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Volume I 
Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimen to 

ai sensi della let. a, c. 1, art. 8 Lr. 12/2005 s.m.i. 
 

Parte I 
Il governo del territorio in Lombardia: l’impalcatu ra dalla legislazione Regionale 

 
1. Il quadro legislativo 
 
1.1. I contenuti del Documento di piano: le disposizioni dall’art. 8 della Lr. 12/2005 s.m.i. e le determinazio-
ni della Dgr VIII/8138 del 01 ottobre 2008 
 
La legislazione lombarda è stata profondamente rinnovata in materia di pianificazione territoriale e comunale 
tramite la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005: l’innovazione è stata sia a livello concettuale tramite 
l’introduzione del concetto di “governo del territorio”, sia a livello pratico tramite l’introduzione di nuovi 
strumenti di pianificazione. All’art. 7, c. 1 si afferma che “Il piano di governo del territorio, di seguito deno-
minato Pgt, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: a) il documen-
to di piano; b) il piano dei servizi; c) il piano delle regole”. Un’innovazione questa decisiva rispetto ai Piani 
regolatori generali risalenti alla Legge nazionale del 1942, in quanto si configura un nuovo strumento mag-
giormente complesso, costituito da tre atti distinti, resi interdipendenti dalla processualità circolare che con-
nota questo articolato attrezzo, al cui interno il Documento di piano viene rappresentato come il vettore delle 
strategie, obiettivi, azioni attraverso cui perseguire “un quadro complessivo di sviluppo socio – economico e 
infrastrutturale, considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi 
essenziali e da valorizzare”. Tra gli obiettivi perseguibili tramite Documento di piano si pone: i) 
l’identificazione di una visione inserita in scenari di scala provinciale; ii) l’articolazione di politiche locali co-
erenti con gli obiettivi e le strategie della pianificazione territoriale e regionale; iii ) il riconoscimento di una 
sostenibilità socio – economica del Welfare locale rispetto al quadro delle risorse attivabili; iv) la necessità di 
garantire una sostenibilità ambientale delle scelte, attraverso la valutazione della coerenza paesaggistico – 
ambientale delle previsioni di sviluppo con i caratteri peculiari del contesto. Sempre per quanto riguarda il 
Ddp, si considera come questo debba tenere in considerazione di una serie di fattori quali i suggerimenti e le 
proposte pervenenti da parte della popolazione o di enti interessati all’avvio del Piano di governo del territo-
rio (Pgt): tale forma garantisce, direttamente in recepimento della normativa regionale, la possibilità di parte-
cipare all’iter di formazione delle scelte di piano in modo attivo e trasparente, favorendo un avvicinamento 
da parte della popolazione nel suo complesso sia alla materia, sia alla classe politica responsabile 
dell’assunzione di scelte d’impatto decisivo sulla vita della comunità. Contrariamente al Documento di pia-
no, gli altri due strumenti costituiti dal Piano delle regole (Pdr) e dal Piano dei servizi (Pds) risultano inerenti 
specifici argomenti, differenziandosi profondamente dal Ddp e dalla sua natura di strumento ricognitivo-
programmatorio. Il Piano delle regole, trattato nel dettaglio all’articolo 10 della Lr. 12/05, è la componente 
del Pgt che tratta la regolamentazione dei differenti ambiti territoriali identificati, entrando nel dettaglio per 
quanto riguarda le modalità d’intervento tramite cui agire sul patrimonio, ed i parametri ed indici da rispetta-
re. Il Piano dei servizi, definito invece al’articolo 9, risulta relativo alla configurazione degli assetti del siste-
ma di attrezzature ed aree di fruizione collettiva, a titolo pubblico e privato stante il passaggio dalla preceden-
te concezione quantitativa e pubblicistica di “servizio” alle nuove interpretazioni avanzate e miranti a ricono-
scere come tali anche spazi o servizi di proprietà non necessariamente pubblica, ma di fruizione collettiva. 
Proprio in relazione ai contenuti che entrambi questi strumenti trattano al loro interno, risulta fondamentale 
una stretta correlazione nello sviluppo e articolazione con il Documento di piano, assecondando una logica 
integrata mirante a riconoscere tutte le potenziali relazioni in grado di migliorare ed incrementare la sinergia 
tra le diverse componenti che confluiscono in un Piano di governo del territorio, di tipo ambientale e sociale. 
In questo senso il Documento di piano non è strumento conformativo del regime dei suoli, rinviando tale 
funzione al Piano delle regole: da qui la durata non illimitata del Ddp, che deve essere necessariamente redat-
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to ogni cinque anni, allo scadere del periodo di validità di quello precedente: mutando nel tempo gli scenari e 
gli assetti, di tipo economico e socio/demografico, il Documento di piano deve adattarsi in modo da prevede-
re indicazioni e prescrizioni (tramite gli altri due strumenti del Pgt) sempre coerenti con lo stato in essere del 
sistema territoriale comunale. Dallo sviluppo parallelo di tali strumenti e dei diversi fenomeni in atto, così 
come dal puntuale rilievo delle peculiarità dei sistemi insediativo, infrastrutturale ed ambientale, risulta pos-
sibile in sede di formulazione del Ddp l’identificazione di un quadro d’azioni finalizzate alla concretizzazio-
ne delle strategie e degli obiettivi emersi dalle volontà dell’amministrazione, dai risultati dei suggerimenti e 
proposte presentati dalla cittadinanza e dai soggetti interessati (ex art. 13, c. 2 della Lr. 12/2005)1, dagli indi-
rizzi e indicazioni provenienti dalla pianificazione sovraordinata e settoriale.  In sintesi, il Documento di pia-
no è strumento ricognitivo e programmatorio dell’intero assetto territoriale, mentre per la disciplina delle tra-
sformazioni2 coerentemente con gli indirizzi definiti nel Documento di piano si rinvia al Piano dei servizi e 
delle regole. 
Rispetto a quanto contenuto nella Lr. 12/2005, Regione Lombardia si è ulteriormente pronunciata in materia 
di Pgt tramite Dgr. 8/8138 dell’1 ottobre 2008, in merito a Piani di governo del territorio con popolazione 
compresa tra 2001 e 15000 abitanti, in attuazione dell’art. 7 comma 3 della Lr. 12/2005 sopraccitata. Tale 
necessità è emersa considerando come appartengano a tale classe demografica circa la metà dei comuni 
lombardi, in cui risiede il 45% della popolazione complessiva e la cui estensione territoriale corrisponde al 
53% della superficie regionale.  
In coerenza con il documento relativo alle “Modalità per la pianificazione comunale” approvato con delibe-
razione di Giunta Regionale n. 1681 del 29 dicembre 2005, “si riconoscono i seguenti principi […] come es-
senziali e caratterizzanti la qualità e il grado di innovazione dei nuovi strumenti di governo del territorio, in-
dipendentemente dai diversi contesti territoriali e socio-economici presenti nell’ambito regionale”: 
- applicazione del criterio di sostenibilità nelle attività di pianificazione; 
- sviluppo della dimensione strategica nell’elaborazione degli obiettivi di piano; 
- completezza ed adeguatezza nella costruzione del quadro delle conoscenze del territorio; 
- pubblicità e trasparenza nella formazione degli strumenti; 
- partecipazione dei cittadini ed associazioni al processo di costruzione dei Pgt. 
Il riferimento è in particolare, per quanto riguarda gli stimoli innovativi introdotti rispetto a quanto invece già 
precedentemente affermato con Lr. 12/05, alla rilevanza della proposta di Piano territoriale regionale, appro-
vata dalla Giunta Regionale nel gennaio 2008, contenente: 
- la lettura del territorio condotta attraverso una logica sistemica, entro la quale dare senso ed efficacia 
all’azione di progettazione urbanistica degli Enti Locali; 
- l’individuazione di obiettivi, tematici e specifici per sistemi territoriali, da perseguire per tutti i soggetti pre-
senti sul territorio e da declinare in tutte le sedi pianificatorie.  
In questo senso, l’articolo 20 della Lr. 12/2005 “riconosce al Ptr la valenza di quadro di riferimento per la 
valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio degli Enti territoriali, in particolare di Comu-
ni e Province; ciò implica che l’assunzione degli obiettivi di Ptr all’interno delle politiche e strategie dei 
Piani alle diverse scale deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile”. Proprio in relazione alle indica-
zioni del Ptr, “i Comuni in sede di predisposizione del Documento di piano del Pgt, devono indicare i Siste-
mi territoriali riconosciuti nella proposta di Ptr, cui fanno riferimento per la definizione delle proprie strate-
gie ed azioni”. Così come la Regione Lombardia, anche la Provincia di riferimento risulta incidente tramite i 
propri Piani territoriali di coordinamento sulle scelte pianificatorie dei singoli comuni, fornendo: 
- un quadro delle programmazioni e pianificazioni di scala provinciale e regionale, evidenziando gli eventua-
li interventi e/o azioni interessanti il territorio comunale e di cui la pianificazione locale deve, necessariamen-
te, tener conto; 
- le conoscenze territoriali informatiche, che permettono di comporre facilmente il quadro di riferimento so-
vracomunale, cui la componente strategica della pianificazione comunale deve relazionarsi ed integrarsi. 

