alle 
caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto sull’ambiente. 
MO.3.1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività commerciali di 
vicinato. 
MO.3.2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e l’ampliamento di quelle esistenti. 
MO.3.3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale. 
MO.3.4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti agricoli. 
MO.3.5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio dell’agricoltura che si pongano 
in corretto rapporto con le pre-esistenze. 
MO.3.6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione. 
MO.4.1. Creare e/o riqualificare luoghi di aggregazione sociale ove la gente possa trovare un’identità col-
lettiva legata ad una percezione comune dei luoghi ove si possano realizzare manifestazioni, mercati, ecc. 
MO.4.2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato. 
MO.4.3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del paesaggio agricolo tradizionale. 
MO.4.4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti totalmente o parzialmente di-
smessi. 
MO.4.5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico. 
 
Tale valutazione ha tre gradi possibili di coerenza come riportato di seguito. 
 

Valutazione delle azioni del Pif 
- Assenza di coerenza 
X Coerenza sufficiente 
XX Coerenza ottimale 
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Matrice di coerenza tra obiettivi 
e azioni della variante di Pgt 

Azioni e modalità di attuazione degli interventi previsti dalla variante del Pgt 
1. MOBILITÀ E TRASPORTO  2. PROMOZIONE LOCALE  

Obiettivi della variante di Pgt 
 
 

Rifacimento del man-
to bituminoso. 

Realizzazione di nuo-
ve sedi stradali per il 
miglioramento della 
mobilità locale 

Realizzazione di nuo-
vi parcheggi 

Messa in sicurezza di 
alcuni tratti stradali 

Realizzazione di piste 
ciclabili mediante 
sistemazione di strade 
bianche 

Realizzazione di piste 
ciclabili legate agli 
ambiti di trasforma-
zione 

Promozione e incen-
tivazione degli agritu-
rismi 

Incentivazione della 
produzione e distri-
buzione a filiera corta 

MO.1.1. XX X X XX X X   

MO.1.2.  XX  X XX XX   

MO.2.1.  X XX X  X   

MO.2.2.         

MO.2.3.     X  X  

MO.2.4.         

MO.2.5.         

MO.2.6.         

MO.2.7.         

MO.3.1.  X XX      

MO.3.2.   X      

MO.3.3.       XX XX 

MO.3.4.       X  

MO.3.5.       X  

MO.3.6.       XX XX 

MO.4.1.  X   X X X  

MO.4.2.       XX X 

MO.4.3.       XX X 

MO.4.4.       X  

MO.4.5.   XX      
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Matrice di coerenza 
tra obiettivi e azioni 
della variante di Pgt 

Azioni e modalità di attuazione degli interventi previsti dalla variante del Pgt 

3. RESIDENZA 4. PAESAGGIO 

Obiettivi della va-
riante di Pgt 
 
 

Nuove aree resi-
denziali 

Interventi resi-
denziali limitati 
per rispondere a 
necessità di ca-
rattere familiare 

Interventi di valo-
rizzazione del 
centro storico 

Interventi di valo-
rizzazione degli 
edifici di interesse 
storico – cultura-
le 

Azioni di rigene-
razione urbana 

Razionalizzazione 
del patrimonio 
edilizio esistente 
da riqualificare 
mediante mode-
rati incentivi vo-
lumetrici 

Incentivi per la 
qualificazione 
energetica degli 
edifici esistenti 

Tutela dei fonta-
nili 

Tutela degli ele-
menti di pregio 
ambientale 

Interventi di re-
cupero/restauro/ 
valorizzazione del 
patrimonio pae-
saggistico – sto-
rico – archeolo-
gico 

Incentivi per 
l’incremento del-
la qualità pae-
saggistica dei 
manufatti esisten-
ti 

MO.1.1. X           

MO.1.2. X           

MO.2.1. XX XX X  X XX XX     

MO.2.2.   X X      XX XX 

MO.2.3.   X X  X  XX XX XX XX 

MO.2.4.        XX XX   

MO.2.5.   X X XX X XX   X  

MO.2.6.   XX XX      XX XX 

MO.2.7. XX X X X XX X X   X X 

MO.3.1.   X  X       

MO.3.2.            

MO.3.3.    X      X X 

MO.3.4.            

MO.3.5.            

MO.3.6.            

MO.4.1.    XX      X X 

MO.4.2.      X X     

MO.4.3.        XX XX XX XX 

MO.4.4.   X  X       

MO.4.5.            
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Matrice di coerenza tra 
obiettivi e azioni della 
variante di Pgt 

Azioni e modalità di attuazione degli interventi previsti dalla variante del Pgt 

5. SERVIZI  

Obiettivi della variante 
di Pgt 
 
 

Adeguamento viabili-
stico e risoluzione dei 
principali nodi eredi-
tati 

Incremento della do-
tazione di marciapie-
di, di piste ciclo pe-
donali e 
dell’illuminazione 
pubblica 

Realizzazione spo-
gliatoi, adeguamento 
impianti  e amplia-
mento della palestra 
di via Roma 

Progetto derivazione 
roggia Vailata 

Rifacimento di alcuni 
tratti di fognatura 
comunale 

Acquisizione aree per 
incremento servizi 
comunali 

Incremento della do-
tazione verde e di 
misure mitigative per 
tutte le aree di tra-
sformazione 

Realizzazione della 
nuova piazzola eco-
logica 

Aumento della dota-
zione di parcheggi 
legati alla realizza-
zione degli ambiti di 
trasformazione 

MO.1.1. XX XX       XX 

MO.1.2.  XX        

MO.2.1. X X X  XX XX X X XX 

MO.2.2.          

MO.2.3.          

MO.2.4.    X X     

MO.2.5.          

MO.2.6.          

MO.2.7.       XX   

MO.3.1. XX XX X   XX X  XX 

MO.3.2. XX    X    XX 

MO.3.3. X X     X  X 

MO.3.4. X         

MO.3.5.          

MO.3.6.          

MO.4.1.  X XX   XX    

MO.4.2.          

MO.4.3.          

MO.4.4.          

MO.4.5. X        XX 
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Matrice di coerenza tra obiettivi 
e azioni della variante di Pgt 

Azioni e modalità di attuazione degli interventi previsti dalla variante del Pgt 
6. PRODUTTIVO 7. AREE DISMESSE 

Obiettivi della variante di Pgt 
 
 

Nuove aree industriali e 
ampliamenti 

Ampliamento della ditta 
Molino Oleificio Manzoni 
s.r.l. 

Realizzazione di aree pro-
duttive ecologicamente 
attrezzate (Apea) 

Mitigazioni dei livelli di 
inquinamento acustico, 
atmosferico, idrico 

Individuazione di zone di 
rispetto intorno ad attività 
a rischio 

Previsione di nuove fun-
zioni a servizio per ambiti 
dismessi 

MO.1.1.       

MO.1.2.       

MO.2.1. XX XX XX   X 

MO.2.2.       

MO.2.3.    XX XX  

MO.2.4.   XX XX   

MO.2.5.      XX 

MO.2.6.      XX 

MO.2.7.   XX X   

MO.3.1.      X 

MO.3.2. XX XX XX   X 

MO.3.3.   X   X 

MO.3.4.       

MO.3.5.   XX    

MO.3.6.       

MO.4.1.      XX 

MO.4.2.      XX 

MO.4.3.       

MO.4.4.      XX 

MO.4.5.       
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Matrice di coerenza tra obiettivi 
e azioni della variante di Pgt 

Azioni e modalità di attuazione degli interventi previsti dalla variante del Pgt 
8. AGRICOLO 

Obiettivi della variante di Pgt 
 
 

Individuazione di e-
spansioni lontano da-
gli insediamenti agri-
coli al fine di evitare 
che nuove infrastruttu-
re o impianti tecnolo-
gici comportino la 
frammentazione di 
porzioni del territorio 

Incentivi per la realiz-
zazione di impianti a 
servizio 
dell’agricoltura in co-
erenza con l’esistente 

Definizione puntuale di 
ambiti di espansione 
per le attività agricole 
necessitanti di ulteriori 
spazi produttivi 

Azioni mitigative svi-
luppate attraverso e-
lementi normativi che 
ne garantiscano il ri-
sultato atteso 

Incentivi per il recupe-
ro del patrimonio ru-
rale abbandonato e 
degradato 

Valorizzazione e ri-
conversione di nuclei 
agricoli dismessi con 
la previsione di nuove 
destinazioni no resi-
denziali mediante la 
previsione di idonei 
strumenti attuativi 

Limitata individuazio-
ne di aree da destinar-
si ad espansioni agri-
cole 

Valorizzazione degli 
edifici legati alle attivi-
tà agricole 

MO.1.1.    X     

MO.1.2.    X     

MO.2.1.  X X  X X X X 

MO.2.2.     XX X  XX 

MO.2.3.  X       

MO.2.4.        X 

MO.2.5.     XX XX   

MO.2.6.     X X   

MO.2.7.         

MO.3.1.         

MO.3.2.   X      

MO.3.3.     XX XX  XX 

MO.3.4. XX X X  XX  X X 

MO.3.5. XX XX X  X X X X 

MO.3.6. X X X  XX XX  X 

MO.4.1.     X X X X 

MO.4.2.     XX XX  XX 

MO.4.3. XX    XX XX  XX 

MO.4.4.     XX XX  XX 

MO.4.5.         
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2.5.  Le schede di valutazione degli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano della Variante Generale al Pgt 
 
Gli step di valutazione, che determinano il giudizio di sostenibilità alla trasformazione delle aree soggette a strumento attuativo, nel Documento di piano, 
vengono sintetizzate nelle schede successive con i risultati emersi dalle analisi di coerenza esterna e interna, insieme al giudizio sullo stato d’idoneità riscontrato.  
 

Ambito di trasformazione Destinazione d’uso principale 

 AT01 RESIDENZIALE  

 

Obiettivi  
1. Completare il tessuto urbano consolidato, dotato di tutte le reti tecnologiche, al fine 
di qualificare le aree di frangia e ridurre la frammentazione dei margini urbani. 
2. Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di aree per 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la dotazione di servizi. 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche  
L’ambito oggetto della presente scheda è collocato a nord dell’abitato , a ridosso della 
rotatoria, a completamento dell’edificato esistente. 
L’area è delimitata a nord-ovest dalla S.P. 2, a sud-est dalla via comunale ed a sud dal 
tessuto edificato. 
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Parametri di massima 
Superficie territoriale 23. 300 mq 
Utc min 0.27 mq/mq 
Utc max  0.33 mq/mq 
Volumi previsti/Superficie lorda di pavimento  23.067 mc 
Rapporto di copertura 40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza massima 12,00 m 

Funzione prevalente 
Destinazioni d’uso ammesse: R  

Destinazioni d’uso non ammesse: I, C, A, AS, S, T 
Slp di incremento dei servizi (oltre ai servizi previsti dal 
legislatore da reperire) 461,3 mq 

Contributo di qualità € 76,890.00 

Altre indicazioni 

- All’interno dell’ambito il 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; l’Amministrazione 
Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una 
percentuale maggiore. 

- Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella principale, 
l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una maggiore dotazione di 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, definendo la percentuale da destinare a 
parcheggi. 

- L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di 
COMPARTO e AGGIUNTIVA quest’ultima pari a 0,06 mq/mq. 

Ulteriori prescrizioni di carattere progettuale  

- L’attuazione dell’Ambito di Trasformazione dovrà prevedere la realizzazione di un tratto della strada, con 
relativa pista ciclabile e reti tecnologiche, che collegherà la rotatoria con l’area artigianale in corso di 
realizzazione. 

- Stante la vicinanza con l’esistente comparto a destinazione industriale e la rotatoria dovranno essere previsti 
adeguati interventi di mitigazione attraverso la piantumazione di alberi autoctoni secondo le prescrizioni 
impartite dall’Amministrazione Comunale. 

- La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere una corretta integrazione con la viabilità esistente al fine di 
perseguire un’adeguata cucitura dei nuovi interventi con il tessuto urbano esistente. 

Misure di incentivazione 
- Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali 

energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dal 
c. 5 art. 11 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
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Quadro della disciplina ambientale definito dalla 

normativa vigente 
Quadro della sensibilità paesaggistica vigente Quadro della fattibilità geologica e sismica 

  
La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi 
riconduce a una porzione territoriale caratterizzata 
completamente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto della viabilità (lungo via Guglielmo 
Marconi e la circonvallazione); 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua. 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, 
rispetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei 
fenomeni, effettuata nel capitolo 6, Volume II del 
Documento di piano, ha fatto riscontrare una sensibilità 
paesaggistica in prevalenza Media, con valori Elevati in 
prossimità della porzione centro-settentrionale dell’ambito 
oggetto di analisi. 
Si riscontra quindi come l’ambito  di intervento debba porre 
particolare attenzione progettuale per la porzione a maggiore 
sensibilità, per la quale devono essere previste azioni di 
mitigazione al fine di diminuirne l’impatto. 

