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0. Premessa 
 
La sintesi non tecnica riassume schematicamente i contenuti del Rapporto ambientale, così come prevede la 
direttiva 2001/42/CEE, allegato I, art. 5; come ulteriormente chiarisce la Dgr. 10 novembre 2010, n. 9/761, “la 
sintesi non tecnica è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di in-
formazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in lin-
guaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte 
nel Rapporto ambientale”.  
La sintesi non tecnica ripropone quindi la struttura e i contenuti del Rapporto ambientale in forma più schema-
tica e divulgativa, ed è finalizzata al coinvolgimento dei soggetti non esperti e della popolazione. 
 
0.1. L’evoluzione dei riferimenti normativi della Vas 
 
In ricezione delle disposizioni comunitarie in materia di Vas1 (Direttiva 2001/42/CE2) la Regione Lombardia, 
attraverso la Lr. 12/2005, l’ha introdotta (art. 4) in simultanea al nuovo strumento del Piano di governo del ter-
ritorio (art. 7) e all’obbligatorietà dell’uso dei Sistemi informativi territoriali (art. 3); la loro paritaria compre-
senza 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 da sottoporsi a Vas essen-
do, proprio per la sua particolare configurazione programmatica3, l’elaborato più prossimo al Rapporto am-
bientale che sostanzia la procedura di Valutazione ambientale strategica alla quale, in base all’art. 4 della Lr. 
12/2005, ogni atto urbanistico va sottoposto per rispondere all’obiettivo di sostenibilità ambientale4, individua-
to 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 piano5, integrandosi nel processo di formazione dello strumento di governo del territorio co-
munale6; poi di notevole interesse, estensibile invece alla più generale disciplina del trattamento informativo, 
risultano sia il Dcr. lombardo 13 marzo 2007, n. VIII/03517 per la preminenza d’una stretta integrazione tra 

                                                           
1 La Direttiva Europea 2001/42/CE è stata recepita formalmente a livello nazionale in data 1 agosto 2007, con l’entrata in vigore della 
Parte II del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale». I contenuti della seconda parte del decreto, riguardanti le pro-
cedure per la Vas, sono stati integrati e modificati col successivo D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 («Ulteriori disposizioni correttive ed in-
tegrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale»). A livello regionale, la Valutazione ambientale stra-
tegica sui piani e programmi viene introdotta dall’art. 4 della Lr. 11 marzo 2005, n. 12 «per il governo del territorio», il cui c. 2 dell’art. 
4 stabilisce che la Vas, a livello comunale, si applica al Documento di piano del Piano di governo del territorio e alle sue varianti, e che 
tale processo di valutazione dev’essere sviluppato nelle fasi preparatorie del piano e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della 
corrispondente procedura di approvazione.  
2 La Direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE si configura come iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, po-
sto che regola decisioni ricadenti in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalla Direttiva Via, confi-
gurando la valutazione ambientale come strumento preventivo per assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente: l’art. 3, in-
fatti, prescrive che in fase di elaborazione d’un piano o programma, e prima della loro adozione, “i piani e programmi (…) che posso-
no avere effetti significativi sull’ambiente sono soggetti a una valutazione ambientale”; 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 am-
bientale 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”).  
3 È nel Documento di piano del Pgt, infatti, che viene riportata la più approfondita descrizione dell’assetto quali/quantitativo dello sce-
nario ambientale per il perseguimento di obiettivi 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, idrogeologi-
ca e sismica”, incentivando di conseguenza l’uso ottimale delle risorse in coerenza coi processi di riqualificazione e di contenimento 
dell’uso del suolo. 
4 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).. 
5 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”. 
6 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”. 
7 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. 
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processo di piano e processo di valutazione8 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 metodologi-
co, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Documento di piano del Pgt9.  
L’articolato panorama normativo di riferimento e le derivanti incombenze procedurali lasciano intendere una 
effettiva necessità di fornire un quadro complessivo degli intenti capace, nella sua interezza, di esprimere 
un’operatività rigorosa ma al contempo flessibile, per ottemperare alle numerose esigenze conoscitive e pro-
gettuali così enumerabili, come richiede la disciplina regionale sulla Valutazione ambientale strategica della 
Regione Lombardia: i) descrivere gli aspetti normativo/procedurali della valutazione ambientale; ii) evidenzia-
re il metodo operativo del processo di valutazione ambientale; iii ) definire l’ambito d’influenza del Documen-
to di piano, oltre alla portata e al livello di dettaglio delle informazioni; iv) ricostruire un quadro conoscitivo 
delle componenti ambientali e territoriali, preliminare o definitivo, evidenziando le eventuali carenze informa-
tive; v) determinare le possibili interferenze coi Siti di Rete Natura 2000 (Sic e Zps); vi) fornire un elaborato ai 
portatori d’interesse su cui possano esprimere le prime osservazioni, pareri e proposte di modifica e integra-
zione da considerare nell’approntamento del Documento di piano e del corrispondente Rapporto ambientale; 
vii) elaborare la verifica di coerenza esterna tra obiettivi di Piano e obiettivi/principi/criteri di sostenibilità am-
bientale; viii) integrare e valutare il set degli obiettivi del Documento di piano del Pgt, eventualmente elabo-
rando ipotesi alternative di sviluppo sul territorio.  
Appare evidente, quindi, come la Valutazione ambientale strategica configuri uno “strumento di riconduzione 
della disciplina urbanistica ai limiti ambientali”10 (Paolillo, 2008)11, da intendersi come un procedimento in-
tegrato e continuo, il cui significato chiave è costituito dunque dalla sua capacità di rendere coerente l’intero 
processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità: nella nuova disciplina regionale, ciò accade in 
particolare nella fase di preparazione e orientamento della Vas dove, al Documento di scoping (l’atto che deve 
orientare la redazione del Rapporto Ambientale, prevedendo le indicazioni procedurali attraverso cui viene e-
laborata la valutazione ambientale, la condivisione dei soggetti coinvolti e il livello di dettaglio delle informa-
zioni ambientali), viene appunto affidato il compito d’integrare la dimensione ambientale nel Piano per la de-
finizione del suo possibile ambito d’influenza, fatto che necessita d’un percorso ragionato che ne espliciti i 
passaggi logici sottesi alle scelte conoscitive e agli orientamenti decisionali, in funzione della portata informa-

                                                           
8 Attraverso: i) l’ambito di applicazione, ii) le fasi metodologiche, iii ) il processo di informazione e partecipazione, iv) il raccordo con 
le altre norme in materia di valutazione, v) l’uso del sistema informativo. 
9 Ai sensi del c. 6.4, allegato 1.a. della Dgr. 10 novembre 2010, n. 9/761 (“Determinazione della procedura per la valutazione ambien-
tale dei piani e programmi”), nel Rapporto ambientale vanno individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del 
Piano proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative adottabili in considerazione 
degli obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano stesso, per cui: i) tra le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, ex art. 5 della 
Direttiva 2001/42/CE, allegato I, vanno compresi “[omissis] b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione del piano; [omissis] d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in parti-
colare 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 piano 
(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 pa-
esaggio (esplicitazione delle componenti di analisi) e l’interrelazione tra i suddetti fattori”; ii) per il reperimento delle informazioni ne-
cessarie, il Documento di piano e il Rapporto ambientale debbono avvalersi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei si-
stemi informativi di livello sovracomunale, finalizzando il quadro conoscitivo alla determinazione delle dinamiche in atto, delle mag-
giori 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) dimo-
strando inoltre come, nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo ex c. 2b), art. 8 della Lr. 12/2005, il Piano fornisca con-
crete 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.  
10 A tal fine la Vas deve dimostrare come, nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo ex c. 2b, art. 8 della Lr. 12/2005, il 
Documento di piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di: i) riqualificazione del territorio; ii) minimizzazione del con-
sumo di suolo; iii ) utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche; iv) ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 
11 L’applicazione della Direttiva 01/42/CE ha comportato quindi un significativo cambiamento, per i paesi membri dell’Unione Euro-
pea, nella maniera d’elaborare i piani e programmi e, perciò, nei loro risultati tangibili. 
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tiva da includere nel Rapporto ambientale per garantire un procedimento efficiente in termini prestazionali ed 
efficace alla ricerca di esiti attendibili e condivisi. 
 
0.2.  La verifica di eventuali interferenze con la Rete Natura 2000 per l’esclusione della Vic 
 
Un ulteriore momento di rilievo concerne la conservazione dei siti, previsto dalla cosiddetta Direttiva Habitat 
(art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e art. 5 del Dpr. 357/1997), dovendosi avviare in tal senso una procedura di 
valutazione di incidenza che assuma l’obiettivo di tutelare la Rete Natura 2000 da fattori di degrado o da gene-
rali elementi di disturbo esogeni, che innescherebbero processi negativi sugli ambiti e siti tutelati da tale Rete. 
Dunque, ai fini dell’esclusione della Vic si pone la necessità di verificare l’inesistenza d’interferenze del Do-
cumento di piano con i siti facenti parte della Rete Natura 2000; verifichiamo di conseguenza l’eventuale pre-
senza di tali elementi nell’ambito del nostro territorio comunale. 
 

 
 
Dalla rappresentazione delle basi dati delle bellezze naturali e Rete natura 2000 di Regione Lombardia, 
si evince che il comune di Vailate e i comuni contermini non sono interessati dalla presenza di Sic e di 
Zps ma, sono esclusivamente presenti, nelle immediate vicinanze, due Plis12 ufficialmente riconosciuti. 
 