                                                 
1 L’acquisizione da parte del Comune di tali suggerimenti deve essere precorsa da adeguate forme di pubblicità e partecipazione, e 
deve avvenire entro un termine stabilito; i tempi possono essere scelti discrezionalmente dall’Amministrazione, che può provvedere 
poi a concedere proroghe. 
2 E solo tali due strumenti risultano pienamente conformanti il regime dei suoli. 
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Oltre a ciò, le Provincie possono individuare particolari ambiti, all’interno dei quali i Pgt comunali, devono 
obbligatoriamente prendere in considerazione determinati tematismi o elaborare specifici approfondimenti 
conoscitivi ritenuti prioritari e qualificanti, anche per le realtà territoriali di Comuni di media e medio-piccola 
dimensione. 
A seguito di un quadro di riepilogo della necessità di considerare strumenti di pianificazione sovraordinata 
quali elementi di riferimento per l’identificazione di strategie ed obiettivi da perseguirsi nel Pgt, la Dgr 
8/8138 riconosce per alcune categorie di Piani la necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto de-
finito da Lr. 12/2005; in tali casi è, infatti, necessario un ulteriore approfondimento secondo quanto specifica-
to al capitolo 2 del documento “Modalità per la pianificazione comunale”, approvato con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1681 del 29 dicembre 2005, qualora si determini almeno una delle seguenti condi-
zioni: 
- il Comune sia individuato come “polo attrattore” dal Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sen-
si dell’art. 9, comma 5, della Lr. 12/2005; 
- il Comune sia caratterizzato da rilevanti fenomeni di natura turistica (in prima approssimazione i Comuni in 
cui, per effetto delle presenze stagionali, si arrivi almeno a raddoppiare la popolazione presente rispetto a 
quella residente); 
- il Comune appartenga alla prima cintura dei Comuni capoluogo di Provincia; 
- il Comune appartenga ai Comuni rivieraschi dei laghi di cui all’allegato A, art. 80, comma 3 lettera d), della 
Lr. 12/2005; 
- il Pgt comunale contenga proposte di modifiche o integrazioni della programmazione provinciale o regio-
nale, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a), della Lr. 12/2005; 
- il Pgt comunale contenga scelte di rilevanza sovracomunale in applicazione dell’art. 15, comma 2 lettera g), 
della Lr. 12/2005.  
 