L’ambito di trasformazione ricade prevalentemente nella 
classe di fattibilità classe 2 e parzialmente 3A e 3B. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella 
pericolosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e 
geometriche. 
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Pressioni antropiche generabili1 
Abitanti teorici insediabili (parametro 150 mc/ab.) 154 ab.  
 Indici Consumi indotti annui 

Alto 
Numero di veicoli introdotti  n° veicoli n. 104 
Produzione di rifiuti solidi urbani Kg 92.948 Kg 

Medio 
Consumo di acqua per uso domestico Mc/anno 10.031 mc 
Consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento Mc ab. /anno 103.017 mc 

Basso 
Consumo di energia elettrica per uso domestico  kWh ab. /anno 166.649 
Incremento % complessivo dei consumi  + 3,40% 

 
Effetti significativi generabili sullo stato delle componenti ambientali alla luce dei criteri di sostenibilità  

assunti ex Direttiva 42/2001/CE (allegato 1) 
1 Componente idrica - 5 Componente socio economico e demografica ++ 9 Mobilità e reti tecnologiche + 
2 Componente atmosferica - - 6 Salute umana e popolazione ≈ 10 Rischio naturale ≈ 
3 Suolo e sottosuolo - 7 Struttura urbana + 11 Assetto storico – paesaggistico – 
4 Biodiversità ed ecosistemi ≈ 8 Rifiuti – –    

                                                      
1 Gli indici di pressione non sono quantificabili per via dell’assenza di funzioni residenziali.  
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La valutazione dei fattori incidenti sul giudizio di sostenibilità ambientale 
MO.1. 1. La riqualificazione della viabilità comunale X MO.3. 2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 

l’ampliamento di quelle esistenti. 
 

MO.1. 2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali. 

X MO.3. 3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale.  

MO.2. 1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle 
immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

 MO.3. 4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti 
agricoli. 

 

MO.2. 2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale   MO.3. 5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in corretto rapporto con le pre-esistenze. 

 

MO.2. 3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole  MO.3. 6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione.  
MO.2. 4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di 

maggior valore 
 MO.4.  1. 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. 

 

MO.2. 5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati.  MO.4.  2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.  
MO.2. 6. 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. 
 MO.4.  3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del 

paesaggio agricolo tradizionale. 
 

MO.2. 7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una 
maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

X MO.4.  4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti 
totalmente o parzialmente dismessi. 

 

MO.3. 1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività 
commerciali di vicinato. 

X MO.4.  5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi 
pubblici o di uso pubblico. 

X 

 

Giudizio di sintesi di sostenibilità ambientale rispetto all’impianto valutativo assunto: SOSTENIBILE 
 
Mitigazioni e compensazioni previste 
Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri prospicienti gli ambiti rurali o comunque aperti.  
All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature. 
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Ambito di trasformazione Destinazione d’uso principale 

 AT02 RESIDENZIALE  

 

Obiettivi  
1. Completare il tessuto urbano consolidato, dotato della reti tecnologiche al fine di 
quantificare le aree di frangia e ridurre la frammentazione dei margini urbani. 
2. Realizzazione di un tratto della strada di collegamento tra la rotatoria ed il comparto 
produttivo in corso di realizzazione. 
3. Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di aree per 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la dotazione di servizi. 
  
 
 
 
 
 

Specifiche  
L’ambito oggetto della presente scheda, collocato all’estremità nord del tessuto 
edificato, confina a nord con un area destinata all’agricoltura, ad est, sud ed ovest con 
via di comunicazione. 
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Parametri di massima 
Superficie territoriale 9.900 mq 
Utc min 0.27 mq/mq 
Utc max  0.33 mq/mq 
Volumi previsti/Superficie lorda di pavimento  9.800 mc 
Rapporto di copertura 40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza massima 12,00 m 

Funzione prevalente 
Destinazioni d’uso ammesse: R  

Destinazioni d’uso non ammesse: I, C, A, AS, S, T 
Slp di incremento dei servizi (oltre ai servizi previsti dal 
legislatore da reperire) 196  mq 

Contributo di qualità € 32,670.00 

Altre indicazioni 

- All’interno dell’ambito il 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; l’Amministrazione 
Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una 
percentuale maggiore. 

- Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella principale, 
l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una maggiore dotazione di 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, definendo la percentuale da destinare a 
parcheggi. 

- L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di 
COMPARTO e AGGIUNTIVA quest’ultima pari a 0,06 mq/mq. 

Ulteriori prescrizioni di carattere progettuale  

- L’attuazione dell’Ambito di Trasformazione dovrà prevedere la realizzazione di un tratto della strada, con 
relativa pista ciclabile e reti tecnologiche, che collegherà la rotatoria con l’area artigianale in corso di 
realizzazione. 

- Stante la vicinanza con l’esistente comparto a destinazione industriale e la rotatoria dovranno essere previsti 
adeguati interventi di mitigazione attraverso la piantumazione di alberi autoctoni secondo le prescrizioni 
impartite dall’Amministrazione Comunale. 

- La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere una corretta integrazione con la viabilità esistente al fine di 
perseguire un’adeguata cucitura dei nuovi interventi con il tessuto urbano esistente. 

Misure di incentivazione 
- Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali 

energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dal 
c. 5 art. 11 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
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Quadro della disciplina ambientale definito dalla 

normativa vigente 
Quadro della sensibilità paesaggistica vigente Quadro della fattibilità geologica e sismica 

  
La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi 
riconduce a una porzione territoriale caratterizzata 
completamente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto della viabilità; 
- elementi di primo livello della rete ecologica; 
- aree agricole esterne del Ptcp della Provincia di Cremona. 
L’ambito AT2 interessa le aree agricole esterne al Ptcp, 
andando quindi ad interessare l’indice di flessibilità 
urbana. Per tale ambito si dovranno prevedere delle opere 
di compensazione ambientale. 
L’ambito AT2 interessa gli elementi di primo livello della 
Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento 
di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste 
adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 
- n. 8/10962. 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, 
rispetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei 
fenomeni, effettuata nel capitolo 6, Volume II del 
Documento di piano, ha fatto riscontrare una sensibilità 
paesaggistica in prevalenza Media, con limitata presenza di 
valori Elevati, Bassi e Molto bassi. 
Nonostante ciò l’ambito  di intervento deve porre particolare 
attenzione progettuale per la porzione a contatto con gli 
ambiti naturali per i quali devono essere previste azioni di 
mitigazione al fine di diminuirne l’impatto. 

L’ambito di trasformazione ricade nella classe di fattibilità 
geologica classe 2 e parzialmente in 3B. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella 
pericolosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e 
geometriche. 
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Pressioni antropiche generabili2 
Abitanti teorici insediabili (parametro 150 mc/ab.) 65 ab.  
 Indici Consumi indotti annui 

Alto 
Numero di veicoli introdotti  n° veicoli n. 44 
Produzione di rifiuti solidi urbani Kg 39.493 Kg 

Medio 
Consumo di acqua per uso domestico Mc/anno 4.262 mc 
Consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento Mc ab. /anno 43.771 mc 

Basso 
Consumo di energia elettrica per uso domestico  kWh ab. /anno 70.808 
Incremento % complessivo dei consumi  + 1,45% 

 
Effetti significativi generabili sullo stato delle componenti ambientali alla luce dei criteri di sostenibilità  

assunti ex Direttiva 42/2001/CE (allegato 1) 
1 Componente idrica - 5 Componente socio economico e demografica ++ 9 Mobilità e reti tecnologiche ++ 
2 Componente atmosferica - - 6 Salute umana e popolazione ≈ 10 Rischio naturale ≈ 
3 Suolo e sottosuolo - - 7 Struttura urbana + 11 Assetto storico – paesaggistico – 
4 Biodiversità ed ecosistemi - - 8 Rifiuti – –    

                                                      
2 Gli indici di pressione non sono quantificabili per via dell’assenza di funzioni residenziali.  
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La valutazione dei fattori incidenti sul giudizio di sostenibilità ambientale 
MO.1. 1. La riqualificazione della viabilità comunale X MO.3. 2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 

l’ampliamento di quelle esistenti. 
 

MO.1. 2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali. 

X MO.3. 3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale.  

MO.2. 1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle 
immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

 MO.3. 4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti 
agricoli. 

 

MO.2. 2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale   MO.3. 5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in corretto rapporto con le pre-esistenze. 

 

MO.2. 3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole  MO.3. 6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione.  
MO.2. 4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di 

maggior valore 
 MO.4.  1. 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. 

 

MO.2. 5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati.  MO.4.  2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.  
MO.2. 6. 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. 
 MO.4.  3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del 

paesaggio agricolo tradizionale. 
 

MO.2. 7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una 
maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

X MO.4.  4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti 
totalmente o parzialmente dismessi. 

 

MO.3. 1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività 
commerciali di vicinato. 

X MO.4.  5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi 
pubblici o di uso pubblico. 

X 

 

Giudizio di sintesi di sostenibilità ambientale: PARZIALMENTE SOSTENIBILE 
 
Mitigazioni e compensazioni previste 
L’ambito AT2 interessa le aree agricole esterne al Ptcp, andando quindi ad interessare l’indice di flessibilità urbana. Per tale ambito, così come prescritto dall’appendice D della 
normativa del Ptcp, si dovranno prevedere delle opere di compensazione ambientale nella misura 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. 
L’ambito AT2 interessa gli elementi di primo livello della Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962. 
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Ambito di trasformazione Destinazione d’uso principale 

 AT03 RESIDENZIALE  

 

Obiettivi  
1. Completare il tessuto urbano consolidato, dotato di tutte le reti tecnologiche al fine 
di compattare il tessuto edificato impedendo il realizzarsi di vuoti urbani. 
2. Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di aree per 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la dotazione di servizi. 
3. Realizzazione di un tratto della strada a collegamento della strada comunale con 
l’ambito artigianale in corso d’attuazione. 
  
 
 
 
 
 
 

Specifiche  
L’ambito oggetto della presente scheda è collocato a cerniera tra il tessuto consolidato 
ed un’ampia area artigianale in corso di realizzazione. 
L’area è delimitata lungo i lati di nord, sud ed ovest dall’edificato consolidato, lungo il 
lato est dal suddetto comparto produttivo. 
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Parametri di massima 
Superficie territoriale 29.000 mq 
Utc min 0.27 mq/mq 
Utc max  0.33 mq/mq 
Volumi previsti/Superficie lorda di pavimento  28.700 mc 
Rapporto di copertura 40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza massima 12,00 m 

Funzione prevalente 
Destinazioni d’uso ammesse: R  

Destinazioni d’uso non ammesse: I, C, A, AS, S, T 
Slp di incremento dei servizi (oltre ai servizi previsti dal 
legislatore da reperire) 574  mq 

Contributo di qualità € 95,700.00 

Altre indicazioni 

- All’interno dell’ambito il 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; l’Amministrazione 
Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una percentuale 
maggiore. 

- Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella principale, 
l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una maggiore dotazione di aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

- L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di COMPARTO 
e AGGIUNTIVA quest’ultima pari a 0,06 mq/mq. 

Ulteriori prescrizioni di carattere progettuale  

- L’Ambito dovrà prevedere la realizzazione del tratto di strada, con i relativi sottoservizi, che posizionato 
longitudinalmente allo stesso lo divide in due porzioni, che congiungerà l’attuale viabilità comunale con quella 
in fase di realizzazione nel comparto artigianale. 

- L’Ambito di Trasformazione dovrà prevedere la realizzazione di una pista ciclabile da definirsi in sede di 
Piano Attuativo. 

- Al fine di ottenere uno stacco significativo tra l’area residenziale e quella produttiva, a confine con 
quest’ultima dovrà essere prevista un’adeguata fascia a verde, privato o d’uso pubblico, adeguatamente 
piantumata con essenze autoctone. 

- Le caratteristiche di tale fascia a verde saranno stabilite ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
Comunale in sede di stesura del Piano Attuativo. 

Misure di incentivazione 
- Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali 

energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dal c. 
5 art. 11 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
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Quadro della disciplina ambientale definito dalla 

normativa vigente 
Quadro della sensibilità paesaggistica vigente Quadro della fattibilità geologica e sismica 

   
La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi 
riconduce a una porzione territoriale caratterizzata 
completamente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua. 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, 
rispetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei 
fenomeni, effettuata nel capitolo 6, Volume II del 
Documento di piano, ha fatto riscontrare una sensibilità 
paesaggistica in prevalenza Media, con presenza di valori 
Elevati e limitata presenza di valori Elevati, Bassi e Molto 
bassi. 
Tale classificazione è dovuta alla localizzazione dell’area 
che, attualmente si trova interclusa nell’urbanizzato. 

L’ambito di trasformazione ricade parzialmente nella classe 
di fattibilità geologica classe 2, 3B e prevalentemente 3A, 
3C. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella 
pericolosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e 
geometriche. 
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Pressioni antropiche generabili3 
Abitanti teorici insediabili (parametro 150 mc/ab.) 191ab.  
 Indici Consumi indotti annui 

Alto 
Numero di veicoli introdotti  n° veicoli n. 129 
Produzione di rifiuti solidi urbani Kg 115.687 Kg 

Medio 
Consumo di acqua per uso domestico Mc/anno 12.485 mc 
Consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento Mc ab. /anno 128.219 mc 

Basso 
Consumo di energia elettrica per uso domestico  kWh ab. /anno 207.417 
Incremento % complessivo dei consumi  + 4,24% 

 
Effetti significativi generabili sullo stato delle componenti ambientali alla luce dei criteri di sostenibilità  

assunti ex Direttiva 42/2001/CE (allegato 1) 
1 Componente idrica - 5 Componente socio economico e demografica ++ 9 Mobilità e reti tecnologiche ++ 
2 Componente atmosferica - - 6 Salute umana e popolazione ≈ 10 Rischio naturale ≈ 
3 Suolo e sottosuolo ≈ 7 Struttura urbana ++ 11 Assetto storico – paesaggistico – 
4 Biodiversità ed ecosistemi - 8 Rifiuti – –    

                                                      
3 Gli indici di pressione non sono quantificabili per via dell’assenza di funzioni residenziali.  
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La valutazione dei fattori incidenti sul giudizio di sostenibilità ambientale 
MO.1. 1. La riqualificazione della viabilità comunale X MO.3. 2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 

l’ampliamento di quelle esistenti. 
 