 
 

                                                           
12 A sud del comune di Vailate è presente il Plis dei Fontanili riconosciuto nei comuni di Capralba (dgp n. 435 del 12/08/2003) e di 
Torlino Vimercati (dgp n. 681 del 19/12/2006), invece a ovest il Plis del fiume Torno (parco di interesse interprovinciale che si estende 
nel territorio bergamasco e lodigiano) riconosciuto nei comuni di Pandino, Dovera (DgP n. 275 del 28/06/2004), Agnadello, Monte 
Cremasco e Palazzo Pignano (DgP n. 405 del 08/08/2006). Di cui all’art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianifi-
cazione regionale - delle NdA del Ptcp di Cremona. 
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1.  Il Documento di scoping della valutazione ambientale strategica 
 
I contributi del Documento di scoping della Vas all’interno del processo di piano possono essere ricondotti a 
due filoni: 
x) il primo consiste nel supporto all’orientamento della scelta amministrativa e al dibattito pubblico: a) sol-

lecitando la costruzione del quadro ricognitivo – programmatico di riferimento delle strategie di Piano; b) 
integrando negli orientamenti di Piano la componente ambientale e introducendo i principali termini della 
sostenibilità, mediante l’individuazione: i) dei principali tratti fondanti dell’assetto ambientale, ii) degli 
elementi territoriali della disciplina ambientale che determinano vincoli e limiti, strutturali e insediativi, 
iii ) dello stato delle risorse pedologiche e agro – silvo pastorali, c) facendo emergere le criticità delle di-
namiche territoriali in atto, da cui deriveranno le principali linee del disegno di Piano attraverso la costru-
zione di scenari insediativi, rappresentativi dei limiti alla crescita di Vailate;  

y) il secondo consiste nell’impostazione del processo di valutazione ambientale intendendo lo scoping come 
il momento dove: a) si costruisce la banca dati comune e viene definito il quadro ricognitivo/conoscitivo 
attraverso il trattamento della conoscenza acquisita dal sistema informativo territoriale di riferimento; b) 
di conseguenza, s’individua la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 
ambientale; c) in un’ottica di costante supporto informativo della valutazione del Piano, fin dalle fasi di 
orientamento delle scelte.  

In base alla funzione fin qui identificata del Documento di scoping, sono stati espressi (e approvati in sede di I 
Conferenza valutativa) gli indirizzi strategici di Pgt come segue. 
 
1.1. L’indirizzo amministrativo comunale del Piano di governo del territorio 
 
Obiettivi generali (MO)  
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 le-
gata al territorio e lo sviluppo dell’imprenditoria locale; MO.4. – La valorizzazione dell’identità locale e il po-
tenziamento dell’offerta di servizi. 
 
Obiettivi specifici (OB)  
OB.1.1. – La riqualificazione della viabilità comunale; OB.1.2. – La realizzazione di tratti di piste ciclabili, 
anche eventualmente utilizzando strade vicinali; OB.2.1. – La creazione di posti di lavoro sul territorio comu-
nale o comunque nelle immediate vicinanze dovrebbe conseguentemente favorire un incremento della popo-
lazione residente; OB.2.2. – La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale; OB.2.3. – 
La valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole; OB.2.4. – La tutela attiva della matrice ambientale tra 
cui i fontanili e gli elementi di maggior valore; OB.2.5. – Il recupero e il riuso degli immobili dismessi o poco 
utilizzati; OB.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; OB.2.7. – La promozione di una quali-
tà dell’abitare che passa anche attraverso una maggiore attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro 
impatto sull’ambiente; OB.3.1. – Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di at-
tività commerciali di vicinato; OB.3.2. – Promuovere la collocazione di nuove realtà produttive e 
l’ampliamento di quelle esistenti; OB.3.3. – Attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoria-
le; OB.3.4. – Il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti agricoli; OB.3.5. – Pro-
muovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio dell’agricoltura che si pongano in corretto rap-
porto con le pre-esistenze; OB.3.6. – Sostenere le attività agricole in fase di espansione; OB.4.1. – Creare e/o 
riqualificare luoghi di aggregazione sociale ove la gente possa trovare un’identità collettiva legata ad una per-
cezione comune dei luoghi ove si possano realizzare manifestazioni, mercati, ecc; OB.4.2. – Il recupero del 
patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato; OB.4.3. – Il mantenimento e potenziamento degli ele-
menti costitutivi del paesaggio agricolo tradizionale; OB.4.4. – La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivi-
talizzazione di ambiti totalmente o parzialmente dismessi; OB.4.5. – Sviluppare azioni rivolte all’incremento 
della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico. 
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1.2. Le sollecitazioni sovralocali 
 
La vitalità operativa che contraddistingue la programmazione provinciale13 è finalizzata al raggiungimento e al 
mantenimento di uno sviluppo sostenibile del territorio provinciale. Tale obiettivo si articola rispetto a 
quattro sistemi - insediativo, infrastrutturale e paesistico-ambientale e rurale – e alla gestione dei rischi terri-
toriali. 
A seguito dell’entrata in vigore del Ptr i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il Pgt adottato 
(o sua variante), ai termini dell’art. 13 comma 8 della Lr. 12/2005, qualora interessati da obiettivi 
prioritari di interesse regionale e sovraregionale. L’elenco dei suddetti Comuni e  ̀inserito in PTR – Stru-
menti Operativi SO1 e aggiornato annualmente con le modalità previste all’art. 21 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
 
 

Macro – obiettivi del Ptcp: 
 

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

B L’obiettivo generale per il sistema infrastrutturale è il conseguimento di un modello di mobilità sostenibile. 
C L’obiettivo generale per il sistema paesistico-ambientale riguarda la sua tutela e la sua valorizzazione. 
D L’obiettivo generale relativo alla gestione dei rischi territoriali riguarda il contenimento della loro entità. 

E 

L’obiettivo generale del sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul territorio provinciale 
garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, con misure che 
promuovano non solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una relazione forte tra qualità dei 
prodotti e qualità del paesaggio. 

 

Obiettivi del Ptcp: 
 

A1 orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità ambientale 
A2 contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative 
A3 recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato 
A4 conseguire forme compatte delle aree urbane 
A5 sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree produttive di interesse sovracomunale 
A6 razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta 
B1 armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative 
B2 orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità ambientale 

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

B4 ridurre i livelli di congestione di traffico 
B5 favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico 
B6 sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità 
C1 valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale 
C2 tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative 
C3 tutelare la qualità del suolo agricolo 
C4 valorizzare il paesaggio delle aree agrico 
C5 recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato 
C6 realizzare la rete ecologica provinciale 
C7 valorizzare i fontanili e le zone umide 
C8 ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate 
C9 tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica. 
D1 contenere il rischio alluvionale 
D2 contenere il rischio industriale 
D3 contenere il rischio sismico 

                                                           
13 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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E1 
miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul terri-
torio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell’innovazione tramite azioni volte a migliora-
re la qualità della produzione agricola 

E2 
mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuovere l’utilizzo 
sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale 

E3 
mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola: diversificazione dell’economia 
rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali 

E4 tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore 
 
 
1.3. Una questione di limiti: i criteri per il governo delle politiche insediative 
 
L’obiettivo generale del Ptcp per il sistema rurale consiste nel contenere il consumo di suolo agricolo, tu-
telare la qualità del suolo agricolo e recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato. Nello 
specifico Il Ptcp intende mantenere le aziende agricole attive sul territorio provinciale garantendo un più 
stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, con misure che promuovano non 
solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una relazione forte tra qualità dei prodotti e qua-
lità del paesaggio.  
Il Ptcp definisce gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; tale individuazione ha efficacia 
prevalente ai sensi dell’articolo 18 della Lr. 12/2005 s.m.i., nei limiti della facoltà dei comuni di apportar-
vi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da og-
gettive risultanze riferite alla scala comunale.  
L’obiettivo generale per il sistema insediativo è il conseguimento della sostenibilità territoriale della crescita 
insediativa; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici: orientare la localizzazione delle espansioni inse-
diative verso zone a maggiore compatibilità ambientale; contenere il consumo di suolo delle espansioni inse-
diative; recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato; conseguire forme compatte delle aree 
urbane. 
Il Ptcp definisce i criteri per l’inquadramento territoriale e urbanistico comunale, gli indirizzi morfologici in-
sediativi, paesistico-ambientali e per il dimensionamento della capacità insediativa, rispetto ai quali è ve-
rificata la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali (Pgt). 
Al fine di evitare possibili interferenze tra gli interessi di differenti comuni e tra gli interessi locali e quelli so-
vralocali conseguenti a politiche urbanistiche non coordinate tra i comuni e per fornire indicazioni atte ad in-
dividuare le aree da destinare al soddisfacimento di fabbisogni non riconducibili alla scala locale, si distin-
guono le componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo, quest’ultimo inteso in termini di 
espansioni e ampliamenti previsti nei Pgt. 
Si definisce componente endogena dello sviluppo insediativo l’insieme delle espansioni e dei completamenti 
insediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che han-
no origine ed effetti all’interno di un singolo comune. 
Si definisce componente esogena dello sviluppo insediativo l’insieme delle espansioni insediative necessarie 
a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine all’esterno 
di un singolo comune e che producono effetti significativi, diretti o indiretti, sui sistemi territoriali, ambienta-
le e socio-economico di più comuni. Caratteristica frequente di tali processi è quella di innescare meccanismi 
di concorrenzialità tra comuni al fine di favorire la localizzazione sul proprio territorio dei nuovi insediamen-
ti. 
Lo sviluppo insediativo di carattere endogeno è di competenza comunale, mentre lo sviluppo insedia-
tivo di carattere esogeno si distingue in quello di interesse provinciale, relativo agli usi del suolo indu-
striali, commerciali e dei servizi, e che è di competenza della Provincia ed è oggetto di concertazione tra i 
Comuni e la Provincia e quello di interesse intercomunale, relativo agli usi del suolo residenziali, industriale, 
commerciali e dei servizi, e che è di competenza della Provincia ed è oggetto di accordi tra l’insieme dei 
Comuni coinvolti e la Provincia, secondo le modalità concertate con gli enti locali e definite nella Normativa 
del Ptcp. 
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Le facoltà concesse dal Ptc provinciale alla domanda insediativa e alla superficie massima utilizzabile defini-
scono l’entità del nuovo consumo di suolo. 
 