MO.1. 2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali. 

X MO.3. 3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione 
territoriale. 

 

MO.2. 1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle 
immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

 MO.3. 4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli 
insediamenti agricoli. 

 

MO.2. 2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale   MO.3. 5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in corretto rapporto con le pre-
esistenze. 

 

MO.2. 3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole  MO.3. 6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione.  
MO.2. 4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di 

maggior valore 
 MO.4.  1. 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. 

 

MO.2. 5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati.  MO.4.  2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.  
MO.2. 6. 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. 
 MO.4.  3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del 

paesaggio agricolo tradizionale. 
 

MO.2. 7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una 
maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

X MO.4.  4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di 
ambiti totalmente o parzialmente dismessi. 

 

MO.3. 1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di 
attività commerciali di vicinato. 

X MO.4.  5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di 
parcheggi pubblici o di uso pubblico. 

X 

 

Giudizio di sintesi di sostenibilità ambientale: SOSTENIBILE 
 
Mitigazioni e compensazioni previste 
Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004; 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone; 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri prospicienti gli ambiti rurali o comunque aperti; 
All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature. 
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Ambito di trasformazione Destinazione d’uso principale 

 AT04 RESIDENZIALE  

 

Obiettivi  
1. Compattare un tessuto edificato consolidato, al fine di qualificare le aree di frangia e 
ridurre la frammentazione dei margini urbani. 
2. Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di aree per 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la dotazione di servizi. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche  
L’ambito oggetto della presente scheda, va a compattare un tessuto di frangia 
delimitato a nord da un comparto destinato a struttura istruzione, a est da aree destinate 
all’attività agricola, a sud ed a ovest dall’edificato di antica formazione. 
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Parametri di massima 
Superficie territoriale 8.500 mq 
Utc min 0.27 mq/mq 
Utc max  0.33 mq/mq 
Volumi previsti/Superficie lorda di pavimento  8.400 mc 
Rapporto di copertura 40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza massima 12,00 m 

Funzione prevalente 
Destinazioni d’uso ammesse: R  

Destinazioni d’uso non ammesse: I, C, A, AS, S, T 
Slp di incremento dei servizi (oltre ai servizi previsti dal 
legislatore da reperire) 168  mq 

Contributo di qualità € 28,050.00 

Altre indicazioni 

- All’interno dell’ambito il 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; l’Amministrazione 
Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una percentuale 
maggiore. 

- Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella principale, 
l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una maggiore dotazione di aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

- L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di COMPARTO 
e AGGIUNTIVA quest’ultima pari a 0,06 mq/mq. 

Ulteriori prescrizioni di carattere progettuale  

- Nell’attuazione dell’Ambito si dovrà effettuare il prolungamento e la riqualificazione della strada dei Fichi, 
con relativa pista ciclabile, il cui tratto più a nord è in corso di realizzazione, nonché la riqualificazione della 
strada vicinale a sud. 

- Entrambi i tratti di strada dovranno avere una larghezza adeguata ed essere dotate di tutte la necessarie reti 
tecnologiche, marciapiedi e pubblica illuminazione.  

- Dovrà essere prevista un’adeguata dotazione di aree ed attrezzature pubbliche o ad uso pubblico 

Misure di incentivazione 
- Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali 

energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dal c. 
5 art. 11 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
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Quadro della disciplina ambientale definito dalla 

normativa vigente 
Quadro della sensibilità paesaggistica vigente Quadro della fattibilità geologica e sismica 

  
La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi 
riconduce a una porzione territoriale caratterizzata 
completamente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto della viabilità (lungo il lato di via Borghi 
Inferiori esterno alla delimitazione del centro abitato); 
- fascia di rispetto degli allevamenti suini. 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, 
rispetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei 
fenomeni, effettuata nel capitolo 6, Volume II del 
Documento di piano, ha fatto riscontrare una sensibilità 
paesaggistica in prevalenza Elevata. 
Si riscontra quindi come l’ambito  di intervento debba porre 
particolare attenzione progettuale per la porzione a maggiore 
sensibilità, per la quale devono essere previste azioni di 
mitigazione al fine di diminuirne l’impatto. 

L’ambito di trasformazione ricade parzialmente nella classe 
di fattibilità geologica classe 3B e prevalentemente 3A. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella 
pericolosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e 
geometriche. 
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Pressioni antropiche generabili4 
Abitanti teorici insediabili (parametro 150 mc/ab.) 56ab.  
 Indici Consumi indotti annui 

Alto 
Numero di veicoli introdotti  n° veicoli n. 38 
Produzione di rifiuti solidi urbani Kg 33.908 Kg 

Medio 
Consumo di acqua per uso domestico Mc/anno 3.659 mc 
Consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento Mc ab. /anno 37.581 mc 

Basso 
Consumo di energia elettrica per uso domestico  kWh ab. /anno 60.794 
Incremento % complessivo dei consumi  + 1,24% 

 
Effetti significativi generabili sullo stato delle componenti ambientali alla luce dei criteri di sostenibilità  

assunti ex Direttiva 42/2001/CE (allegato 1) 
1 Componente idrica - 5 Componente socio economico e demografica ++ 9 Mobilità e reti tecnologiche ++ 
2 Componente atmosferica - - 6 Salute umana e popolazione ≈ 10 Rischio naturale ≈ 
3 Suolo e sottosuolo - - 7 Struttura urbana + 11 Assetto storico – paesaggistico – 
4 Biodiversità ed ecosistemi - - 8 Rifiuti –    

                                                      
4 Gli indici di pressione non sono quantificabili per via dell’assenza di funzioni residenziali.  
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La valutazione dei fattori incidenti sul giudizio di sostenibilità ambientale 
MO.1. 1. La riqualificazione della viabilità comunale X MO.3. 2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 

l’ampliamento di quelle esistenti. 
 

MO.1. 2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali. 

X MO.3. 3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale.  

MO.2. 1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle 
immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

 MO.3. 4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti 
agricoli. 

 

MO.2. 2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale   MO.3. 5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in corretto rapporto con le pre-esistenze. 

 

MO.2. 3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole  MO.3. 6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione.  
MO.2. 4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di 

maggior valore 
 MO.4.  1. 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. 

 

MO.2. 5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati.  MO.4.  2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.  
MO.2. 6. 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. 
 MO.4.  3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del 

paesaggio agricolo tradizionale. 
 

MO.2. 7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una 
maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

X MO.4.  4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti 
totalmente o parzialmente dismessi. 

 

MO.3. 1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività 
commerciali di vicinato. 

X MO.4.  5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi 
pubblici o di uso pubblico. 

X 

 

Giudizio di sintesi di sostenibilità ambientale: SOSTENIBILE 
 
Mitigazioni e compensazioni previste 
Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri prospicienti gli ambiti rurali o comunque aperti. 
All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature. 
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Ambito di trasformazione Destinazione d’uso principale 

 AT05 RESIDENZIALE  
Obiettivi  

1. Compattare il tessuto urbano consolidato. 
2. Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di aree per 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la dotazione di servizi. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche  
L’ambito oggetto della presente scheda, è collocato all’estremità sud-est dell’edificato. 
L’area è delimitata a nord ed a ovest da un’ampia area di verde privato; i restanti lati 
con aree destinate all’agricoltura. 
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Parametri di massima 
Superficie territoriale 17.400 mq 
Utc min 0.27 mq/mq 
Utc max  0.33 mq/mq 
Volumi previsti/Superficie lorda di pavimento  17.200 mc 
Rapporto di copertura 40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza massima 12,00 m 

Funzione prevalente 
Destinazioni d’uso ammesse: R  

Destinazioni d’uso non ammesse: I, C, A, AS, S, T 
Slp di incremento dei servizi (oltre ai servizi previsti dal 
legislatore da reperire) 344  mq 

Contributo di qualità € 57,420.00 

Altre indicazioni 

- All’interno dell’ambito il 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; l’Amministrazione 
Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una percentuale 
maggiore. 

- Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella principale, 
l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una maggiore dotazione di aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

- L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di COMPARTO 
e AGGIUNTIVA quest’ultima pari a 0,06 mq/mq. 

Ulteriori prescrizioni di carattere progettuale  

- La realizzazione dell’Ambito di Trasformazione in oggetto dovrà prevedere la riqualificazione della strada 
vicinale delle Mura e la nuova realizzazione di una porzione di strada a delimitazione a sud dell’ambito stesso. 

- Entrambe le porzioni di strade dovranno avere un’adeguata larghezza della sede stradale, dotate di tutte le reti 
tecnologiche, marciapiedi e pubblica illuminazione. 

- L’Ambito di Trasformazione dovrà prevedere la realizzazione di un tratto di pista ciclabile da definirsi in sede 
di piano attuativo. 

- Dovrà essere prevista un’adeguata dotazione di aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

Misure di incentivazione 
- Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali 

energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dal c. 
5 art. 11 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
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Quadro della disciplina ambientale definito dalla 
normativa vigente 

Quadro della sensibilità paesaggistica vigente Quadro della fattibilità geologica e sismica 

  
La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi 
riconduce a una porzione territoriale caratterizzata 
completamente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 
- fascia di rispetto degli allevamenti suini; 
- elementi di primo livello della rete ecologica; 
- aree agricole esterne del Ptcp della Provincia di Cremona. 
L’ambito AT5 interessa le aree agricole esterne al Ptcp, 
andando quindi ad interessare l’indice di flessibilità 
urbana. Per tale ambito, così come prescritto 
dall’appendice D della normativa del Ptcp, si dovranno 
prevedere delle opere di compensazione ambientale. 
L’ambito AT5 interessa gli elementi di primo livello della 
Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento 
di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste 
adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 
- n. 8/10962. 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, 
rispetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei 
fenomeni, effettuata nel capitolo 6, Volume II del 
Documento di piano, ha fatto riscontrare una sensibilità 
paesaggistica in prevalenza Elevata con la porzione est 
interessata da valori Medi. 
Si riscontra quindi come l’ambito  di intervento debba porre 
particolare attenzione progettuale per la porzione a maggiore 
sensibilità, per la quale devono essere previste azioni di 
mitigazione al fine di diminuirne l’impatto. 

L’ambito di trasformazione ricade parzialmente nella classe 
di fattibilità geologica classe 3B e prevalentemente 3A. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella 
pericolosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e 
geometriche. 
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Pressioni antropiche generabili5 
Abitanti teorici insediabili (parametro 150 mc/ab.) 115 ab.  
 Indici Consumi indotti annui 

Alto 
Numero di veicoli introdotti  n° veicoli n. 78 
Produzione di rifiuti solidi urbani Kg 69.412 Kg 

Medio 
Consumo di acqua per uso domestico Mc/anno 7.491 mc 
Consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento Mc ab. /anno 76.931 mc 

Basso 
Consumo di energia elettrica per uso domestico  kWh ab. /anno 124.450 
Incremento % complessivo dei consumi  + 2,54% 

 
Effetti significativi generabili sullo stato delle componenti ambientali alla luce dei criteri di sostenibilità  

assunti ex Direttiva 42/2001/CE (allegato 1) 
1 Componente idrica - 5 Componente socio economico e demografica ++ 9 Mobilità e reti tecnologiche ++ 
2 Componente atmosferica - - 6 Salute umana e popolazione ≈ 10 Rischio naturale ≈ 
3 Suolo e sottosuolo - - 7 Struttura urbana - 11 Assetto storico – paesaggistico – 
4 Biodiversità ed ecosistemi - - 8 Rifiuti - -    

                                                      
5 Gli indici di pressione non sono quantificabili per via dell’assenza di funzioni residenziali.  
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La valutazione dei fattori incidenti sul giudizio di sostenibilità ambientale 
MO.1. 1. La riqualificazione della viabilità comunale X MO.3. 2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 

l’ampliamento di quelle esistenti. 
 

MO.1. 2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali. 

X MO.3. 3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale.  

MO.2. 1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle 
immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

 MO.3. 4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti 
agricoli. 

 

MO.2. 2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale   MO.3. 5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in corretto rapporto con le pre-esistenze. 

 

MO.2. 3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole  MO.3. 6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione.  
MO.2. 4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di 

maggior valore 
 MO.4.  1. 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. 

 

MO.2. 5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati.  MO.4.  2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.  
MO.2. 6. 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. 
 MO.4.  3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del 

paesaggio agricolo tradizionale. 
 

MO.2. 7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una 
maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

X MO.4.  4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti 
totalmente o parzialmente dismessi. 

 

MO.3. 1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di 
attività commerciali di vicinato. 

X MO.4.  5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi 
pubblici o di uso pubblico. 