 
 

 
Art. 19bis comma 3: Procedure di gestione: la flessibilità 
 
Ad esclusione dei casi di cui al punto 2 (definite le seguenti modalità per apportarvi prioritariamente, in sede 
di prima redazione del Piano di Governo del Territorio, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da 
oggettive risultanze riferite alla scala comunale), le modalità di variazione dell’individuazione degli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui al punto 1 sono le seguenti: I Comuni, in sede di re-
dazione del Piano delle Regole o sue varianti, hanno la facoltà di apportare agli Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico così come individuati, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da og-
gettive risultanze riferite alla scala comunale ovvero nei casi previsti dalla legislazione vigente hanno la pos-
sibilità di presentare proposte di modifica o integrazione del Ptcp. La provincia valuta la coerenza della ri-
chiesta di riperimetrazione del limite degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico ai con-
tenuti di carattere prevalente e orientativo della Normativa di cui al Capo III ”disciplina del territorio” e 
all’Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei Pgt sugli aspetti sovracomunali”, della quale in 
tabella 1 si riportano sinteticamente gli indicatori di sostenibilità per gli ambiti agricoli e in tabella 2 le soglie 
dimensionali di riferimento. 
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I valori delle soglie dimensionali per la variazione degli ambiti agricoli del Ptcp di cui alla tabella 2 (da 
279.000 mq a 348.750 mq) possono essere variate con variante sostanziale al Ptcp di cui all’art. 40 a 
partire da cinque anni dall’entrata in vigore del piano14. 
Le superfici sottratte nel tempo agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico attraverso una 
o più varianti di tipo non sostanziale (art. 34 del Ptcp) si sommano fino al raggiungimento delle soglie di-
mensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli massime di cui alla tabella 2 (da 279.000 mq 
a 348.750 mq), fatto salvo lo scomputo delle “aree agricole esterne”, individuate nell’Allegato 6 - III 
“Carta di caratterizzazione del territorio rurale”, che il Comune può eventualmente chiedere di ricomprende-
re negli ambiti agricoli del Ptcp di cui al punto 1. 
Qualora la richiesta di variazione della superficie degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strate-
gico, sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel tempo attraverso una o più varianti di tipo non sostan-
ziale, risulti essere superiore rispetto alle soglie dimensionali di riferimento massime di cui alla tabella 2, si 
procede a una variante sostanziale ai sensi dell’art. 17 c.14 della Lr. 12/05 di cui all’art 40. 
Per ogni intervento di variante di cui ai casi b) e c) dovranno essere previsti interventi di compensa-
zione parziale naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune e ai criteri di sostenibili-
tà previsti dal Ptcp di cui alla Normativa e in particolare all’Appendice D “Individuazione dei contenuti 
minimi dei Pgt sugli aspetti sovracomunali”. 
Gli interventi di compensazione si estendono anche per le azioni che vanno a ridurre l’indice di flessibilità 
urbana, la diminuzione del valore dell’indicatore è consentita solo a seguito di parziale compensazione am-
bientale15, nella ragione di realizzazione di almeno un ettaro di area boscata, o in alternativa filari arborei per 
uno sviluppo lineare complessivo di 1 km, per ciascun ettaro sottratto alle aree agricole esterne ed incluso 
negli ambiti di trasformazione. 

                                                           
14 La variante è efficace dalla pubblicazione sul Burl Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 20 maggio 2009. 
15 Si parla di parziale compensazione ambientale in quanto un’effettiva compensazione, in termini ecologici, degli impatti conse-
guenti alla realizzazione di un ettaro di sviluppo urbano porterebbe a valori di area boscata molto superiori. Tale valore aumenterebbe 
ulteriormente se nella compensazione si includessero anche gli impatti generati dal traffico veicolare indotto. E’ tuttavia anche vero 
che la necessità di compensazione potrebbe diminuire se si mettessero in campo azioni di miglioramento dell’efficienza energetica 
del sistema urbano, con il contenimento dei consumi e degli sprechi, l’uso di fonti alternative, lo spostamento modale verso il traspor-
to pubblico. Un ragionamento di compensazione dovrebbe quindi essere affrontato prendendo in considerazione molte più variabili. 
In questa sede l’equivalenza tra un ettaro di area urbanizzata e un ettaro di area boscata, o in alternativa 1 km di filari arborei, ha es-
senzialmente la funzione invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico avviando un percorso di po-
tenziamento. 
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1.4. Una questione di limiti: le prescrizioni sovralocali in materia di rete ecologica e paesaggio 
 
Tanto la Regione Lombardia come la Provincia di Cremona hanno assunto tra gli obiettivi prioritari della 
pianificazione territoriale il riconoscimento di una rete ecologica finalizzata a preservare le connessioni eco-
logiche, la biodiversità e gli habitat naturali esistenti, tutelandoli dagli impatti dell’antropizzazione diffusa e 
orientando quest’ultima verso uno scenario di maggior sostenibilità rispetto al contesto ambientale. Il Piano 
territoriale regionale (con l’entrata in vigore del Piano, per l’effetto di Piano Paesaggistico del Ptr, ai termini 
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti i Comuni sono comunque tenuti ad adeguare16 il proprio Pgt alla di-
sciplina paesaggistica entro due anni dall’entrata in vigore del Ptr), entrato in vigore di recente, ricono-
sce attraverso l’individuazione della rete ecologica regionale (Rer) che interessa per gran parte il territorio di 
Vailate il quale rientra nella fascia della bassa pianura. 
 

 

Carta descrittiva degli elementi di primo livello, di se-
condo livello e relativi corridoi regionali primari che 
interessano il comune di Vailate (Fonte: strati infor-
mativi Geoportale Regione Lombardia). 
 
Si osserva che la maggior parte del territorio rien-
tra negli elementi di primo livello della rete eco-
logica regionale e solo una limitata porzione, col-
locata nella parte meridionale del territorio, è in-
teressata dai corridoi regionali primari a bassa o 
moderata antropizzazione. 
In merito agli elementi di primo livello della Rer 
la tabella assunta con Dgr 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962, in merito all’approvazione degli elabo-
rati finali della Rete Ecologica Regionale eviden-
zia come, in questi ambiti, sia da evitare la ridu-
zione dei varchi di rilevanza regionale, 
l’eliminazione degli elementi presenti di naturali-
tà, l’inserimento nelle “aree di trasformazione” 
previste dal Pgt. 

 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per raggiungere le finalità previste in materia di biodiver-
sità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Conven-
zione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica. 
La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale am-
bientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso uno schema direttore che individua: a.) siti di 
Rete Natura 2000; b.) Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse Sovracomu-
nale (Plis); c.) principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; d.) ambiti prioritari 

                                                           
16 In quanto, all’art. 76 - Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale della Lr. 12/2005 s.m.i. si dispone che: 
comma 1. Il Ptr, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica 
da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali. (comma così sosti-
tuito dalla legge reg. n. 4 del 2008); 
comma 2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel Ptr sono cogenti per gli strumenti di pianificazione 
dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni 
difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il Ptr può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate 
all’attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli stru-
menti di pianificazione. 
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(gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; e.) corridoi ecologici primari, da conserva-
re ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; f.) principali progetti regionali di rinaturazione. 
La traduzione sul territorio della Rer avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, 
sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la Rer. 
Negli elementi primari della Rer (corridoi e gangli) si applicano i seguenti principi: 
a.) le aree della Rer costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e progetti 
di rinaturazione promossi da Regione Lombardia; b.) costituiscono sito preferenziale per 
l’individuazione di nuovi Plis; c.) le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti 
di naturalità e/o funzionalità ecosistema (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat na-
turali, ecc.) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga ri-
conosciuta un’indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere rea-
lizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento 
della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in 
ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezio-
ne prevista dalla Rer. 
Il corretto posizionamento delle scelte locali rispetto a tali fattori costituisce, sempre più, una condizione es-
senziale per il successo delle politiche urbanistiche locali, anche in rapporto alle esigenze di vita delle comu-
nità locali. E’ poi da sottolineare la crescente domanda di qualità “urbana” e “territoriale” che viene oggi 
richiesta, anche in una logica di “competizione” tra i principali sistemi urbani presenti in Europa e nel mon-
do. Da questo punto di vista il Ptr segnala alcuni elementi di attenzione, da considerare adeguatamente 
nell’attività di governo locale del territorio. 
 
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.. 
La normativa del Ptcp ha previsto, all’interno del proprio articolato, l’art. 11 Direttive per la redazione del 
Governo del Territorio (Pgt), in cui si esplicitano dettagliatamente gli elementi da verificare in fase di reda-
zione del Pgt o sue varianti. Gli elementi sostanziali sono: 
a.) il documento di cui all’Appendice D costituisce riferimento per l’istruttoria di compatibilità, al capitolo 5 
è riportato un elenco di condizioni per garantire la compatibilità con i contenuti del Ptcp e con gli obiettivi di 
sostenibilità, ai sensi dell’art 18 c.1 della Lr. 12/2005; 
b.) anticipazione delle strategie e modalità che saranno utilizzate per recepire gli aspetti prescrittivi e gli o-
biettivi del Ptcp che sono di competenza degli altri atti del Pgt, al fine di poterne valutare gli eventuali effetti 
sovra comunale nell’ambito dell’istruttoria di compatibilità; 
c.) contenuti del piano che possano presentare una rilevanza sovra comunale dovranno comunque essere an-
ticipati nel documento da predisporre per la Conferenza di Valutazione di cui ai punti 5.8 e seguenti della 
Dcr n. 351 del 13.3.2007, al fine di permettere una tempestiva valutazione di coerenza con il Ptcp nelle fasi 
di formazione delle strategie del piano; 
d.) i Pgt in fase di redazione recepiscono, se non già contenute e approfondendone eventualmente i caratteri, 
le tutele e le salvaguardie indicate agli artt. 14, 15, 16 e 19 e riportate nella Carta delle tutele e delle salva-
guardie e i criteri d’intervento di cui agli artt. 17 e 18, e sono resi coerenti con gli ambiti agricoli definiti nella 
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Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici di cui all’art 19bis. E con gli interventi e gli indirizzi con-
tenuti nel capitolo 4 del Documento direttore e rappresentati nella Carta degli indirizzi per il sistema insedia-
tivo e per le infrastrutture, nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale e nella Carta delle 
opportunità insediative; 
e.) i Comuni procedono, durante la redazione del Pgt, all’individuazione e alla rappresentazione cartografica 
delle zone umide e delle teste di fontanile e dei soprassuoli arborati aventi una superficie maggiore di 2.000 
mq. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Carta delle tutele e delle salvaguardie 

 
Elemento di primo confronto al fine di procedere nella redazione del Pgt o di sue varianti è la carta delle tu-
tele e salvaguardie. I contenuti di tale carta sono prevalenti, ai sensi dell’art. 18 c. 2 della Lr. 12/2005 s.m.i.. 
Essa identifica i contenuti prescrittivi della normativa, distinguendo le aree soggette a regime di tutela di leg-
gi nazionali, di leggi e atti di pianificazione regionale e del Ptcp e individua inoltre le salvaguardie territoriali 
delle infrastrutture, i cui tracciati e i corridoi infrastrutturali sono stati definiti mediante specifici accordi o da 
disposizioni degli organi competenti secondo le procedure di legge vigenti. Inoltre deve essere considerata, ai 
sensi dell’art. 19 bis salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
delle Nda del Ptcp, la carta degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico al fine del rece-
pimento nei Pgt secondo le modalità e le procedure contenute ai punti 2 e 3 dell’art. 19 bis delle Nda. La Car-
ta per la gestione degli ambiti agricoli strategici è un elaborato di progetto del piano con efficacia orientativa 
ai sensi dell’art. 4217 delle Nda e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione de-
gli ambiti agricoli. 

                                                           
17 Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Pgt e di ogni altro strumento di pianificazione e/o di programmazione pro-
vinciale, intercomunale e comunale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Lr. 12/05 s.m.i. i seguenti articoli della Normativa: 14; 15; 
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Gli elementi di prevalenza e orientamento per il progetto della Variate generale al Pgt che saranno obbligato-
riamente assunti e recepiti sono i seguenti 
 

Artt. Nda Ptcp Elementi presenti nel comune di Vailate 

14. Aree soggette a regime 
di tutela di leggi nazionali. 

Comma 1 bis – Le foreste e i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g del 
D.Lgs 42/04 quesito d38; 
commi 2 e 3 – Appendice B elenco delle cose d’interesse artistico e storico ai sensi dell’art. 
10 e delle bellezze individue ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 Codice dei 
beni culturali e del paesaggio n. 42; 
comma 8 – La d.g.r. n. 14964 del 7.11.2003 ha recepito la classificazione sismica, sulla ba-
se della quale 111 comuni della Provincia di Cremona sono classificati a bassa sismicità 
(zona sismica 4); 

15 Aree soggette ai regimi 
di tutela di leggi e atti di 
pianificazione regionale. 

La rappresentazione cartografica dei contenuti cui ai punti 3 e 9 è riportata nella Carta di 
caratterizzazione del territorio rurale, elaborato n. 6.III per la gestione del Ptcp; 
comma 3: boschi i popolamenti arborei od arbustivi così come normati dai Piani di Indiriz-
zo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia stessa di cui all’art. 10 lett. h) ai 
sensi dell’47 della L.r 31/08; vanno altresì considerati soggetti a tutela paesaggistica tutti i 
territori coperti da formazioni vegetali, caratterizzati simultaneamente dalla presenza di 
vegetazione arborea o arbustiva, di superficie superiore a 2.000 mq; 
comma 6: i centri e i nuclei storici ai sensi dell’art. 19 della Normativa del Piano territoriale 
paesistico regionale; 
comma 8 e 9: la rete irrigua nel suo complesso, che costituisce un valore paesistico. 

16 Aree soggette a regime 
di tutela del Ptcp. 

Comma 7: le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete 
ecologica di primo e di secondo livello. Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con 
gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intor-
no di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del Comune, non è consentita al-
cuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edifi-
catorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di ade-
guamento funzionale. 

17 Criteri per la verifica 
dell’idoneità paesistico-
ambientale dei bacini di 
nuova escavazione alimen-
tati da falda idrica per 
l’allevamento ittico e per la 
pesca sportiva. 

Non sono presenti elementi. 

18 Criteri per la localizza-
zione di nuovi impianti zo-
otecnici 

Al fine di rendere omogenee sul territorio provinciale le norme comunali relative alla loca-
lizzazione di nuovi impianti zootecnici e di tutelare la qualità dell’ambiente olfattivo, visto 
anche come un fattore di percezione del paesaggio, si indicano le distanze minime e i crite-
ri applicativi che ogni Comune dovrà rispettare. 

19 Salvaguardie territoriali. Comma 1 lettera b: le aree interessate da oleodotti, gasdotti e metanodotti, per i quali sono 
previste fasce di rispetto in funzione delle loro caratteristiche dimensionali e tecniche; 
comma 1 lettera c: le aree interessate dai pozzi per l’emungimento di acque sotterranee de-
stinate al consumo umano, per i quali è prevista una zona di tutela assoluta ed un’area di ri-
spetto; 

                                                                                                                                                                                                 

16;17; 18; 19; 19bis; le Appendici B e C alla Normativa. Hanno parimenti efficacia prescrittiva e prevalente la seguente cartografia di 
progetto del Ptcp di cui all’art. 6: d- Carta delle tutele e delle salvaguardie; i rimanenti articoli, nonché le Appendici A e D alla nor-
mativa ed i restanti elaborati di cui all’art. 6, hanno efficacia orientativa e comunque concorrono alla verifica di compatibilità al Ptcp, 
salvaguardandone i limiti di sostenibilità ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Lr. 12/05. Le prescrizioni che caratterizzano gli articoli 
con efficacia prevalente e gli indirizzi e le direttive che caratterizzano gli articoli con efficacia orientativa ai sensi di legge acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera di approvazione del Ptcp, o 
sua variante ai sensi dell’art. 40, da parte del Consiglio provinciale. 
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comma 2: sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi sovra comunale, relative alle 
infrastrutture esistenti della mobilità; 
comma 3: sono recepite le salvaguardie e i rispettivi regimi sovra comunale riguardanti: a. 
le aree interessate dai cimiteri ai sensi del Dpr 285/90; b. le aree interessate da servitù mili-
tari ai sensi del Dpr 780/79; c. le aree interessate dalle distanze di rispetto estrattive ai sensi 
del Dpr 128/59; 
comma 6: Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel Piano di Governo del Territorio 
comunale secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12, i tracciati della rete provinciale 
e di interesse 16ovra comunale dei percorsi ciclabili, indicati nel Piano delle piste ciclope-
donali (vedi lett. a, art. 10) e rappresentati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. In 
particolare, in prossimità degli incroci con le altre infrastrutture della mobilità non devono 
verificarsi interruzioni o costituirsi barriere alla continuità delle piste ciclabili al fine di ga-
rantirne una adeguata funzionalità. 

19 bis Salvaguardie territo-
riali: gli ambiti destinati 
all’attività agricola di inte-
resse strategico. 

Il Ptcp definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente, riportate nel successivo 
punto 1 relativo agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del Ptcp, de-
nominati “ambiti agricoli”. Nei punti 2 e 3 sono definite le modalità di variazione 
dell’individuazione degli “ambiti agricoli” di cui ai commi 4 e 5 della Lr. 12/05 s.m.i.. Tale 
individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici e sugli atti 
dei Pgt comunali ai sensi di legge (art. 18 c. 2 Lr. 12/05 s.m.i.). 

 
 
1.5. Gli elementi che caratterizzano la disciplina pianificatoria vigente 
 
Per individuare la quantità e localizzazione dei suoli disponibili all’espressione dei nuovi indirizzi di governo 
del territorio (vale a dire tutti quei suoli non già interessati da vincoli in essere e tali, dunque, da pretendere 
nel Pgt una nuova specifica disciplina) sono stati individuati tutti i fattori concorrenti alla predisposizione del-
la carta degli indirizzi strutturali di piano e dei limiti insediativi raggruppando gli elementi in tre categorie 
tematiche: i) dei limiti insediativi; ii) delle evidenze pianificatorie; iii) dei vincoli ambientali, sulla base delle 
seguenti “categorie predeterminate”:  
 

Limiti insediativi Evidenze pianificatorie Vincoli ambientali 

 

 

 

 
La verifica della presenza di tale insieme di limitazioni costituisce un preludio indispensabile per la formula-
zione dei possibili scenari di espansione, dal momento che il Ptcp subordina qualsivoglia possibilità di edifi-
cazione fuori dagli ambiti di concentrazione preferenziale alla preventiva verifica dell’insistenza di vincoli di 
inedificabilità o di particolare incidenza sulle aree interessate. 
Per il caso specifico di Vailate risultano chiaramente di maggior rilevanza i limiti insediativi e le evidenze 
pianificatorie mentre i vincoli ambientali risultano essere principalmente legati alla presenza della rete ecolo-
gica regionale. 
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Nel gruppo dei limiti insediativi sono presenti tutti i 
vincoli del Piano regolatore vigente (le fasce di ri-
spetto delle strade, dei fiumi, dei pozzi, degli elettro-
dotti, cimiteriali, ecc.) e gli ambiti di fattibilità geolo-
gica del Piano geologico comunale. 

Le evidenze pianificatorie comprendono gli ambiti 
di rilevanza tanto naturalistica-ambientale come sto-
rico-architettonica dei centri storici, oltre ai piani at-
tuativi e ai progetti in corso nel territorio comunale. 

Nei vincoli ambientali rientrano tutti i limiti che 
coinvolgono gli elementi naturali e le aree protette 
come i parchi, i bacini idrici, i corsi d’acqua e le cor-
rispondenti fasce, i corridoi ecologici. 
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2. Lo stato delle componenti ambientali e le principali tendenze intravvedibili 
 
Il Rapporto ambientale si fa carico di valutare18 lo stato delle componenti ambientali, identificate nel Docu-
mento di scoping, mediante il modello interpretativo Pressioni – Stato – Risposte.  
Le componenti interessano: A) l’ambiente atmosferico; B) l’ambiente idrico; C) l’uso del suolo e la vegeta-
zione; D) le aree naturali protette e la fauna locale; E) l’assetto fisico e morfologico; F) i beni paesaggistici e 
culturali e il paesaggio; G) la caratterizzazione ambientale della componente insediativa; H) la componente 
socio-economica. 