X 

 

Giudizio di sintesi di sostenibilità ambientale: PARZIALMENTE SOSTENIBILE 
 
Mitigazioni e compensazioni previste 
Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri prospicienti gli ambiti rurali o comunque aperti. 
All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature. 
L’ambito AT5 interessa le aree agricole esterne al Ptcp, andando quindi ad interessare l’indice di flessibilità urbana. Per tale ambito, così come prescritto dall’appendice D della 
normativa del Ptcp, si dovranno prevedere delle opere di compensazione ambientale nella misura 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. 
L’ambito AT5 interessa gli elementi di primo livello della Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962. 
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Ambito di trasformazione Destinazione d’uso principale 

 AT06 RESIDENZIALE  

 

Obiettivi  
1. Completare il tessuto urbano consolidato, dotato di tutte le reti tecnologiche, al fine 
di qualificare le aree di frangia e ridurre la frammentazione dei margini urbani. 
2. Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di aree per 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la dotazione di servizi. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche  
L’ambito oggetto della presente scheda è collocato nel margine ovest del tessuto 
edificato del paese. 
L’area è delimitata a nord, est e sud dal tessuto edificato di recente impianto ed è 
separato da quest’ultimo dalla viabilità di quartiere mentre ad est confina con ambiti 
destinati all’agricoltura. 
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Parametri di massima 
Superficie territoriale 19.200 mq 
Utc min 0.27 mq/mq 
Utc max  0.33 mq/mq 
Volumi previsti/Superficie lorda di pavimento  19.000 mc 
Rapporto di copertura 40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza massima 12,00 m 

Funzione prevalente 
Destinazioni d’uso ammesse: R  

Destinazioni d’uso non ammesse: I, C, A, AS, S, T 
Slp di incremento dei servizi (oltre ai servizi previsti dal 
legislatore da reperire) 380  mq 

Contributo di qualità € 63,360.00 

Altre indicazioni 

- All’interno dell’ambito il 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; l’Amministrazione 
Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una percentuale 
maggiore. 

- Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella principale, 
l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una maggiore dotazione di aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

- L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di COMPARTO 
e AGGIUNTIVA quest’ultima pari a 0,06 mq/mq. 

Ulteriori prescrizioni di carattere progettuale  

- Il Piano Attuativo dovrà prevedere l’allargamento e la riqualificazione delle strade a nord ed a sud dell’abitato. 
- Entrambe le porzioni di strade dovranno avere un’adeguata larghezza della sede stradale, dotate di tutte le reti 

tecnologiche, marciapiedi e pubblica illuminazione. 
- La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere una corretta integrazione con la viabilità esistente, al fine di 

perseguire un’adeguata cucitura dei nuovi interventi con il tessuto urbano consolidato. 
- Dovrà essere prevista un’adeguata dotazione di aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

Misure di incentivazione 
- Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali 

energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dal c. 
5 art. 11 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
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Quadro della disciplina ambientale definito dalla 
normativa vigente 

Quadro della sensibilità paesaggistica vigente Quadro della fattibilità geologica e sismica 

   
La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi 
riconduce a una porzione territoriale caratterizzata 
completamente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 
- fascia di di rispetto della viabilità (lungo il lato di via 
Bonome esterno alla delimitazione del centro abitato); 
- elementi di primo livello della rete ecologica. 
L’ambito AT6 interessa gli elementi di primo livello della 
Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento 
di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste 
adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 
- n. 8/10962. 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, 
rispetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei 
fenomeni, effettuata nel capitolo 6, Volume II del 
Documento di piano, ha fatto riscontrare una sensibilità 
paesaggistica in prevalenza Elevata con la porzione est 
interessata da valori Medi. 
Si riscontra quindi come l’ambito  di intervento debba porre 
particolare attenzione progettuale per la porzione a maggiore 
sensibilità, per la quale devono essere previste azioni di 
mitigazione al fine di diminuirne l’impatto. 

L’ambito di trasformazione ricade parzialmente nella classe 
di fattibilità geologica classe 3B e prevalentemente 3A. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella 
pericolosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e 
geometriche. 
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Pressioni antropiche generabili6 
Abitanti teorici insediabili (parametro 150 mc/ab.) 127 ab.  
 Indici Consumi indotti annui 

Alto 
Numero di veicoli introdotti  n° veicoli n. 86 
Produzione di rifiuti solidi urbani Kg 76.592 Kg 

Medio 
Consumo di acqua per uso domestico Mc/anno 8.266 mc 
Consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento Mc ab. /anno 84.890 mc 

Basso 
Consumo di energia elettrica per uso domestico  kWh ab. /anno 137.324 
Incremento % complessivo dei consumi  + 2,80% 

 
Effetti significativi generabili sullo stato delle componenti ambientali alla luce dei criteri di sostenibilità  

assunti ex Direttiva 42/2001/CE (allegato 1) 
1 Componente idrica - 5 Componente socio economico e demografica ++ 9 Mobilità e reti tecnologiche ++ 
2 Componente atmosferica - - 6 Salute umana e popolazione ≈ 10 Rischio naturale ≈ 
3 Suolo e sottosuolo - 7 Struttura urbana + 11 Assetto storico – paesaggistico – 
4 Biodiversità ed ecosistemi - - 8 Rifiuti - -    

                                                      
6 Gli indici di pressione non sono quantificabili per via dell’assenza di funzioni residenziali.  
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La valutazione dei fattori incidenti sul giudizio di sostenibilità ambientale 
MO.1. 1. La riqualificazione della viabilità comunale X MO.3. 2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 

l’ampliamento di quelle esistenti. 
 

MO.1. 2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali. 

X MO.3. 3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione 
territoriale. 

 

MO.2. 1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle 
immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

 MO.3. 4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli 
insediamenti agricoli. 

 

MO.2. 2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale   MO.3. 5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in corretto rapporto con le pre-
esistenze. 

 

MO.2. 3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole  MO.3. 6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione.  
MO.2. 4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di 

maggior valore 
 MO.4.  1. 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. 

 

MO.2. 5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati.  MO.4.  2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.  
MO.2. 6. 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. 
 MO.4.  3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del 

paesaggio agricolo tradizionale. 
 

MO.2. 7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una 
maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

X MO.4.  4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti 
totalmente o parzialmente dismessi. 

 

MO.3. 1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di 
attività commerciali di vicinato. 

X MO.4.  5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di 
parcheggi pubblici o di uso pubblico. 

X 

 

Giudizio di sintesi di sostenibilità ambientale: PARZIALMENTE SOSTENIBILE  
  
Mitigazioni e compensazioni previste 
Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004; 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone; 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri prospicienti gli ambiti rurali o comunque aperti; 
All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature. 
L’ambito AT6 interessa gli elementi di primo livello della Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962. 
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Ambito di trasformazione Destinazione d’uso principale 

 AT07 INDUSTRIALE/ARTIGIANALE  

 

Obiettivi  
1. Promuovere la delocalizzazione delle aree produttive a completamento di ambiti 
aventi tali destinazioni, lontano dal centro abitato al fine di creare un polo 
artiginale/industriale; 
2. La localizzazione dell’ambito è da ritenersi ottimale sia da un punto di vista 
viabilistico, il traffico vuota sulla tangenzialina e non entra nell’abitato del paese, sia 
da un punto di vista infrastrutturale in quanto contiguo ad un zona urbanizzata. 
3. La creazione di un polo produttivo seppur a livello locale, promuove sinergie tra le 
aziende insediate. 
  
 
 

Specifiche  
L’ambito oggetto della presente scheda si colloca all’estremo nord-est dell’edificato di 
Vailate a ridosso di un comparto produttivo industriale. La necessità di localizzare tale 
ambito in quella porzione di territorio, trova riscontro con la nuova manifesta necessità 
della contigua ditta Manzoni, di ampliare la propria attività produttiva con conseguenti 
ricadute positive in termini occupazionali. Tale localizzazione potrà usufruire di tutte 
le opere infrastrutturali esistenti. Il comparto è delimitato a nord, sud ed ovest da aree 
destinate all’agricoltura, ad est da un ambito produttivo industriale in fase di 
realizzazione. 
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Parametri di massima 
Superficie territoriale 42.800 mq 
Utc min 0.50 mq/mq 
Utc max  0.60 mq/mq 
Volumi previsti/Superficie lorda 
di pavimento  - 

Rapporto di copertura 60% della St 
Superficie drenante 25% della St 
Altezza massima 12,00 m* 

Funzione prevalente 
Destinazioni d’uso ammesse: I, A  

Destinazioni d’uso non ammesse: R, AS, S, T 
Slp di incremento dei servizi (oltre 
ai servizi previsti dal legislatore da 
reperire) 

2.568  mq 

Contributo di qualità € 128,400.00 

Altre indicazioni 

- All’interno dell’ambito 50% degli standard debbono essere realizzati a parcheggio; l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a 
sua  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una percentuale maggiore. 

- E’ concessa, in aggiunta alla superficie realizzabile tramite l’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale, la costruzione di  abitazioni per il 
custode o per il proprietario al servizio dell’attività industriale od artigianale, con un massimo di un’unità abitativa, aventi una Slp non superiore a 
m2 120,00, una superficie coperta massima, comprese eventuali autorimesse o accessori esterni alle stesse, di m2 150,00 e un’altezza massima di ml 
7,50. 

- La realizzazione dell’ambito è subordinata alla preventiva costruzione , da parte dei lottizzanti, della piazzola ecologica, la stessa dovrà avere le 
stesse caratteristiche di quella esistente con le eventuali variazioni ed integrazioni che l’Amministrazione Comunale potrà richiedere. 

- Tutti i costi relativi alla realizzazione della piazzola ecologica, costruzione, progetti, imposte ecc. sono a totale carico dei lottizzanti. 
- L’attuatore dell’Ambito di Trasformazione si obbliga pertanto a presentare il progetto della piazzola All’Amministrazione Comunale, al fine 

d’ottenere il necessario provvedimento autorizzativo ed a costruirlo sul terreno che gli verrà messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
- L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA (pari a 0,10 

mq/mq). 

Ulteriori prescrizioni di carattere 
progettuale  

- Dovranno essere realizzate idonee aree per la mitigazione con essenze arboree ed arbustive autoctone. 
- A tal proposito il lottizzante presenterà all’Amministrazione Comunale, progetto a firma di tecnico abilitato che dovrà recepire tutte le prescrizioni 

dettate dalla medesima. 
- La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere nel complesso una corretta integrazione con la viabilità esistente. 
- Qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno dovrà essere realizzata idonea pista ciclabile. 

Misure di incentivazione 
- Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 

standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dal c. 5 art. 11 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
* Per dimostrate esigenze tecniche l’Amministrazione Comunale può concedere altezze superiori.
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Quadro della disciplina ambientale definito dalla 
normativa vigente 

Quadro della sensibilità paesaggistica vigente Quadro della fattibilità geologica e sismica 

  
La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi 
riconduce a una porzione territoriale caratterizzata 
completamente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 
- fascia di rispetto degli allevamenti bovini; 
- fascia di rispetto della viabilità (lungo il lato di Via Sandro 
Pertini esterno alla delimitazione del centro abitato); 
- elementi di primo livello della rete ecologica; 
- aree agricole esterne del Ptcp della Provincia di Cremona. 
L’ambito AT7 interessa gli ambiti agricoli strategici del 
Ptcp quindi, 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 
(da 279.000 mq a 348.750 mq), si deve procede ad una 
variante sostanziale ai sensi dell’art. 17 c.14 della Lr. 12/05 
di cui all’art 40 delle NdA del Ptcp. 
Per tale ambito, così come prescritto dall’appendice D della 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, 
rispetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei 
fenomeni, effettuata nel capitolo 6, Volume II del 
Documento di piano, ha fatto riscontrare una sensibilità 
paesaggistica in prevalenza Media con la porzione est 
interessata da valori Bassi e Molto bassi. 
Si riscontra quindi come l’ambito  di intervento debba porre 
particolare attenzione progettuale per la porzione a maggiore 
sensibilità, per la quale devono essere previste azioni di 
mitigazione al fine di diminuirne l’impatto. 

L’ambito di trasformazione ricade parzialmente nella classe 
di fattibilità geologica classe 3B e prevalentemente 2. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella 
pericolosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e 
geometriche. 
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normativa del Ptcp, si dovranno comunque prevedere delle 
opere di compensazione ambientale.  
Inoltre l’ambito interessa gli elementi di primo livello della 
Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento 
di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste 
adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 
- n. 8/10962. 

 
 

Effetti significativi generabili sullo stato delle componenti ambientali alla luce dei criteri di sostenibilità  
assunti ex Direttiva 42/2001/CE (allegato 1) 

1 Componente idrica - 5 Componente socio economico e demografica ++ 9 Mobilità e reti tecnologiche + 
2 Componente atmosferica - 6 Salute umana e popolazione - 10 Rischio naturale ≈ 
3 Suolo e sottosuolo - 7 Struttura urbana + 11 Assetto storico – paesaggistico – 
4 Biodiversità ed ecosistemi - 8 Rifiuti - -    
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La valutazione dei fattori incidenti sul giudizio di sostenibilità ambientale 
MO.1. 1. La riqualificazione della viabilità comunale X MO.3. 2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 

l’ampliamento di quelle esistenti. 
 

MO.1. 2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali. 

X MO.3. 3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale.  

MO.2. 1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle 
immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

X MO.3. 4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti 
agricoli. 

 

MO.2. 2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale   MO.3. 5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in corretto rapporto con le pre-esistenze. 

 

MO.2. 3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole  MO.3. 6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione.  
MO.2. 4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di 

maggior valore 
 MO.4.  1. 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. 

 

MO.2. 5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati.  MO.4.  2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.  
MO.2. 6. 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. 
 MO.4.  3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del 

paesaggio agricolo tradizionale. 
 

MO.2. 7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una 
maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

 MO.4.  4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti 
totalmente o parzialmente dismessi. 

 

MO.3. 1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività 
commerciali di vicinato. 

X MO.4.  5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi 
pubblici o di uso pubblico. 