 

 
Il modello Pressioni/Stato/Risposte suggerisce la necessità di selezionare, tra le variabili/indicatori a disposi-
zione, quali si configurino come variabili/indicatori di pressione, di stato e di possibili risposte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Successivamente all’applicazione di tale modello interpretativo, e in funzione alle analisi condotte e agli esiti 
della valutazione, è stato possibile effettuare l’analisi Swot rispetto ai fattori di stato/pressione/risposta.  

 
 
L’indagine sull’ambiente atmosferico 

                                                           
18 In base alla disponibilità del dato e alla sua qualità è stato possibile effettuare un’analisi completa, parziale o soltanto accennata. 

     
 

Fattori di pressione 
sull’ambiente 

 
Stato delle risorse 

ambientali  
e naturali 

Risposte della 
società per mi-

gliorare gli impatti 
ambientali 

  

PRESSIONI 

STATO 

RISPOSTE: 
decisioni e azioni 
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I punti di forza  individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

Ambiente atmosferico e qualità del’aria  
• limiti di concentrazione19 degli ossidi di azoto al di sotto dei valori limite stabiliti dal Decreto Legislati-

vo n. 155 del 13/08/201020; 
• valori di concentrazioni delle polveri sottili (PM10) al di sotto della soglia di legge. 
 
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. 
 
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 co-

genza 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 re-
cante “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 rispar-
mio energetico, l’uso attuale dell’energia, la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili. 

 
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; 
Clima  
• riduzione delle precipitazioni nei mesi di febbraio e luglio. 
 
 
L’indagine sull’ambiente idrico 
 
I punti di forza  individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

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). 
 
I punti di debolezza (o disvalore) individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

Risorse idriche 
• qualità delle acque superficiali rilevata sui fiumi Serio e Adda classificata come sufficiente. 
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di opportunità si evidenziano: 
Risorse idriche 

                                                           
19 Tavole di modellizzazione delle concentrazioni di inquinanti, Arpa, provincia di Varese. 
20 Il quale ha recepito direttiva quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE. 
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• valorizzazione degli elementi di approvvigionamento idrico ai fini di tutela e potenziamento del paesag-
gio agrario.  

 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di minacce si evidenziano: 
Risorse idriche 
• classificato in “zona di di attenzione” circa la vulnerabilità integrata del territorio da nitrati (dati PTUA). 
 
 
L’indagine sull’uso del suolo e sulla vegetazione 
 
I punti di forza  individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

Suolo e sottosuolo (qualità dei fattori fisici) 
• stabilità geologica data dale caratteristiche intrinseche dei suoli;. 
Uso del suolo 
• la maggior parte della superficie comunale è connotata da un uso agricolo o da attività produttive legate 

al settore primario. 
 
I punti di debolezza (o disvalore) individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

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 
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di opportunità si evidenziano: 
Uso del suolo 
• Potenziamento e valorizzazione delle attività agricole esistenti a livello turistico-commerciale quali ec-

cellenze enogastronomiche. 
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di minacce si evidenziano: 
Suolo e sottosuolo (qualità dei fattori fisici) 
• eventuale inquinamento della falda per inquinamento di attività agricole.  
 
 
L’indagine sulle aree naturali protette e sulla fauna locale 
 
I punti di forza  individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

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 se-

condo 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. 
 



21 
 

I punti di debolezza (o disvalore) individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di opportunità si evidenziano: 
-  non si rilevano elementi a riguardo - 
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di minacce si evidenziano: 
Natura e biodiversità 
• l’assenza di aree protette e la scelta di non confermare la previsione di Plis possono portare ad un de-

cremento della tutela della biodiversità locale. 
 
 
L’indagine sull’assetto fisico e morfologico 
 
I punti di forza  individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

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

edifici di dimensioni ordinare 
 
I punti di debolezza (o disvalore) individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

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

to urbano è caratterizzato dalla presenza di una falda freatica profonda –2,5 m dal piano campagna. 
 
 
L’indagine sui beni paesaggistici e culturali e sul paesaggio 
 
I punti di forza  individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

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. 
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 ambienta-

le. 
 
I punti di debolezza (o disvalore) individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

Paesaggio 
• scarsa valorizzazione dei beni tutelati presenti. 
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di opportunità si evidenziano: 
Paesaggio 
• territorio da valorizzare e promuovere rispetto alle identità locali; 
• valorizzazione del sistema delle cascine di valore ambientale riconosciute a livello provinciale 
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Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di minacce si evidenziano: 
-  non si rilevano elementi a riguardo - 
 
 
La caratterizzazione ambientale della componente insediativa 
 
I punti di forza  individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

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). 
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: 

Dotazioni infrastrutturali dell’area  
• Lontananza dal sistema infrastrutturale ferroviario principale, relativa lontananza dalla linea ferroviaria 

secondaria. 
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di opportunità si evidenziano: 
Dotazioni infrastrutturali dell’area 
• futuro collegamento con l’autostrada Bre.Be.Mi, con conseguente migliore accessibilità globale del co-

mune. 
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di minacce si evidenziano: 
Rischi antropici 
• interferenza delle principali arterie stradali sul paesaggio agrario extra-urbano; 
• presenza di stazioni radio base nei pressi del centro abitato.  
 
 
L’indagine sulla componente socio-economica 
 
I punti di forza  individuati per il territorio di Vailate riguardano: 

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 pro-

vinciale. 
 
I punti di debolezza (o disvalore) individuati per il territorio di Vailate riguardano: 
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Popolazione 
• 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: 
Popolazione 
• dotazione di infrastrutture tecnologiche (wireless) per lo sviluppo di servizi online anche in aree margi-

nali per attività legate all’imprenditoria; 
• sostegno al livello occupazionale per giovani e donne.  
 
Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di minacce si evidenziano: 
-  non si rilevano elementi a riguardo - 
 
 
 
3. Il disegno della strategia amministrativa 
 
Per porre in attuazione la strategia amministrativa, composta dai macro-obiettivi e dagli obiettivi individuati 
nel documento di scoping, sono state elaborate una serie di azioni ed organizzate in un modello a piramide che 
ne garantisce un’immediata lettura e garantisce una ripercorribilità del processo di Piano. 
 
 

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

VVaarr iiaannttee  PPggtt  

MM aaccrr oo--oobbiieett tt iivvoo  11  
MM OO..11  

MM aaccrr oo--oobbiieett tt iivvoo  22  
MM OO..22  

MM aaccrr oo--oobbiieett tt iivvoo  nn......  
MM OO..nn......  

OObbiieett tt iivvoo  11  
MM OO..11..11  

OObbiieett tt iivvoo  22  
MM OO..11..22  

OObbiieett tt iivvoo  nn......  
MM OO..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 miglio-
ramento 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 sistema-
zione 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 ambienta-
le 
 
 

1. La creazione di posti di lavoro sul territorio comu-
nale o comunque nelle immediate vicinanze dovreb-
be conseguentemente favorire un incremento della 
popolazione residente. 

A. Nuove aree residenziali 
B. Interventi residenziali limitati per rispondere a ne-
cessità 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 interes-
se storico – culturale. 

3. La valorizzazione del paesaggio e delle aree agri-
cole 

A. Valorizzazione degli edifici legati alle attività a-
gricole 
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 po-
co utilizzati. 

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

6. L’attivazione di regimi di tutela attiva al fine di fa-
vorire l’emersione dei valori storici, ambientali, cul-
turali e sociali del patrimonio edilizio del centro sto-
rico. 

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

7. La promozione di una qualità dell’abitare che pas-A. Incentivi per la qualificazione energetica degli edi-
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sa anche attraverso una maggiore attenzione alle ca-
ratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto 
sull’ambiente. 

fici esistenti 
B. Incentivi per l’incremento della qualità paesaggi-
stica dei manufatti esistenti 

MO.3. Il rafforzamento dell’economia legata al ter-
ritorio e lo sviluppo dell’imprenditoria locale 

1. Incrementare la dotazione di servizi nonché incen-
tivare la collocazione di attività commerciali di vici-
nato. 

A. Adeguamento viabilistico e risoluzione dei princi-
pali 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 comuna-
li. 
G. Incremento della dotazione verde e di misure mi-
tigative per tutte le aree di trasformazione 
H. Realizzazione della nuova piazzola ecologica 

2. Promuovere la collocazione di nuove realtà pro-
duttive e l’ampliamento di quelle esistenti. 

A. Nuove aree industriali e ampliamenti 
B. Ampliamento della ditta Molino Oleificio Manzo-
ni 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 attivi-
tà a rischio 

3. Attivare nuove funzioni di valorizzazione e pro-
mozione 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 inse-
diamenti agricoli al fine di evitare che nuove infra-
strutture o impianti tecnologici comportino la fram-
mentazione 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 pro-
duttivi. 
B. Azioni mitigative sviluppate attraverso elementi 
normativi che ne garantiscano il risultato atteso. 

MO.4. La valorizzazione dell’identità locale e il po-
tenziamento dell’offerta di servizi 

1. Creare e/o riqualificare luoghi di aggregazione so-
ciale 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 abbando-
nato e degradato. 

A. Incentivi per il recupero del patrimonio rurale ab-
bandonato 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 strumen-
ti attuativi. 

4. La riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivita-
lizzazione di ambiti totalmente o parzialmente di-
smessi. 

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

5. Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dota-
zione di parcheggi pubblici o di uso pubblico. 

A. Aumento della dotazione di parcheggi legati alla 
realizzazione degli ambiti di trasformazione 
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4.  La valutazione degli scenari di Piano 
 
Sulla base della ricostruzione dello stato dei luoghi e delle tendenze in atto, sono stati definiti gli scenari di 
Piano, ovvero “una descrizione plausibile e spesso semplificata di come il futuro può svilupparsi, basata su 
un insieme coerente e intrinsecamente affidabile di previsioni riguardanti forze determinanti e relazioni 
chiave. Gli scenari [...] sono basati su informazioni aggiuntive provenienti da altre fonti, talvolta combinate 
con un intreccio narrativo” (Duinker and Greig, 2007).  
Nella valutazione ambientale, e in particolare nella valutazione ambientale degli strumenti di programmazio-
ne e pianificazione, gli scenari svolgono un ruolo fondamentale. Infatti, nella pianificazione e nella pro-
grammazione è implicito il concetto di futuro inteso come aspettativa di realizzazione di una idea o di un in-
sieme di azioni e di misure o anche di un’opera. Analogamente, la valutazione degli effetti ambientali che tali 
strumenti determinano in una dimensione spaziale e temporale successiva e conseguente alla loro attuazione 
si fonda sulla valutazione dei possibili futuri disegnati dagli strumenti stessi. Nello specifico caso, uno dei 
principali impegni della valutazione ambientale è quindi proprio l’esplorazione dei futuri alternativi che po-
trebbero delinearsi a seguito della realizzazione della variante di Piano di Vailate allo scopo di fornire infor-
mazioni utili ai pianificatori e ai decisori. 
I tre scenari sviluppati hanno visto la disamina delle componenti ambientali precedentemente indagate (in 
base alla disponibilità del dato e alla sua qualità è stato possibile effettuare un’analisi completa, parziale o 
soltanto accennata): 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. 
In questo documento per gli scenari identificati (scenario attuale, scenario di tendenza ovvero l’evoluzione 
probabile senza l’attuazione del DdP e lo scenario della variante al DdP) vengono riportate solo i giudizi di 
sintesi: 
 
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 emis-
sioni di inquinanti 
atmosferici 

 MEDIOCRE   MEDIOCRE   MEDIA CRITICITA’  

Le caratteristiche 
meteo climatiche BASSA CRITICITA’  BASSA CRITICITA’  BASSA CRITICITA’  

 
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 delle 
acque di falda 

 MEDIOCRE   MEDIOCRE   MEDIOCRE  

Lo stato qualitativo 
dei corpi idrici su-
perficiali 

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 

BUONO  MEDIA CRITICITA’   MEDIA CRITICITA’  
Vegetazione 

 MEDIA CRITICITA’  SUFFICIENTE  BUONO 
Filari 

BUONO  MEDIOCRE  BUONO 
Aree naturali pro-
tette  MEDIOCRE  SUFFICIENTE   MEDIOCRE  

 
Componente D: assetto fisico e morfologico 
  
 Scenario di stato Scenario di tendenza (e-

voluzione probabile sen-
za attuazione DdP) 

Scenario della variante di 
Piano  

Lo stato ambientale  
Assetto morfologico 

 MEDIOCRE  BUONO BUONO 
Assetto fisico 

 MEDIOCRE  BUONO BUONO 
Falda 

 MEDIOCRE  BUONO BUONO 
 
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 SUFFICIENTE   PESSIMO SUFFICIENTE  

I beni tutelati dalla 
Soprintendenza BUONO SUFFICIENTE  BUONO 

I beni tutelati dalla 
Soprintendenza BUONO SUFFICIENTE  BUONO 

 
 
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 SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  BUONO 

Settore primario –  
aziende zootecniche  MEDIOCRE  SUFFICIENTE  BUONO 

Il sistema infra-
strutturale e la mo-
bilità 

BUONO SUFFICIENTE  BUONO 
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L’inquinamento 
acustico SUFFICIENTE   MEDIA CRITICITA’  SUFFICIENTE  

Il rischio antropico 
SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  

 
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 integri-
tà 

 MEDIOCRE   MEDIOCRE   MEDIOCRE  

L’integrità del pae-
saggio  MEDIOCRE   MEDIOCRE  BUONO 

La rete ecologica 
 MEDIOCRE   MEDIOCRE  BUONO 

 
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 popo-
lazione  MEDIA CRITICITA’   MEDIA CRITICITA’   MEDIA CRITICITA’  

Il sistema dei servi-
zi SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  BUONO 

Il sistema produtti-
vo BUONO  MEDIA CRITICITA’  BUONO 

Il sistema agricolo 
 MEDIA CRITICITA’   MEDIA CRITICITA’  BUONO 

 
 
5.  La coerenza della variante di Piano 
 
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. 
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. 
Per ciascuno strumento di pianificazione esaminato è stata predisposta una matrice di confronto con gli o-
biettivi della variante di Pgt. Nelle successive tabelle si riportano gli obiettivi della variante e le colonne di 
sintesi con la valutazione di coerenza. 
 
Obiettivi della variante di Pgt: 
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 dovrebbe 
conseguentemente favorire un incremento della popolazione residente. 

b2 La valorizzazione del patrimonio edilizio a forte valenza testimoniale  
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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, cultu-
rali e sociali del patrimonio edilizio del centro storico. 

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

c1 
Incrementare la dotazione di servizi nonché incentivare la collocazione di attività commerciali di vicina-
to. 

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 cor-
retto 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 le-
gata 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 dismessi. 
d5 Sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico. 
 
Matrice di coerenza tra o-
biettivi del Pgt e obiettivi del 
Ptr di Regione Lombardia 

Valutazione di coerenza con gli o-
biettivi del Piano territoriale regio-
nale  

Valutazione di coerenza con gli o-
biettivi del Piano territoriale di co-
ordinamento della provincia di 
Cremona 

Obiettivi specifici del Pgt ☺ ☺ � � � ☺ ☺ � � � 
a1 0 1 12 0 0 1 2 26 0 0 
a2 1 1 11 0 0 2 0 27 0 0 

b1 0 2 11 0 0 0 0 29 0 0 
b2 2 0 11 0 0 1 0 28 0 0 
b3 1 1 11 0 0 5 0 24 0 0 
b4 2 1 10 0 0 4 0 25 0 0 
b5 1 0 12 0 0 2 0 27 0 0 
b6 3 0 10 0 0 2 0 27 0 0 

b7 2 0 11 0 0 0 0 29 0 0 
c1 0 0 13 0 0 1 0 28 0 0 
c2 0 1 12 0 0 3 0 26 0 0 
c3 1 0 12 0 0 1 0 28 0 0 
c4 4 0 9 0 0 7 0 22 0 0 
c5 1 0 12 0 0 0 2 27 0 0 

c6 2 2 9 0 0 3 0 26 0 0 
d1 1 0 12 0 0 1 0 28 0 0 
d2 3 2 8 0 0 4 0 25 0 0 
d3 4 2 7 0 0 3 0 26 0 0 
d4 2 0 11 0 0 7 0 21 0 0 
d5 0 1 12 0 0 0 0 29 0 0 

 30 6 171 0 0 47 4 528 0 0 
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A livello di coerenza si riscontra una corrispondenza interna tra obiettivi della variante di Piano e azioni come riportato nella tabella di sintesi di seguito riportata. 
 

Tassonomia Azioni Coerenza delle azioni con gli obiettivi 
Mobilità e trasporto Rifacimento del manto bituminoso. MO.1.1., MO.1.2. 

Realizzazione di nuove sedi stradali per il miglioramento della mobilità locale MO.1.1., MO.1.2., MO.2.1., MO.3.1., MO.4.1. 
Realizzazione di nuovi parcheggi. MO.1.1., MO.2.1., MO.3.1., MO.3.2., MO.4.5. 
Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali. MO.1.1., MO.1.2., MO.2.1. 
Realizzazione di piste ciclabili mediante sistemazione di strade bianche MO.1.1., MO.1.2., MO.2.3., MO.4.1. 
Realizzazione di piste ciclabili legate agli ambiti di trasformazione MO.1.1., MO.1.2., MO.4.1. 

Residenza Nuove aree residenziali MO.1.1., MO.1.2., MO.2.1., MO.2.7. 
Interventi residenziali limitati per rispondere a necessità di carattere familiare MO.2.1., MO.2.7. 
Interventi di valorizzazione del centro storico MO.2.1., MO.2.2., MO.2.3., MO.2.5., MO.2.6., MO.2.7., 

MO.3.1., MO.4.4. 
Interventi di valorizzazione degli edifici di interesse storico – culturale. MO.2.2., MO.2.3., MO.2.5., MO.2.6., MO.2.7., MO.3.3., 

MO.4.1. 
Azioni di rigenerazione urbana MO.2.1., MO.2.5., MO.2.7., MO.3.1., MO.4.4. 
Razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente da riqualificare mediante moderati 
incentivi volumetrici 

MO.2.1., MO.2.3., MO.2.5., MO.2.7., MO.4.2. 

Incentivi per la qualificazione energetica degli edifici esistenti MO.2.1., MO.2.5., MO.2.7., MO.4.2. 
Servizi Adeguamento viabilistico e risoluzione dei principali nodi ereditati MO.1.1., MO.2.1., MO.3.1., MO.3.2., MO.3.4., MO.4.5. 

Incremento della dotazione di marciapiedi, di piste ciclo pedonali e dell’illuminazione 
pubblica 

MO.1.1.̧  MO.1.2., MO.2.1., MO.3.1., MO.3.3., MO.4.1. 

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

MO.2.1., MO.3.1., MO.3.3., MO.4.1. 

Progetto derivazione roggia Vailata MO.2.4. 
Rifacimento di alcuni tratti di fognatura comunale MO.2.1., MO.2.4., MO.3.2. 
Acquisizione aree per incremento servizi comunali. MO.2.1., MO.3.1., MO.4.1. 
Incremento della dotazione verde e di misure mitigative per tutte le aree di trasforma-
zione 

MO.2.1., MO.2.7., MO.3.1., MO.3.3. 

Realizzazione della nuova piazzola ecologica  MO.2.1. 
Aumento della dotazione di parcheggi legati alla realizzazione degli ambiti di tra-
sformazione 

MO.1.1., MO.2.1., MO.3.1., MO.3.2., MO.3.3., MO.4.5. 

Produttivo Nuove aree industriali e ampliamenti MO.2.1., MO.3.2. 
Ampliamento della ditta Molino Oleificio Manzoni s.r.l. MO.2.1., MO.3.2. 
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Realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea) MO.2.1., MO.2.4., MO.2.7., MO.3.2., MO.3.3., MO.3.5. 
Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico MO.2.3., MO.2.4., MO.2.7. 
Individuazione di zone di rispetto intorno ad attività a rischio MO.2.3. 