X 

 

Giudizio di sintesi di sostenibilità ambientale: PARZIALMENTE SOSTENIBILE 
 
Mitigazioni e compensazioni previste 
Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri prospicienti gli ambiti rurali o comunque aperti. 
All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature. 
L’attuazione dei nuovi ambiti a destinazione produttiva-artigianale, poiché determinano consumo di suolo in un'area attualmente agricola strategica per il Ptcp, caratterizzata dalla 
presenza di elementi della rete irrigua minore, dovrà perseguire gli obiettivi di APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata). 
L’ambito AT7 interessa gli ambiti agricoli strategici del Ptcp quindi, 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 (da 279.000 mq a 348.750 mq), si deve procede ad una variante sostanziale ai sensi dell’art. 17 c.14 della Lr. 12/05 di cui all’art 40 delle 
NdA del Ptcp. 
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Per tale ambito, così come prescritto dall’appendice D della normativa del Ptcp, si dovranno comunque prevedere delle opere di compensazione ambientale nella misura 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.  
Inoltre l’ambito interessa gli elementi di primo livello della Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962. 
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Ambito di trasformazione Destinazione d’uso principale 

 AT08 INDUSTRIALE/ARTIGIANALE  

 

Obiettivi  
1. Promuovere la delocalizzazione delle aree produttive a completamento di ambiti 
aventi tali destinazioni, dal centro abitato al fine di creare un polo industriale-
artigianale; 
2. La collocazione dell’ambito è da ritenersi ottimale, sia da un punto di vista 
viabilistico, il traffico vuota sulla tangenzialina e non entra nell’abitato del paese, sia 
da un punto di vista infrastrutturale in quanto contiguo ad una zona urbanizzata. 
3. La creazione di un polo produttivo seppur a livello comunale, promuove sinergie tra 
le aziende insediate. 
  
 
 

Specifiche  
L’ambito oggetto della presente scheda è ubicato all’estremità nord-est dell’edificato 
del paese a ridosso di un comparto produttivo industriale e di un altro ambito avente le 
stesse destinazioni funzionali, previsto anch’esso dalla presente variante generale al 
Piano di Governo del Territorio. La scelta di collocare l’Ambito di Trasformazione in 
tale luogo è dettata dalla presenza di un vasto comparto produttivo industriale in corso 
di completamento e dotato di tutte le infrastrutture. L’Ambito è delimitato a nord, sud 
ed ovest da terreno destinato all’attività agricola, ad est dall’edificato produttivo di 
completamento. 
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Parametri di massima 
Superficie territoriale 98.800 mq 
Utc min 0.50 mq/mq 
Utc max  0.60 mq/mq 
Volumi previsti/Superficie lorda di pavimento  - 
Rapporto di copertura 60% della St 
Superficie drenante 25% della St 
Altezza massima 12,00 m* 

Funzione prevalente 
Destinazioni d’uso ammesse: I, A  

Destinazioni d’uso non ammesse: R, AS, S, T 
Slp di incremento dei servizi (oltre ai servizi 
previsti dal legislatore da reperire) 5.928  mq 

Contributo di qualità € 296,400.00 

Altre indicazioni 

- All’interno dell’ambito 50% degli standard debbono essere realizzati a parcheggio; l’Amministrazione Comunale, qualora lo 
ritenesse opportuno, a sua  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una percentuale maggiore. 

- E’ concessa, in aggiunta alla superficie realizzabile tramite l’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale, la costruzione 
di  abitazioni per il custode o per il proprietario al servizio dell’attività industriale od artigianale, con un massimo di un’unità 
abitativa, aventi una Slp non superiore a m2 120,00, una superficie coperta massima, comprese eventuali autorimesse o 
accessori esterni alle stesse, di m2 150,00 e un’altezza massima di ml 7,50. 

- L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della perequazione di COMPARTO e 
AGGIUNTIVA (pari a 0,10 mq/mq). 

Ulteriori prescrizioni di carattere progettuale  

- Dovranno essere realizzate idonee aree per la mitigazione con essenze arboree ed arbustive autoctone. 
- A tal proposito il lottizzante presenterà all’Amministrazione Comunale, progetto a firma di tecnico abilitato che dovrà recepire 

tutte le prescrizioni dettate dalla medesima. 
- La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere nel complesso una corretta integrazione con la viabilità esistente. 
- Qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno dovrà essere realizzata idonea pista ciclabile 

Misure di incentivazione 
- Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali energetici 

migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dal c. 5 art. 11 della Lr. 12/2005 
s.m.i. 

* Per dimostrate esigenze tecniche l’Amministrazione Comunale può concedere altezze superiori.
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Quadro della disciplina ambientale definito dalla normativa 
vigente 

Quadro della sensibilità paesaggistica vigente Quadro della fattibilità geologica e sismica 

   
La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi 
riconduce a una porzione territoriale caratterizzata 
completamente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 
- fascia di rispetto del metanodotto; 
- fascia di rispetto della viabilità (lungo il lato di Via Sandro 
Pertini esterno alla delimitazione del centro abitato); 
- elementi di primo livello della rete ecologica; 
- aree agricole esterne del Ptcp della Provincia di Cremona. 
L’ambito AT8 interessa gli ambiti agricoli strategici del Ptcp 
quindi, 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 (da 279.000 mq a 
348.750 mq), si deve procede ad una variante sostanziale ai 
sensi dell’art. 17 c.14 della Lr. 12/05 di cui all’art 40 delle 
Nda del Ptcp. 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, 
rispetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei fenomeni, 
effettuata nel capitolo 6, Volume II del Documento di piano, 
ha fatto riscontrare una sensibilità paesaggistica in Media nella 
porzione settentrionale, Elevata nella porzione centrale e 
Molto elevata nella porzione meridionale dell’area. 
Si riscontra quindi come l’ambito di intervento debba porre 
particolare attenzione progettuale per la porzione a maggiore 
sensibilità, per la quale devono essere previste azioni di 
mitigazione al fine di diminuirne l’impatto. 

L’ambito di trasformazione ricade parzialmente nella classe di 
fattibilità geologica classe 3B e prevalentemente 2. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella 
pericolosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e 
geometriche. 
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Per tale ambito, così come prescritto dall’appendice D della 
normativa del Ptcp, si dovranno comunque prevedere delle 
opere di compensazione ambientale. 
Inoltre l’ambito interessa gli elementi di primo livello della 
Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento 
di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste 
adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - 
n. 8/10962. 

 
 

Effetti significativi generabili sullo stato delle componenti ambientali alla luce dei criteri di sostenibilità  
assunti ex Direttiva 42/2001/CE (allegato 1) 

1 Componente idrica - 5 Componente socio economico e demografica ++ 9 Mobilità e reti tecnologiche + 
2 Componente atmosferica - 6 Salute umana e popolazione - 10 Rischio naturale ≈ 
3 Suolo e sottosuolo - 7 Struttura urbana + 11 Assetto storico – paesaggistico – 
4 Biodiversità ed ecosistemi - 8 Rifiuti - -    
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La valutazione dei fattori incidenti sul giudizio di sostenibilità ambientale 
MO.1. 1. La riqualificazione della viabilità comunale X MO.3. 2. Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 

l’ampliamento di quelle esistenti. 
 

MO.1. 2. La realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali. 

X MO.3. 3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale.  

MO.2. 1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comunale o comunque nelle 
immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

X MO.3. 4. Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti 
agricoli. 

 

MO.2. 2. La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale   MO.3. 5. Promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in corretto rapporto con le pre-esistenze. 

 

MO.2. 3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole  MO.3. 6. Sostenere le attività agricole in fase di espansione.  
MO.2. 4. La tutela attiva della matrice ambientale tra cui i fontanili e gli elementi di 

maggior valore 
 MO.4.  1. 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. 

 

MO.2. 5. Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco utilizzati.  MO.4.  2. Il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato.  
MO.2. 6. 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. 
 MO.4.  3. Il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del 

paesaggio agricolo tradizionale. 
 

MO.2. 7. La promozione di una qualità dell’abitare che passa anche attraverso una 
maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

 MO.4.  4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti 
totalmente o parzialmente dismessi. 

 

MO.3. 1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività 
commerciali di vicinato. 

X MO.4.  5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi 
pubblici o di uso pubblico. 

X 

 

Giudizio di sintesi di sostenibilità ambientale: PARZIALMENTE SOSTENIBILE 
 
Mitigazioni e compensazioni previste 
Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri prospicienti gli ambiti rurali o comunque aperti. 
All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature. 
L’attuazione dei nuovi ambiti a destinazione produttiva-artigianale, poiché determinano consumo di suolo in un'area attualmente agricola strategica per il Ptcp, caratterizzata dalla 
presenza di elementi della rete irrigua minore, dovrà perseguire gli obiettivi di APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata). 
L’ambito AT8 interessa gli ambiti agricoli strategici del Ptcp quindi, 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 (da 279.000 mq a 348.750 mq), si deve procede ad una variante sostanziale ai sensi dell’art. 17 c.14 della Lr. 12/05 di cui all’art 40 delle 
Nda del Ptcp. 
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Per tale ambito, così come prescritto dall’appendice D della normativa del Ptcp, si dovranno comunque prevedere delle opere di compensazione ambientale nella misura 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.  
Inoltre l’ambito interessa gli elementi di primo livello della Rer all’interno delle quali si dovrebbe evitare l’inserimento di ambiti di trasformazione a meno che non rivestano 
carattere strategico. In questo caso devono essere previste adeguate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962. 
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3.  La valutazione di sostenibilità della variante di Pgt 
 
 
3.1. Gli effetti sull’ambiente conseguenti all’attuazione del Piano  
 
Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono essere “individuati, 
descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'am-
biente...”. Il punto f dell’All.1 specifica inoltre che siano vagliati i “possibili effetti significativi sull'ambiente, 
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, 
l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il pae-
saggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori”. 
La stima degli effetti ambientali e della sostenibilità generale delle azioni previste dal Piano devono essere 
analizzate rispetto alla loro incidenza sulle diverse componenti ambientali. 
Gli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente verranno valutate attraverso l’elaborazione di matrici che met-
tono in evidenza le relazioni fra Azioni del Piano e le Componenti Ambientali indagate all’interno del Rap-
porto ambientale interessate dagli impatti. 
L’operazione di tradurre in previsioni quantitative e qualitative attendibili le ricadute, gli effetti e le conse-
guenze che l’attuazione delle misure previste delle pianificazioni possono determinare sull’ambiente, non 
può essere procedura immediata data la possibilità di sottostimare o sovrastimare i risultati attesi. Tale incer-
tezza è tanto più legata alla natura e al dettaglio della pianificazione, e quindi dalla scala territoriale interessa-
ta, alla tipologia degli interventi previsti e soprattutto ad una serie storica di dati disponibili e raccolti ad hoc 
per le diverse esigenze. 
Valutato l’elevato livello di coerenza interna della variante del Pgt, si ritiene soddisfacente ai fini della valu-
tazione degli effetti sull’ambiente analizzare direttamente le interferenze tra azioni di piano e componenti 
ambientali, senza procedere alla valutazione tra obiettivi e componenti ambientali. 
Le componenti da valutare sono quelle analizzate all’interno della parte I del Rapporto ambientale e di segui-
to elencate: 
• Ambiente atmosferico; 
• Ambiente idrico; 
• Uso del suolo e vegetazione;  
• Assetto fisico e morfologico; 
• Beni paesaggistici e culturali; 
• Componente insediativa; 
• Paesaggio; 
• Socio-economica. 
 
E’ quindi stata valutata la sostenibilità di Piano ponendo in evidenza per ciascuna componente ambientale 
quali azioni di secondo livello determinano un’interferenza positiva e quali una possibile interferenza negati-
va (per la quale possono essere ricercate forme di mitigazione), viene elaborata un’ulteriore matrice di sintesi 
componente ambientale/fattore di interazione. 
 
Componente 
ambientale 

Interferenze positive Interferenze negative 

Ambiente at-
mosferico 

- Rifacimento del manto bituminoso. 
- Incentivi per la qualificazione energetica 
degli edifici esistenti. 
- Realizzazione di aree produttive ecologi-
camente attrezzate (Apea).  
- Mitigazioni dei livelli di inquinamento acu-
stico, atmosferico, idrico. 
- Incentivazione della produzione e distribu-

- Realizzazione di nuove sedi stradali per il 
miglioramento della mobilità locale. 
- Nuove aree industriali e ampliamenti. 
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zione a filiera corta. 
Ambiente i-
drico 

- Tutela dei fontanili. 
- Progetto derivazione roggia Vailata. 
- Rifacimento di alcuni tratti di fognatura 
comunale. 
- Realizzazione di aree produttive ecologi-
camente attrezzate (Apea). 
- Mitigazioni dei livelli di inquinamento acu-
stico, atmosferico, idrico. 

- Nuove aree industriali e ampliamenti. 

Uso del suolo e 
vegetazione 

- Realizzazione di piste ciclabili mediante 
sistemazione di strade bianche. 
- Tutela degli elementi di pregio ambientale. 
- Azioni di rigenerazione urbana. 
- Incremento della dotazione verde e di mi-
sure mitigative per tutte le aree di trasforma-
zione. 
- Mitigazioni dei livelli di inquinamento acu-
stico, atmosferico, idrico. 
- Incentivazione della produzione e distribu-
zione a filiera corta. 
- Individuazione di espansioni lontano dagli 
insediamenti agricoli al fine di evitare che 
nuove infrastrutture o impianti tecnologici 
comportino la frammentazione di porzioni 
del territorio. 
- Incentivi per la realizzazione di impianti a 
servizio dell’agricoltura in coerenza con 
l’esistente. 

- Realizzazione di nuovi parcheggi. 
- Nuove aree residenziali. 
- Limitata individuazione di aree da destinar-
si ad espansioni agricole. 
- Aumento della dotazione di parcheggi lega-
ti alla realizzazione degli ambiti di trasfor-
mazione. 
- Nuove aree industriali e ampliamenti. 
- Ampliamento della ditta Molino Oleificio 
Manzoni s.r.l. 
- Realizzazione di aree produttive ecologi-
camente attrezzate (Apea). 
 

Assetto fisico e 
morfologico 

 - Nuove aree residenziali. 
- Nuove aree industriali e ampliamenti. 

Beni paesaggi-
stici e culturali 

- Interventi di valorizzazione del centro sto-
rico. 
- Interventi di valorizzazione degli edifici di 
interesse storico – culturale. 
- Valorizzazione degli edifici legati alle atti-
vità agricole. 
- Tutela dei fontanili. 
- Interventi di recupero/restauro/ valorizza-
zione del patrimonio paesaggistico – storico 
– archeologico. 

 

Componente 
insediativa 

- Rifacimento del manto bituminoso. 
- Realizzazione di nuovi parcheggi. 
- Realizzazione di piste ciclabili mediante 
sistemazione di strade bianche. 
- Nuove aree residenziali. 
- Interventi residenziali limitati per risponde-
re a necessità di carattere familiare. 
- Interventi di valorizzazione del centro sto-
rico. 
- Interventi di valorizzazione degli edifici di 
interesse storico – culturale. 
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- Incentivi per l’incremento della qualità pae-
saggistica dei manufatti esistenti. 
- Adeguamento viabilistico e risoluzione dei 
principali nodi ereditati. 
- Incremento della dotazione di marciapiedi, 
di piste ciclo pedonali e dell’illuminazione 
pubblica. 
- Realizzazione spogliatoi, adeguamento im-
pianti  e ampliamento della palestra di via 
Roma. 
- Acquisizione aree per incremento servizi 
comunali. 
- Realizzazione della nuova piazzola ecolo-
gica. 
- Aumento della dotazione di parcheggi lega-
ti alla realizzazione degli ambiti di trasfor-
mazione. 
- Nuove aree industriali e ampliamenti. 
- Ampliamento della ditta Molino Oleificio 
Manzoni s.r.l. 
- Realizzazione di aree produttive ecologi-
camente attrezzate (Apea). 
- Individuazione di zone di rispetto intorno 
ad attività a rischio 
- Mitigazioni dei livelli di inquinamento acu-
stico, atmosferico, idrico. 
- Promozione e incentivazione degli agrituri-
smi. 
- Definizione puntuale di ambiti di espansio-
ne per le attività agricole necessitanti di ulte-
riori spazi produttivi. 
- Azioni mitigative sviluppate attraverso e-
lementi normativi che ne garantiscano il ri-
sultato atteso. 
- Incentivi per il recupero del patrimonio ru-
rale abbandonato e degradato. 
- Valorizzazione e riconversione di nuclei 
agricoli dismessi con la previsione di nuove 
destinazioni no residenziali mediante la pre-
visione di idonei strumenti attuativi. 
- Previsione di nuove funzioni a servizio per 
ambiti dismessi. 

Paesaggio - Tutela dei fontanili. 
- Valorizzazione degli edifici legati alle atti-
vità agricole. 
- Tutela degli elementi di pregio ambientale. 
- Interventi di recupero/restauro/ valorizza-
zione del patrimonio paesaggistico – storico 
– archeologico. 
- Incentivi per l’incremento della qualità pae-
saggistica dei manufatti esistenti. 

- Realizzazione della nuova piazzola ecolo-
gica. 
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-Incremento della dotazione verde e di misu-
re mitigative per tutte le aree di trasforma-
zione. 
- Incentivi per il recupero del patrimonio ru-
rale abbandonato e degradato. 

Socio-
economica 

- Realizzazione di nuove sedi stradali per il 
miglioramento della mobilità locale. 
- Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali. 
- Azioni di rigenerazione urbana. 
- Razionalizzazione del patrimonio edilizio 
esistente da riqualificare mediante moderati 
incentivi volumetrici. 
- Interventi di recupero/restauro/ valorizza-
zione del patrimonio paesaggistico – storico 
– archeologico. 
- Incentivi per la qualificazione energetica 
degli edifici esistenti. 

 

 
Da quanto prodotto appare evidente come, nel complesso, la variante di Pgt si configuri come ambiental-
mente sostenibile. Per i limitati aspetti negativi si provvederà con le opportune azioni di mitigazione e com-
pensazione. 
 
 
3.2. La quantificazione degli effetti esercitabili dall’attuazione del DdP 
 
Alla luce delle analisi effettuate in precedenza, si ritiene che gli effetti del Piano siano di entità limitata e cir-
coscritta.  
Le ricadute degli effetti rimangono limitate all’intorno degli ambiti di trasformazione (urbana e non), sia in 
termini positivi per la ristrutturazione e riqualificazione insediativa dal punto di vista tipologico-funzionale, 
che negativi, in termini di esternalità negative legate alla natura e tipologia dell’intervento. Possono essere 
individuati due tipi di impatti: i) effetti di carattere temporaneo, legati alle attività di cantiere, demolizione e 
ricostruzione (movimentazione delle terre, polveri, rumore, presenza di veicoli pesanti), ii) effetti di carattere 
permanente, legati all’inserimento di nuova matrice antropica di carattere residenziale. Per tali effetti, una 
volta valutati gli specifici impatti sulle differenti componenti ambientali, si rende auspicabile l’utilizzo di a-
zioni volte a limitare le esternalità negative indotte, al fine di raggiungere un elevato standard di qualità am-
bientale. 
Si rende conto di seguito degli effetti indotti dall’inserimento di nuova matrice antropica in seguito alla rea-
lizzazione del Piano. 
 
Prendendo in considerazione gli ambiti di trasformazione oggetto di valutazione si vanno a calcolare i quan-
titativi teorici di abitanti insediabili (abitanti=SLPx3/150, ad esclusione dell'AT7 e dell’AT8 di carattere pro-
duttivo). 
 

Ambiti di tra-
sformazione 

St (mq)  
Utc max 
(mq/mq)  

Slp (mq)  Volume (mc) 
Abitanti inse-
diabili 

At1 23.300 0,33 7.689 23.067 154 

At2 9.900 0,33 3.267 9.801 65 

At3 29.000 0,33 9.570 28.710 191 

At4 8.500 0,33 2.805 8.415 56 

At5 17.400 0,33 5.742 17.226 115 
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At6 19.200 0,33 6.336 19.008 127 

At7 42.800 0,6 25.680 - - 

At8 98.800 0,6 59.280 - - 

Totale 248.900 35.409 106.227 708 

 
Dai dati uscenti emerge, rispetto alla superficie realizzabile, un quantitativo di nuovi abitanti pari a 708 indi-
vidui. 
Il passo successivo è rappresentato dall’individuazione di alcuni indicatori1 atti a quantificare possibili pres-
sioni presenti sul territorio comunale di Vailate per i quali valutarne l’effetto che la nuova realizzazione pro-
duce su di essi e conseguentemente sul territorio. In prima battuta si contempla la variabile relativa al quanti-
tativo di veicoli2 introdotti stimandone, sulla base del coefficiente3 individuato, l’incremento percentuale de-
gli stessi rispetto all’unità abitante. 
 

Abitanti teorici per 
ambito 

Veicoli4 
(attuale) 

Veicoli 
(previsionale per 

AT) 

Veicoli 
(previsionale) ∆ (%) 

154 (At1) 3.0545 1046 3.158 3,40 
65 (At2) 3.054 44 3.098 1,45 
191 (At3) 3.054 129 3.183 4,24 
56 (At4) 3.054 38 3.092 1,24 
115 (At5) 3.054 78 3.132 2,54 
127 (At6) 3.054 86 3.140 2,80 

708 (Totale) 3.054 479 3.533 15,67 
 
I calcoli effettuati rilevano come le previsioni di Piano determinino un effetto incrementale, relativo alla con-
sistenza per parco veicolare, di circa il 15% nel caso i completa attuazione delle previsioni. 
In relazione alla componente energia si individua l’indicatore relativo al consumo di gas metano7 per uso 
domestico e riscaldamento per il quale, si determinano le produzioni annue raggiunte a livello comunale. 

                                                 
1 Gli indicatori prescelti attengono ad alcune delle tematiche ambientali rispondenti ai modelli predisposti a livello internazionale. In 
particolare, all’inizio degli anni novanta l’OCSE ha proposto un insieme preliminare di indicatori per l’ambiente, concepito secondo 
il modello PSR (Pressure, State, Response). 
2 Derivante dalla sommatoria si autobus; autocarri trasporto merci; autoveicoli speciali/specifici; autovetture; motocarri e quadri cicli 
trasporto merci; motocicli; motoveicoli e quadri cicli speciali/specifici; rimorchi e semirimorchi speciali/specifici; rimorchi e semiri-
morchi trasporto merci; trattori stradali o motrici; atri veicoli. 
3 Il coefficiente è rappresentativo dei valori riscontrati nel capoluogo di provincia, utilizzato come valore di riferimento per l’indagine 
al comune di Vailate; i valori calcolati per il territorio comunale in esame sono da considerarsi quindi non rappresentativi della reale 
situazione locale ma devo essere considerati come valori indicativi, utili per la quantificazione percentuale dell’effetto delle pressioni 
esercitate dal nuovo progetto.  
4 Fonte: Aci statistiche automobilistiche 
5 Il valore è calcolato per l’anno 2009. 
6 Il valore è calcolato dividendo il numero totale di veicoli presenti nel comune di Vailate nell’anno 2009 per il numero di abitanti 
(anno 2009) e moltiplicando ad esso il quantitativo di abitanti teorici uscenti dalle indicazioni di Legge. 
7 E’ il consumo di gas metano per le utenze di uso domestico e di riscaldamento (individuale e centralizzato). Il riscaldamento indivi-
duale è quello previsto per ogni singolo appartamento ad uso di civile abitazione, mentre il riscaldamento centralizzato è previsto per 
fabbricati comprendenti più appartamenti ad uso di civile abitazione. L’indicatore analizzato si riferisce al consumo di gas metano (in 
m3) per abitante. 
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Abitanti teorici per 

ambito 
Gas metano8 

(attuale) 
Gas metano 

(previsionale per AT) 
Gas metano  

(previsionale) 
∆ (%) 

154 (At1) 3.026.629,59 103.017,910 3.129.647,4 3,40 
65 (At2) 3.026.629,5 43.771,6 3.070.401,1 1,45 
191 (At3) 3.026.629,5 128.219,8 3.154.849,3 4,24 
56 (At4) 3.026.629,5 37.581,6 3.064.211,2 1,24 
115 (At5) 3.026.629,5 76.931,9 3.103.561,4 2,54 
127 (At6) 3.026.629,5 84.890,3 3.111.519,8 2,80 

708 (Totale) 3.026.629,5 474.413,1 3.501.042,6 15,67 
 
Anche in questo frangente la quantificazione percentuale dello scostamento dallo stato di fatto alla previsione 
realizzativa rileva un incremento del consumo di gas metano di poco superiore al 15%. Rimanendo 
nell’ambito energetico si calcola successivamente il consumo di energia elettrica per uso domestico11: 
 

Abitanti teorici per 
ambito 

Energia elettrica12 
(attuale) 

Energia elettrica 
(previsionale per AT) 

Energia elettrica 
(previsionale) 

∆ (%) 

154 (At1) 4.896.09513 166.649,314 5.062.744,7 3,40 
65 (At2) 4.896.095 70.808,1 4.966.903,4 1,45 
191 (At3) 4.896.095 207.417,6 5.103.513,0 4,24 
56 (At4) 4.896.095 60.794,8 4.956.890,1 1,24 
115 (At5) 4.896.095 124.450,5 5.020.545,9 2,54 
127 (At6) 4.896.095 137.324,7 5.033.420,1 2,80 

708 (Totale) 4.896.095 767.445,1 5.663.540,4 15,67 
 
L’ulteriore indicatore di pressione è rappresentato dal consumo di acqua per uso domestico15, la cui quantifi-
cazione è espressa nella tabella seguente. 
 

Abitanti teorici per 
ambito 

Acqua 16 
(attuale) 

Acqua 
(previsionale per AT) 

Acqua 
(previsionale) 

∆ (%) 

154 (At1) 294.712,617 10.031,218 304.743,8 3,40 
65 (At2) 294.712,6 4.262,2 298.974,8 1,45 
191 (At3) 294.712,6 12.485,2 307.197,8 4,24 
56 (At4) 294.712,6 3.659,4 298.372,0 1,24 

                                                 
8 Fonte: Istat – Osservatorio ambientale sulla città 
9 Il dato è ottenuto moltiplicando il numero di abitanti al 2009 per il coefficiente capoluogo di provincia pari a 669,9 mc/ab. Il dato 
rappresenta il consumo annuo di gas metano, espresso in m3/ab, per il comune di Vailate. 
10 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle indicazioni di Legge per il coefficiente 
capoluogo di provincia pari a 669,9 mc/ab per abitante. 
11 E’ il consumo di energia elettrica per la categoria d’uso domestico. L’indicatore analizzato si riferisce al consumo di energia elet-
trica (in kWh) per abitante, annuo. 
12 Si veda nota n. 8. 
13 Il dato è ottenuto moltiplicando il numero di abitanti al 2009 per il coefficiente capoluogo di provincia pari a 1.083,7 kWh per abi-
tante. Il dato rappresenta il consumo annuo di energia elettrica, espresso in kWh, per il comune di Vailate. 
14 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle indicazioni di Legge per il coefficiente 
capoluogo di provincia pari a 1.083,7 kWh per abitante. 
15 E’ il consumo di acqua per la categoria d’uso domestico. L’indicatore analizzato si riferisce al consumo di acqua (in m3) per abi-
tante, annuo. 
16 Si veda nota n. 8. 
17 Il dato è ottenuto moltiplicando il numero di abitanti al 2009 per il coefficiente capoluogo di provincia pari a 65,23 mc per abitante. 
Il dato rappresenta il consumo annuo di acqua per uso domestico, espresso in mc/ab, per il comune di Vailate. 
18 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle indicazioni di Legge per il coefficiente 
capoluogo di provincia pari a 1.083,7 kWh per abitante. 
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115 (At5) 294.712,6 7.491,1 302.203,7 2,54 
127 (At6) 294.712,6 8.266,0 302.978,6 2,80 

708 (Totale) 294.712,6 46.195,1 340.907,7 15,67 
 
Successivamente si è stimato il peso della quantità di rifiuti urbani19 prodotti dalla popolazione di Vailate, 
calcolando, anche in questo caso, l’incremento di tale indicatore derivante dall’eventuale realizzazione del 
progetto. 
 