Promozione locale Promozione e incentivazione degli agriturismi MO.2.3., MO.3.3., MO.3.4., MO.3.5., MO.3.6., MO.4.1., 
MO.4.2., MO.4.3., MO.4.4. 

Incentivazione della produzione e distribuzione a filiera corta MO.3.3., MO.3.6., MO.4.2., MO.4.3. 
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. 

MO.3.4., MO.3.5., MO.3.6., MO.4.3. 

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

MO.2.1., MO.2.3., MO.3.4., MO.3.5., MO.3.6. 

Definizione puntuale di ambiti di espansione per le attività agricole necessitanti di ul-
teriori spazi produttivi. 

MO.2.1., MO.3.2., MO.3.4., MO.3.5., MO.3.6. 

Azioni mitigative sviluppate attraverso elementi normativi che ne garantiscano il ri-
sultato atteso. 

MO.1.1., MO.1.2. 

Incentivi per il recupero del patrimonio rurale abbandonato e degradato. MO.2.1., MO.2.2., MO.2.5., MO.3.3., MO.3.4., MO.3.5., 
MO.3.6., MO.4.1., MO.4.2., MO.4.3., MO.4.4. 

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

MO.2.1., MO.2.2., MO.2.5., MO.3.5., MO.3.6., MO.4.1., 
MO.4.2., MO.4.3., MO.4.4. 

Limitata individuazione di aree da destinarsi ad espansioni agricole MO.2.1., MO.3.3., MO.3.4., MO.3.5., MO.4.1. 
Valorizzazione degli edifici legati alle attività agricole MO.2.1., MO.2.2., MO.2.4., MO.3.3., MO.3.4., MO.3.5., 

MO.3.6., MO.4.1., MO.4.2., MO.4.3., MO.4.4. 
Ambiti dismessi Previsione di nuove funzioni a servizio per ambiti dismessi. MO.2.1., MO.2.5., MO.2.6., MO.3.1., MO.3.2., MO.3.3., 

MO.4.1., MO.4.2., MO.4.4. 
Paesaggio Tutela dei fontanili MO.2.3., MO.2.4., MO.4.3. 

Tutela degli elementi di pregio ambientale MO.2.3., MO.2.4., MO.4.3. 
Interventi di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesaggistico – storico – 
archeologico 

MO.2.2., MO.2.3., MO.2.5., MO.2.6., MO.2.7., MO.3.3., 
MO.4.1., MO.4.3. 

Incentivi per l’incremento della qualità paesaggistica dei manufatti esistenti MO.2.2., MO.2.3., MO.2.6., MO.2.7., MO.3.3., MO.4.1., 
MO.4.3. 
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6.  La valutazione degli ambiti di trasformazione 
 
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 e-
mersi dalle analisi di coerenza esterna e interna, insieme al giudizio sullo stato d’idoneità riscontrato. 
 
Ambito AT01 - Residenziale 
 
Descrizione generale 
dell’ambito di tra-
sformazione 

Obiettivi 
 

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

Specifiche L’ambito oggetto della presente scheda è collocato a 
nord dell’abitato , a ridosso della rotatoria, a completa-
mento 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. 

Quadro pianificato-
rio 

Quadro della disciplina 
ambientale definito dalla 
normativa vigente 

La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediati-
vi 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. 

Quadro della sensibilità 
paesaggistica vigente 

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 miti-
gazione al fine di diminuirne l’impatto. 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

L’ambito di trasformazione ricade prevalentemente nella clas-
se di fattibilità classe 2 e parzialmente 3A e 3B. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella peri-
colosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e ge-
ometriche. 

Sintesi Giudizio di sintesi di so-
stenibilità ambientale ri-
spetto all’impianto valuta-
tivo assunto 

SOSTENIBILE 

Mitigazioni e compensa-
zioni previste 

Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade 
conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quan-
to previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utiliz-
zate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri pro-
spicienti gli ambiti rurali o comunque aperti. 
All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, 
devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare 
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con alberature. 
 
 
Ambito AT02 - Residenziale 
 
Descrizione generale 
dell’ambito di tra-
sformazione 

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 pub-
blico, 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 

Quadro pianificato-
rio 

Quadro della disciplina 
ambientale definito dalla 
normativa vigente 

La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi ri-
conduce a una porzione territoriale caratterizzata completa-
mente 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, an-
dando quindi ad interessare l’indice di flessibilità urbana. 
Per tale ambito si dovranno prevedere delle opere di com-
pensazione 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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

Quadro della sensibilità 
paesaggistica vigente 

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 mitigazio-
ne al fine di diminuirne l’impatto. 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

L’ambito di trasformazione ricade nella classe di fattibilità ge-
ologica classe 2 e parzialmente in 3B. 
A livello di classificazione sismica l’ambito ricade nella peri-
colosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e ge-
ometriche. 

Sintesi Giudizio di sintesi di so-
stenibilità ambientale ri-
spetto all’impianto valuta-
tivo assunto 

PARZIALMENTE SOSTENIBILE 

Mitigazioni e compensa-L’ambito AT2 interessa le aree agricole esterne al Ptcp, an-
dando quindi ad interessare l’indice di flessibilità urbana. 
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zioni previste 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 svilup-
po lineare complessivo di 1 km, per ciascun ettaro sottratto 
alle aree agricole esterne ed incluso negli ambiti di trasfor-
mazione. 
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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

 
 
Ambito AT03 - Residenziale 
 
Descrizione generale 
dell’ambito di tra-
sformazione 

Obiettivi 
 

1. Completare il tessuto urbano consolidato, dotato di tutte le 
reti tecnologiche al fine di compattare il tessuto edificato im-
pedendo il realizzarsi di vuoti urbani. 
2. Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, 
l’acquisizione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico, 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 com-
parto produttivo. 

Quadro pianificato-
rio 

Quadro della disciplina 
ambientale definito dalla 
normativa vigente 

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

Quadro della sensibilità 
paesaggistica vigente 

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 va-
lori Elevati, Bassi e Molto bassi. 
Tale classificazione è dovuta alla localizzazione dell’area che, 
attualmente si trova interclusa nell’urbanizzato. 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

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 peri-
colosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e ge-
ometriche. 

Sintesi Giudizio di sintesi di so-
stenibilità ambientale ri-
spetto all’impianto valuta-
tivo assunto 

SOSTENIBILE 

Mitigazioni e compensa-
zioni previste 

Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade 
conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quan-
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to previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004; 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utiliz-
zate specie arboree ed arbustive autoctone; 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri pro-
spicienti 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. 

 
 
Ambito AT04 - Residenziale 
 
Descrizione generale 
dell’ambito di tra-
sformazione 

Obiettivi 
 

1. Compattare un tessuto edificato consolidato, al fine di quali-
ficare le aree di frangia e ridurre la frammentazione dei margi-
ni urbani. 
2. Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, 
l’acquisizione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico, 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 an-
tica formazione. 

Quadro pianificato-
rio 

Quadro della disciplina 
ambientale definito dalla 
normativa vigente 

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

Quadro della sensibilità 
paesaggistica vigente 

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 miti-
gazione al fine di diminuirne l’impatto. 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

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 peri-
colosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e ge-
ometriche. 

Sintesi Giudizio di sintesi di so-
stenibilità ambientale ri-
spetto all’impianto valuta-
tivo assunto 

SOSTENIBILE 

Mitigazioni e compensa-
zioni previste 

Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade 
conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quan-
to previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004; 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utiliz-
zate specie arboree ed arbustive autoctone; 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri pro-
spicienti gli ambiti rurali o comunque aperti; 
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All’interno dei parcheggi relativi all’ambito di trasformazione, 
devono essere previsti idonei progetti ambientali, in particolare 
con alberature. 

 
 
Ambito AT05 - Residenziale 
 
Descrizione generale 
dell’ambito di tra-
sformazione 

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 pub-
blico, 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. 

Quadro pianificato-
rio 

Quadro della disciplina 
ambientale definito dalla 
normativa vigente 

La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi ri-
conduce a una porzione territoriale caratterizzata completa-
mente 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, an-
dando 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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

Quadro della sensibilità 
paesaggistica vigente 

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 miti-
gazione al fine di diminuirne l’impatto. 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

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 peri-
colosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e ge-
ometriche. 

Sintesi Giudizio di sintesi di so-
stenibilità ambientale ri-
spetto all’impianto valuta-
tivo assunto 

PARZIALMENTE SOSTENIBILE 

Mitigazioni e compensa-
zioni previste 

Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade 
conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quan-
to previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
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All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utiliz-
zate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri pro-
spicienti 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, an-
dando 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 svilup-
po lineare complessivo di 1 km, per ciascun ettaro sottratto 
alle aree agricole esterne ed incluso negli ambiti di trasfor-
mazione. 
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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

 
 
Ambito AT06 - Residenziale 
 
Descrizione generale 
dell’ambito di tra-
sformazione 

Obiettivi 
 

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

Specifiche L’ambito oggetto della presente scheda è collocato nel margi-
ne ovest del tessuto edificato del paese. 
L’area è delimitata a nord, est e sud dal tessuto edificato di re-
cente impianto ed è separato da quest’ultimo dalla viabilità di 
quartiere mentre ad est confina con ambiti destinati 
all’agricoltura. 

Quadro pianificato-
rio 

Quadro della disciplina 
ambientale definito dalla 
normativa vigente 

La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi ri-
conduce a una porzione territoriale caratterizzata completa-
mente dalla presenza di: 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 
- fascia di di rispetto della viabilità (lungo il lato di via Bono-
me 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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

Quadro della sensibilità 
paesaggistica vigente 

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, 



39 
 

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 miti-
gazione al fine di diminuirne l’impatto. 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

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 peri-
colosità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e ge-
ometriche. 

Sintesi Giudizio di sintesi di so-
stenibilità ambientale ri-
spetto all’impianto valuta-
tivo assunto 

PARZIALMENTE SOSTENIBILE 

Mitigazioni e compensa-
zioni previste 

Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade 
conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quan-
to previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004; 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utiliz-
zate specie arboree ed arbustive autoctone; 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri pro-
spicienti 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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

 
 
Ambito AT07 – Industriale/artigianale 
 
Descrizione generale 
dell’ambito di tra-
sformazione 

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 tangenziali-
na 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 loca-
lizzare 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 occupazio-
nali. Tale localizzazione potrà usufruire di tutte le opere 
infrastrutturali esistenti. Il comparto è delimitato a nord, 
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sud ed ovest da aree destinate all’agricoltura, ad est da un 
ambito produttivo industriale in fase di realizzazione. 