Abitanti teorici per 
ambito 

Rifiuti raccolti 20 
(attuale) 

Rifiuti raccolti  
(previsionale per AT) 

Rifiuti raccolti  
(previsionale) 

∆ (%) 

154 (At1) 2.730.797,221 92.948,622 2.823.745,8 3,40 
65 (At2) 2.730.797 39.493,2 2.770.290,4 1,45 
191 (At3) 2.730.797 115.687,2 2.846.484,3 4,24 
56 (At4) 2.730.797 33.908,3 2.764.705,5 1,24 
115 (At5) 2.730.797 69.412,3 2.800.209,5 2,54 
127 (At6) 2.730.797 76.592,9 2.807.390,1 2,80 

708 (Totale) 2.730.797 428.042,5 3.158.839,7 15,67 
 
In definitiva l’analisi dei possibili effetti esercitabili dall’intervento sui possibili fenomeni di pressione pre-
senti a livello locale si riscontrato del tutto marginali. Per l’appunto lo scostamento rispetto alla situazione at-
tuale in caso di totale saturazione delle previsioni è riconducibile ad un incremento approssimato del 15%. 
La tabella sottostante ripropone e schematizza quanto riscontrato. 
 

Nome indicatore/variabile Unità di mi-
sura 

Parametro  
assunto 

% di  
variazione  
(Totale) 

 
Numero di veicoli introdotti n° veicoli Abitanti * 0,67 

+ 15,67 

Consumo gas per uso  
domestico e riscaldamento 

mc/anno Abitanti * 669,9 

Consumo di energia 
elettrica per uso domestico 

kWh/anno Abitanti * 1.083,7 

Consumo di acqua per uso domestico mc /abitante Abitanti * 65,2 
Quantitativo di rifiuti  
urbani raccolti 

Kg/abitante Abitanti * 604,4 

 
Come ultimo effetto prodotto dalla realizzazione delle previsioni di Piano in oggetto si analizza l’incremento 
dei carichi inquinanti da origine civile per quanto concerne le acque reflue (fogne). 

                                                 
19 E' il complesso dei rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti nel territorio comunale. Essi comprendono: a) i rifiuti domestici, 
anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, 
comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da 
esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) 
(art.184 D.lgs 152/2006). L’indicatore analizzato riporta la quantità dei rifiuti urbani raccolti (in kg) per abitante. 
20 Si veda nota n. 8. 
21 Il dato è ottenuto moltiplicando il numero di abitanti al 2009 per il coefficiente capoluogo di provincia pari a 604,4 Kg di rifiuti 
raccolti per abitante. Il dato rappresenta il quantitativo di rifiuti raccolti alla soglia temporale considerata, per il comune di Vailate. 
22 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle indicazioni di Legge per il coefficiente 
capoluogo di provincia pari a 604,4 Kg per abitante. 
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Per la stima dei carichi di provenienza civile è possibile adottare dei fattori di emissione per ogni parametro 
di inquinamento presenti in letteratura (AdBPo masterplan, UK-office of statistics): 
 

Inquinante Fattore emissione 
BOD5 60 g BOD (AE al giorno)-1 
COD 129 g COD (AE al giorno)-1 
Total N 12,3 g N (AE al giorno)-1 
Total P 1,8 g P (AE al giorno)-1 

 
dove: 
AE = 1 abitante 
 

BOD5 
Emissioni23 

(attuale) 
Emissioni 

(previsionale per AT) 
Emissioni (previ-

sionale) 
∆ (%) 

154 (At1) 271.08024 9.226,825 280.306,8 3,40 
65 (At2) 271.080 3.920,4 275.000,4 1,45 
191 (At3) 271.080 11.484,0 282.564,0 4,24 
56 (At4) 271.080 3.366,0 274.446,0 1,24 
115 (At5) 271.080 6.890,4 277.970,4 2,54 
127 (At6) 271.080 7.603,2 278.683,2 2,80 

708 (Totale) 271.080 42.490,8 313.570,8 15,67 
 

COD 
Emissioni26 

(attuale) 
Emissioni 

(previsionale per AT) 
Emissioni (previ-

sionale) 
∆ (%) 

154 (At1) 582.82227 19.837,628 602.659,6 3,40 
65 (At2) 582.822 8.428,9 591.250,9 1,45 
191 (At3) 582.822 24.690,6 607.512,6 4,24 
56 (At4) 582.822 7.236,9 590.058,9 1,24 
115 (At5) 582.822 14.814,4 597.636,4 2,54 
127 (At6) 582.822 16.346,9 599.168,9 2,80 

708 (Totale) 582.822 91.355,2 674.177,2 15,67 
 
 

Total N 
Emissioni29 

(attuale) 
Emissioni 

(previsionale per AT) 
Emissioni (previ-

sionale) 
∆ (%) 

154 (At1) 55.571,430 1.891,531 57.462,9 3,40 
65 (At2) 55.571,4 803,7 56.375,1 1,45 
191 (At3) 55.571,4 2.354,2 57.925,6 4,24 
56 (At4) 55.571,4 690,0 56.261,4 1,24 

                                                 
23 Fonte: AdBPo masterplan, UK-office of statistics 
24 Il valore è calcolato moltiplicando il quantitativo di abitanti presenti a Vailate nel 2008 con il fattore di emissione 
25 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle indicazioni di Legge per il fattore di emis-
sione BOD5. 
26 Fonte: AdBPo masterplan, UK-office of statistics 
27 Il valore è calcolato moltiplicando il quantitativo di abitanti presenti a Vailate nel 2008 con il fattore di emissione 
28 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle indicazioni di Legge per il fattore di emis-
sione BOD5. 
29 Fonte: AdBPo masterplan, UK-office of statistics 
30 Il valore è calcolato moltiplicando il quantitativo di abitanti presenti a Vailate nel 2008 con il fattore di emissione 
31 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle indicazioni di Legge per il fattore di emis-
sione BOD5. 
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115 (At5) 55.571,4 1.412,5 56.983,9 2,54 
127 (At6) 55.571,4 1.558,7 57.130,1 2,80 

708 (Totale) 55.571,4 8.710,6 64.282,0 15,67 
 

Total P 
Emissioni32 

(attuale) 
Emissioni 

(previsionale per AT) 
Emissioni (previ-

sionale) 
∆ (%) 

154 (At1) 8.132,433 276,834 8.409,2 3,40 
65 (At2) 8.132,4 117,6 8.250,0 1,45 
191 (At3) 8.132,4 344,5 8.476,9 4,24 
56 (At4) 8.132,4 101,0 8.233,4 1,24 
115 (At5) 8.132,4 206,7 8.339,1 2,54 
127 (At6) 8.132,4 228,1 8.360,5 2,80 

708 (Totale) 8.132,4 1.274,7 9.407,1 15,67 
 
I dati calcolati risultano essere in linea con quanto analizzato in precedenza. 

                                                 
32 Fonte: AdBPo masterplan, UK-office of statistics 
33 Il valore è calcolato moltiplicando il quantitativo di abitanti presenti a Vailate nel 2008 con il fattore di emissione 
34 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle indicazioni di Legge per il fattore di emis-
sione BOD5. 
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Parte IV – La matrice degli indicatori per il monitoraggio del Piano 
 
In seguito a quanto emerge nella valutazione degli ambiti di trasformazione, si riporta il quadro degli 
indicatori assumibili per il monitoraggio del processo continuo di Valutazione ambientale strategica, 
strumento di rilievo per controllare gli effetti generati dall’attuazione del Documento di piano ex Dgr. 30 
dicembre 2009, n. 8/10971. 
Si tiene a precisare che tali indicatori, ordinati per componente di riferimento rappresentano il punto d’avvio 
del monitoraggio degli effetti del Documento di piano, da condursi con adeguata periodicità presupponendo 
il costante aggiornamento della banche dati a disposizione (oltre al loro ampliamento): è auspicabile, 
pertanto, che venga riconosciuto il prezioso ruolo della banca dati comunale e del corrispondente Sit (ex art. 
3, Lr. 12/2005), fondamentali per la conduzione delle analisi a supporto del governo del territorio.  
 
 
 
 

 
Foto tratta da Panoramio scattata da Killbill13149 
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Il monitoraggio assunto. 
 
Matrice: Acquedotto 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Sviluppo della rete duale 
di adduzione 

percentuale di rete duale sulla lunghezza totale 
della rete di adduzione (%) 

Gestore del servizio 
idrico integrato 

Da incrementare Da concertare con il gestore del 
servizio idrico integrato.  

Positivi 
(riduzione sprechi e 
consumo di risorse 
ambientali) 

annuale 

Efficienza del sistema di 
accumulo 

n. segnalazione di casi critici nella distribuzione 
dell’acqua (per mancata disponibilità d’acqua 
nei serbatoi di accumulo ovvero eccessivi tempi 
di attesa per la disponibilità di acqua per 
consumo domestico) 

Comune Da minimizzare lo studio di un’alternativa 
progettuale per il potenziamento 
della capacità dei serbatoi di 
accumulo per l’approvvigionamento 
idrico (realizzazione di nuovi 
serbatoi o ampliamento di quelli già 
esistenti) 

Positivi  
(migliore efficienza) 

semestrale 

Rapporto tra capacità d’accumulo giornaliera 
dei serbatoi di accumulo e consumi giornalieri 
derivanti da utenze insediate (stimate su 
consumi annui complessivi, in m3) 

Gestore del servizio 
idrico integrato 

Da incrementare Come sopra Positivi  
(migliore efficienza) 

annuale 

Entità idroesigenze Consumo di acqua ad uso potabile (m3/g) Gestore del servizio 
idrico integrato, 
Comune 

Stabile; riduzione 
delle idroesigenze 
pro-capite 

Quelle previste dal RR 2/2006 Positivi 
(riduzione sprechi e 
consumo di risorse 
ambientali) 

annuale 

Rapporto tra mc di acqua a uso industriale e 
zootecnico consumati e mc di acqua ad uso 
potabile e sanitario consumati totali)  

Gestore del servizio 
idrico integrato 

con valore 
obiettivo < = 
20% 

- Positivi  
(migliore efficienza) 

annuale 

Pozzi/captazioni stato attuale dei pozzi/captazioni ad uso diverso 
da quello potabile 

Gestore del servizio 
idrico integrato, 
Provincia 

   annuale 

 
Matrice: Acque reflue 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 
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auspicato 
Entità degli scarichi n. scarichi autorizzati raggruppati per tipologia 

con ricettore 
Provincia Deve essere 

rispettato il valore 
obiettivo di 40 
l/sec per ettaro di 
superficie 
scolante 
impermeabile 
(per le portate 
meteoriche). 

Minimizzazione del grado di 
impermeabilizzazione degli 
interventi ammessi 

Positivi (minore pressione 
antropica) 

annuale 

 
Matrice: Infrastrutture fognarie 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Copertura rete separata di 
fognatura 

% rete separata sulla lunghezza totale della rete 
di fognatura 

Gestore del servizio 
idrico integrato 

Da incrementare Obbligo di separazione delle reti per 
i nuovi interventi ammessi sul 
territorio (nuova costruzione, 
ristrutturazione e ricostruzione). Si 
faccia riferimento alle Misure in 
merito alle “modalità di smaltimento 
delle acque meteoriche”,, punto D  

Positivo (incremento 
dell’efficienza, 
minimizzazione del rishio) 

annuale 

Capacità residua del 
depuratore 

Capacità residua dell’impianto pubblico di 
depurazione, espressa in abitanti equivalenti 
(A.E.) 