Quadro pianificato-
rio 

Quadro della disciplina 
ambientale definito dalla 
normativa vigente 

La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi ri-
conduce a una porzione territoriale caratterizzata completa-
mente 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 de-
gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel tempo at-
traverso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti es-
sere 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 
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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

Quadro della sensibilità 
paesaggistica vigente 

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 miti-
gazione al fine di diminuirne l’impatto. 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

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 litologi-
che e geometriche. 

Sintesi Giudizio di sintesi di so-
stenibilità ambientale ri-
spetto all’impianto valuta-
tivo assunto 

PARZIALMENTE SOSTENIBILE 

Mitigazioni e compensa-
zioni previste 

Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade 
conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quan-
to previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utiliz-
zate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri pro-
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spicienti 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 persegui-
re gli obiettivi di APEA (area produttiva ecologicamente at-
trezzata). 
L’ambito AT7 interessa gli ambiti agricoli strategici del Ptcp 
quindi, qualora la richiesta di variazione della superficie de-
gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel tempo at-
traverso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti es-
sere 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 
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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

 
 
Ambito AT08 – Industriale/artigianale 
 
Descrizione generale 
dell’ambito di tra-
sformazione 

Obiettivi 
 

1. Promuovere la delocalizzazione delle aree produttive a 
completamento di ambiti aventi tali destinazioni, dal centro a-
bitato 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 infra-
strutturale in quanto contiguo ad una zona urbanizzata. 
3. La creazione di un polo produttivo seppur a livello comuna-
le, 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. 
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L’Ambito è delimitato a nord, sud ed ovest da terreno 
destinato all’attività agricola, ad est dall’edificato produt-
tivo di completamento. 

Quadro pianificato-
rio 

Quadro della disciplina 
ambientale definito dalla 
normativa vigente 

La valutazione del grado d’incidenza dei limiti insediativi ri-
conduce a una porzione territoriale caratterizzata completamen-
te 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 Per-
tini 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 attra-
verso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti essere 
superiore rispetto alle soglie dimensionali di riferimento mas-
sime di cui alla tabella 2 (da 279.000 mq a 348.750 mq), si de-
ve 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 
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. 

Quadro della sensibilità 
paesaggistica vigente 

La valutazione dei valori e della qualità del paesaggio locale, ri-
spetto a quanto scaturisce dalla lettura sintetica dei fenomeni, ef-
fettuata 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 par-
ticolare attenzione progettuale per la porzione a maggiore sensi-
bilità, per la quale devono essere previste azioni di mitigazione 
al fine di diminuirne l’impatto. 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

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 perico-
losità sismica locale Z4a – amplificazioni litologiche e geome-
triche. 

Sintesi Giudizio di sintesi di so-
stenibilità ambientale ri-
spetto all’impianto valuta-
tivo assunto 

PARZIALMENTE SOSTENIBILE 

Mitigazioni e compensa-
zioni previste 

Per l’illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade 
conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quan-
to previsto dalla Lr. 17/2000 e dalla Lr. 38/2004. 
All’interno dell’ambito di trasformazione devono essere utiliz-
zate specie arboree ed arbustive autoctone. 
Realizzate delle fasce arboreo-arbustive lungo i perimetri pro-
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spicienti 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 persegui-
re gli obiettivi di APEA (area produttiva ecologicamente at-
trezzata). 
L’ambito AT8 interessa gli ambiti agricoli strategici del Ptcp 
quindi, qualora la richiesta di variazione della superficie de-
gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel tempo at-
traverso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti es-
sere 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 
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 carat-
tere strategico. In questo caso devono essere previste ade-
guate compensazioni come da D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 
8/10962. 

 
 
7.  Gli effetti sull’ambiente della Variante di 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”. 
In quest’ottica sono state valutate le azioni di Piano in funzioni degli effetti ambientali e della sostenibilità 
generale che possono avere sulle diverse componenti ambientali. 
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 

Ambiente at-
mosferico 

Si riscontra una sostanziale interferenza positiva data dagli incentivi per la qualificazione e-
nergetica degli edifici esistenti, dalla realizzazione di aree produttive ecologicamente attrez-
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zate (Apea), dalle mitigazioni dei livelli di inquinamento atmosferico e dall’incentivazione 
della produzione e distribuzione a filiera corta. 
Le interferenze negative sono date dalla realizzazione di nuove sedi stradali e di nuove aree 
industriali e ampliamenti.  

Ambiente i-
drico 

A livello idrico la tutela dei fontanili, il progetto derivazione roggia Vailata, il rifacimento di 
alcuni tratti di fognatura comunale, la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrez-
zate (Apea) e le mitigazioni dei livelli di inquinamento idrico comportano un miglioramento 
della sfera idrica.  
Al contrario la realizzazione di nuovi ambiti industriali potrebbero interferire con l’ambiente 
idrico. 

Uso del suolo e 
vegetazione 

Diverse sono le ricadute positive a livello di uso del suolo e vegetazione come la realizza-
zione di piste ciclabili mediante sistemazione di strade bianche, la tutela degli elementi di 
pregio ambientale, le azioni di rigenerazione urbana, l’incremento della dotazione verde e di 
misure mitigative per tutte le aree di trasformazione, l’incentivazione della produzione e di-
stribuzione a filiera corta, l’individuazione di espansioni lontano dagli insediamenti agricoli 
al fine di evitare che nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammenta-
zione di porzioni del territorio e gli incentivi per la realizzazione di impianti a servizio 
dell’agricoltura in coerenza con l’esistente. 
Al contrario possono concorrere ad un peggioramento della sfera suolo e vegetazione  la rea-
lizzazione di nuovi parcheggi e di nuove aree residenziali, la limitata individuazione di aree 
da destinarsi ad espansioni agricole, l’aumento della dotazione di parcheggi legati alla realiz-
zazione degli ambiti di trasformazione, le nuove aree industriali e l’ampliamento della ditta 
Molino Oleificio Manzoni s.r.l. 

Assetto fisico e 
morfologico 

Le uniche ricadute individuate a livello fisico e morfologico sono negative e derivano dalla 
realizzazione di nuove aree residenziali, industriali e ampliamenti in un contesto nel quale la 
falda acquifera è molto alta. 

Beni paesaggi-
stici e culturali 

Numerose sono le ricadute positive in merito ai beni paesaggistici e culturali date dagli in-
terventi di valorizzazione del centro storico, dagli interventi di valorizzazione degli edifici di 
interesse storico – culturale, dalla valorizzazione degli edifici legati alle attività agricole, dal-
la tutela dei fontanili e dagli interventi di recupero/restauro/ valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico – storico – archeologico. 

Componente 
insediativa 

A livello insediativo numerose sono le ricadute positive date dalle previsioni 
dell’Amministrazione che in particolare riguardano il rifacimento del manto bituminoso, la 
realizzazione di nuovi parcheggi, la realizzazione di piste ciclabili mediante sistemazione di 
strade bianche, la previsione di nuove aree residenziali, interventi residenziali limitati per ri-
spondere a necessità di carattere familiare, interventi di valorizzazione del centro storico, in-
terventi di valorizzazione degli edifici di interesse storico – culturale, incentivi per 
l’incremento della qualità paesaggistica dei manufatti esistenti, l’adeguamento viabilistico e 
risoluzione dei principali nodi ereditati, l’incremento della dotazione di marciapiedi, di piste 
ciclo pedonali e dell’illuminazione pubblica, la realizzazione di spogliatoi, adeguamento im-
pianti  e ampliamento della palestra di via Roma, l’acquisizione aree per incremento servizi 
comunali, la realizzazione della nuova piazzola ecologica, l’aumento della dotazione di par-
cheggi legati alla realizzazione degli ambiti di trasformazione, l’ampliamento della ditta Mo-
lino Oleificio Manzoni s.r.l., la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate 
(Apea), l’individuazione di zone di rispetto intorno ad attività a rischio, le mitigazioni dei li-
velli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico, la promozione e incentivazione degli a-
griturismi, la definizione puntuale di ambiti di espansione per le attività agricole necessitanti 
di ulteriori spazi produttivi, le azioni mitigative sviluppate attraverso elementi normativi che 
ne garantiscano il risultato atteso, gli incentivi per il recupero del patrimonio rurale abbando-
nato e degradato, la valorizzazione e riconversione di nuclei agricoli dismessi con la previ-
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sione di nuove destinazioni non residenziali mediante la previsione di idonei strumenti attua-
tivi, la previsione di nuove funzioni a servizio per ambiti dismessi. 

Paesaggio A livello di interferenze con il paesaggio locale si segnala un solo elemento in contrasto (rea-
lizzazione della nuova piazzola ecologica) a fronte dei numerose ricadute positive quali la 
tutela dei fontanili, la valorizzazione degli edifici legati alle attività agricole, la tutela degli 
elementi di pregio ambientale, gli interventi di recupero/restauro/ valorizzazione del patri-
monio paesaggistico – storico – archeologico, gli incentivi per l’incremento della qualità pa-
esaggistica dei manufatti esistenti, l’incremento della dotazione verde e di misure mitigative 
per tutte le aree di trasformazione e gli incentivi per il recupero del patrimonio rurale abban-
donato e degradato. 

Socio-
economica 

Si riscontra una sostanziale ricaduta positiva delle azioni della variante di Piano rispetto alla 
componente socio-economica data dalla realizzazione di nuove sedi stradali per il migliora-
mento della mobilità locale, dalla messa in sicurezza di alcuni tratti stradali, da azioni di ri-
generazione urbana, dalla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente da riqualificare 
mediante moderati incentivi volumetrici, dagli interventi di recupero/restauro/ valorizzazio-
ne del patrimonio paesaggistico – storico – archeologico e dagli incentivi per la qualificazio-
ne 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. 
 