Gestore del servizio 
idrico integrato 

Da incrementare Aumento della capacità depurativa 
residua dell’impianto di depurazione 
consortile, coerentemente con gli 
obiettivi di progetto, portando il 
livello di servizio a 32.000 A.E 

Positivo (incremento 
dell’efficienza) 

annuale 

Copertura fognaria % edifici allacciati alla rete fognaria comunale Comune In aumento; 
obiettivo: 
100% degli 
edifici ricadenti 
all’interno degli 
agglomerati 

Realizzazione del progetto del 
collettore fognario denominato “a 
valle dell’abitato” trasmesso alla 
competente sistema idrico integrato 
ATO per il relativo finanziamento 

Positivo (riduzione dei 
rischi di inquinamento) 

annuale 

Rapporto di copertura 
fognaria 

Rapporto tra n. edifici esistenti e sviluppo (Km) 
della rete fognaria 

Comune In aumento; da 
incrementare 

Come sopra Positivo (riduzione dei 
rischi di inquinamento) 

annuale 

stato di conservazione 
delle reti di fognatura 

Rapporto % tra m di tratti ammalorati rinnovati 
su ml di rete fognaria in ambiti sensibili o a 
vulnerabilità idrica 

Gestore del servizio 
idrico integrato, 
Comune 

In aumento; da 
incrementare 

Manutenzione ordinaria; incremento 
dei controlli 

Positivo (riduzione dei 
rischi di inquinamento) 

semestrale 
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Matrice: Acque superficiali 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Qualità delle acque N° di stazioni di monitoraggio acque 
superficiali presenti sul territorio comunale 

Gestore del servizio 
idrico integrato, 
Provincia 

Da incrementare Prevedere, in concerto con Arpa, una 
nuova stazione di monitoraggio a 
valle del depuratore sul territorio di 
Barzio 

Positivo (migliori 
controlli) 

annuale 

Stato quantitativo n. di interventi idraulici (annui) su sezioni 
idrauliche critiche segnalate da piano di settore 
 

Comune Da incrementare Prevedere interventi sulle sezioni 
critiche. Si faccia riferimento alle 
Misure di prevenzione e 
monitoraggio in materia di “acque 
superficiali e reticolo idrico 
minore”, di cui al punto B. 

Positivo (riduzione del 
rischio naturale) 

annuale 

n. di sezioni idrauliche ritenute critiche oggetto 
di manutenzione/n. tot delle sezioni idarauliche 
segnalate da piano di settore 

Comune Da diminuire Come sopra. Positivo (riduzione del 
rischio naturale) 

annuale 

 
Matrice: Attività produttive 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Unità locali produttive Numero di unità locali così come definiti nei 
Censimenti indutria e servizi dell’ISTAT 

Camera di 
Commercio 

In diminuzione; 
da riattivare verso 
una tendenza 
positiva 

Attuare le azioni previste dal Piano 
per lo sviluppo della componente 
socio-economica 

Da mitigare in caso di 
interferenze con la matrice 
ambientale 

annuale 

Dimensione comparto 
primario 

Indice di utilizzazione agricola nel Comune 
(Sau/Km2 territoriale) 

Istat; Siarl In diminuzione; 
da riattivare verso 
una tendenza 
positiva 

Istituzione del Plis del fondovalle Positivo (miglioramento 
dello stato ambientale) 

annuale 

 
Matrice: Popolazione 
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Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Struttura demografica Indice di senilità (%) Istat; anagrafe 
comune 

In aumento; 
tendenza da 
invertire 

Attuare le azioni previste dal Piano 
per lo sviluppo della componente 
socio-economica 

Positivo (incremento della 
fruibilità locale) 

annuale 

Indice di dipendenza strutturale (%) Istat; anagrafe 
comune 

In aumento; 
tendenza da 
invertire 

Attuare le azioni previste dal Piano 
per lo sviluppo della componente 
socio-economica 

Positivo (incremento della 
fruibilità locale) 

annuale 

Dinamicità demografica Indice di saldo migratorio rispetto al saldo 
naturale 

Istat; anagrafe 
comune 

In diminuzione; 
tendenza da 
invertire 

Attuare le azioni previste dal Piano 
per lo sviluppo della componente 
socio-economica 

Positivo (incremento della 
fruibilità locale) 

annuale 

 
Matrice: Inquinamento atmosferico 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Emissioni Percentuali emissive di inquinanti atmosferici 
per macrosettori di attività 

Inemar Da ridurre per gli 
inquinanti ritenuti 
critici da 
Rapporto 
ambientale 

SI faccia riferimento alle Misure 
volte al risparmio e all’efficienza 
energetica, di cui al punto A 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali e 
miglioramento della 
qualità dell’aria) 

In 
funzione 
degli 
aggiornam
enti degli 
archivi 
regionali 

Concentrazioni Concentrazioni medie mensili di inquinanti 
atmosferici per centralina 

Arpa Da migliorare 
(Ozono) 

Programmare una nuova campagna 
di monitoraggio comunale 

Positivo (miglioramento 
della qualità dell’aria) 

Con 
frequenza 
biennale 

 
Matrice: Inquinamento acustico 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Incidenza superficie 
classificata in zone 3 e 4 

Rapporto tra superficie ricadente nelle classi 3 e 
4 previste dal Piano di zonizzazione acustica 

Comune Da non 
peggiorare 

Mitigazioni e compensazioni 
ambientali rivolte alle fonti sonore 

Positivo (riduzione 
dell’inquinamento 

annuale 



164 
 

comunale e la superficie territoriale (%) emissive. Si faccia riferimento alle 
Misure di prevenzione 
dall’esposizione a forme di 
inquinamento acustico, di cui al 
punto D. 

acustico) 

 
Matrice: Inquinamento elettromagnetico 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Impianti per la 
telecomunicazione e la 
radiotelevisione 

Numero di impianti esistenti Arpa, database 
Castel 

   annuale 

N. di residenti e di funzioni insediate con 
permanenza > 4 h nelle aree di rispetto delle 
installazioni per la telecomunicazione 

Arpa, Comune Da ridurre Evitare l’insediamento di nuove 
funzioni residenziali all’interno della 
fascia di rispetto. Si faccia 
riferimento alle Misure di 
prevenzione dall’esposizione a 
forme di inquinamento 
elettromagnetico, di cui al punto C. 

Positivo (riduzione del 
grado di esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico) 

annuale 

 
Matrice: Inquinamento luminoso 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Punti luce inquinanti Rapporto % tra punti luce ad elevato potere 
inquinante sul totale dei punti luce presenti 

Comune Da ridurre Redazione del Piano di 
illuminazione comunale, in 
ottemperanza della Lr. 17/2000  

Positivo (riduzione del 
grado di esposizione 
all’inquinamento 
luminoso) 

annuale 

 
Matrice: Mobilità 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 
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auspicato 
Lunghezza dei percorsi 
ciclo-pedonali 

Lunghezza in Km della rete di piste 
ciclopedonali esistente 

Comune Da incrementare Attuazione degli interventi previsti 
dal Piano di governo del territorio 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

Incidenza della rete di 
piste ciclabili 

Rapporto tra la lunghezza in Km della rete di 
piste ciclopedonali esistente e la superficie 
territoriale (%Km/Km2) 

Comune Da incrementare Attuazione degli interventi previsti 
dal Piano di governo del territorio 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

Trasporto pubblico n. corse urbane dei mezzi pubblici Comune Da mantenere 
almeno stabile o 
potenziare 

Da concordare con l’ente gestore del 
trasporto pubblico 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

n. corse interurbane dei mezzi pubblici Comune Da mantenere 
almeno stabile o 
potenziare 

Da concordare con l’ente gestore del 
trasporto pubblico 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

n. fermate scuolabus Comune Da mantenere 
almeno stabile o 
potenziare 

Analisi di accessibilità rispetto alla 
distribuzione della popolazione 
insediata che usufruisce del servizio 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

n. fermate navetta Itb per trasporto invernale 
agli impianti di risalita 

Comune Da potenziare Attuazione delle previsioni di Piano 
(Pgt) 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

n. di parcheggi  disponibili per sosta nel periodo 
invernale 

Comune Da potenziare Attuazione delle previsioni di Piano 
(Pgt) 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

 
Matrice: Rifiuti 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Produzione di rifiuti Produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani 
(Kg/ab giorno) 

Comune (MUD) Andamento 
stabile tra il 2003 
e il 2009; da 
ridurre 

 Positivo (riduzione 
dell’impronta antropica) 

annuale 

Raccolta differenziata % di raccolta differenziata con ingombranti a 
recupero 

Comune (MUD) In miglioramento, 
attualmente 
inferiore al valore 
obiettivo 
provinciale del 
65%. 

Incrementare l’efficienza del 
servizio; campagne di 
sensibilizzazione e informazione 

Positivo (incremento 
dell’efficienza ambientale) 

annuale 
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esposti n. di esposti riguardanti le segnalazioni di 

rumori molesti, sversamenti in rete fognaria, 
odori molesti, effettuati al Comune 

Comune Da minimizzare Monitoraggio degli scarichi Positivo annuale 

 
Matrice: Suolo e usi 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Superficie delle aree a 
bosco 

Superficie delle aree a bosco, come individuate 
nei Pif in accordo con la Lr. 27/2004 (Km2) 

Pif della Comunità 
Montana della 
Valsassina 

Quota da non 
ridurre 

Attuazione delle compensazioni 
ambientali previste dalla Vas 

Positivo (miglioramento 
dello stato ambientale) 

annuale 

Indice di boscosità Rapporto tra Superficie delle aree a bosco e la 
superficie territoriale 

Pif della Comunità 
Montana della 
Valsassina 

Quota da non 
ridurre 

Attuazione delle compensazioni 
ambientali previste dalla Vas 

Positivo (miglioramento 
dello stato ambientale) 

annuale 

Superficie delle aree 
dismesse 

Rapporto % della superficie delle aree dismesse 
su area urbanizzata 

Comune Da non 
peggiorare 

Attuazione delle azioni di 
riqualificazione urbana previste dal 
Pgt 

Positivo (miglioramento 
delle condizioni 
ambientali, riduzione del 
rischio di degrado, effetti 
positivi sulla 
minimizzazione del 
consumo di suolo) 

annuale 

Superficie urbanizzata Somma delle superfici relative ai livelli 
informativi “tessuto urbano consolidato” e 
“nuclei di antica formazione” con riferimento 
alla Dduo n. 12520/2006 

Comune Da mantenere 
entro gli 
incrementi 
previsti dal Pgt 

Eventuale riverifica delle previsioni 
insediative su superficie di 
espansione. 

Positivo (minimizzazione 
del consumo di suolo) 

annuale 

Consumo di suolo Rapporto tra la superficie del territorio (di cui al 
precedente punto) e la superficie del territorio 
comunale 

Comune Da mantenere 
entro gli 
incrementi 
previsti dal Pgt 

Eventuale riverifica delle previsioni 
insediative su superficie di 
espansione. 

Positivo (minimizzazione 
del consumo di suolo) 

annuale 

 
Matrice: Rischio naturale 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Grado di esposizione al % del volume edificato in classi di fattibilità Comune Valore obiettivo Trasferimento volumi riscontrati Positivo (riduzione del annuale 
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rischio geologica che determinano vincolo di 

inedificabilità 
= 0%, da non 
peggiorare 
rispetto al valore 
esistente 

rischio naturale) 

 
Matrice: Biodiversità 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Aree protette Rapporto % tra spazi protetti a Plis sulla 
superficie territoriale 

Comune Da incrementare 
rispetto alle 
previsioni del Pgt 

Istituzione della proposta di Plis 
inserita nel Documento di Piano 

Positivo (incremento della 
superficie tutelata) 

annuale 

 
Matrice: Energia 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Consumo di energia pro-
capite 

Rapporto tra il consumo annuo di energia e la 
popolazione residente (KWh/ab) 

Banca dati Sirena 
(Regione 
Lombardia) 

Da ridurre Misure di risparmio energetico 
Osservare le disposizioni contenute 
nella 
D.G.R. 22.11.08 n -8/8745 e s.m.i. 
"Determinazioni in merito alle 
disposizioni per l'efficienza 
energetica in edilizia e per la 
certificazione energetica degli 
edifici, di modifica cd integrazione 
delle precedenti D.G.R. 31. 10.07 n° 
8/5773 e D.G.R. n. 501812007". 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

Ripartizione delle fonti 
energetiche utilizzate 

Incidenza % delle differenti fonti energetiche 
utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno 
comunale 

Banca dati Sirena 
(Regione 
Lombardia) 

Da ricalibrare a 
favore delle fonti 
meno impattanti 

Come al punto precedente Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

Copertura della rete gas 
metano 

Rapporto % tra edifici con allacciamento alla 
rete gas metano e edificato totale 

Comune Da incrementare Completamento della rete di 
metanizzazione comunale 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

Produzione di energia da 
fonti di rinnovabili 

Quantitativo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili (KWh) 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo agro-
energetico o per fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 
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Percentuale di produzione da fonti alternative in 
riferimento all’energia totale consumata 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo agro-
energetico o per fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

n. edifici pubblici alimentati da impianti di 
energia rinnovabile 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo agro-
energetico o per fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

n. allacciamenti su edifici totali ad impianti di 
energia rinnovabile 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo agro-
energetico o per fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

n. autorizzazioni per installazioni di pannelli 
fotovoltaici su edifici totali esistenti 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo agro-
energetico o per fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

MWh di energia prodotta da fonti rinnovabili su 
totale consumi energetici 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo agro-
energetico o per fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

 
Matrice: Sistema insediativo 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Qualità dello sviluppo 
insediativo 

n. interventi (autorizzazioni) che hanno goduto 
di bonus volumetrici per l’elevata qualità 
dell’inserimento paesaggistico su interventi 
totali realizzati 

Comune Da incrementare Attuazione Piano casa regionale Positivo (miglioramento 
della qualità paesaggistica) 

annuale 

n. interventi (autorizzazioni) che hanno goduto 
di bonus volumetrici per le prestazionalità 
energetiche garantite su interventi totali 
realizzati 

Comune Da incrementare Attuazione Piano casa regionale Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

N. edifici con certificazione energetica B sul 
patrimonio edilizio esistente 

Comune Da incrementare Attuazione prescrizioni Pgt e 
attuazione Piano casa regionale  

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

 