Nel caso in cui il comune oggetto di Pgt e/o Variante non rientri nella classificazione sopraccitata, si dovran-
no comunque prendere in considerazione i seguenti fattori: 
- l’assetto e la dinamica di funzionamento del sistema insediativo (in modo particolare per i Comuni che si 
relazionano con i sistemi territoriali metropolitano e pedemontano); 
- l’organizzazione e le tendenze evolutive delle attività economiche;  
- le caratteristiche degli ambiti agricoli ed il valore agroforestale del territorio (in modo particolare per i Co-
muni che si relazionano con i sistemi territoriali della montagna, dei laghi, della pianura irrigua e dei grandi 
fiumi); 
- le caratteristiche del sistema infrastrutturale e della mobilità; 
- le caratteristiche e le problematiche ambientali emergenti; 
- le caratteristiche e le vulnerabilità paesaggistiche del territorio; 
- la presenza di aree d’interesse archeologico, di beni storico/monumentali e di siti interessati da habitat natu-
rali d’interesse comunitario; 
- la componente geologica, idrogeologica e sismica, redatta ai sensi dei criteri ed indirizzi approvati con la 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1566 del 22 dicembre 2005 (in modo particolare per i Comuni che si 
relazionano con i sistemi territoriali della montagna e dei grandi fiumi).  
Un ulteriore punto riguarda l’opportunità e necessità di considerare i contenuti paesaggistici del Pgt, sempre 
in riferimento al documento “Modalità per la pianificazione comunale”, da finalizzarsi nella Carta condivisa 
del paesaggio e nella Carta delle sensibilità/vulnerabilità paesaggistiche del territorio comunale, ivi indicate. 
Riconsiderando i punti avanzati dalla Lr. 12/2005, nel Documento di piano si dovranno: 
a) individuare gli obiettivi strategici di sviluppo, miglioramento e conservazione per i Comune (art. 8, com-
ma 2, lettera a), essenzialmente dimostrandone la compatibilità alla luce di alcuni criteri, introdotti da Dgr. 
S’intendono in questo senso: 
 i) coerenza con eventuali previsioni/disposizioni ad efficacia prevalente contenute in atti di programmazione 
e/o pianificazione sovraordinata; 
ii) sostenibilità ambientale; 
iii) efficacia in termini di salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione paesaggistica; 
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iv) coerenza con gli obiettivi individuati nella proposta del Ptr, in riferimento ai sei sistemi territoriali identi-
ficati dal Piano regionale. Nel caso di Vailate, il sistema da considerare: quello della fascia della bassa pianu-
ra. In riferimento a tale assunto sono interpretabili le indicazioni in seguito offerte dalla Dgr, laddove si indi-
viduano particolari punti da approfondirsi rispetto al tipo di sistemi territoriali incidente nel comune: saranno 
sottolineate le aree da approfondirsi in particolare nel territorio vailatese stanti tali indicazioni. 
b) determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Pgt (art. 8, comma 2, lettera b), dimo-
strandone la compatibilità rispetto ai seguenti principi: i) riqualificazione di parti di territorio degradato o sot-
toutilizzato; ii) minimizzazione di consumo di suolo libero; iii) utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, 
paesaggistiche, ambientali ed energetiche; iv) ottimizzazione dell’assetto viabilistico e della mobilità; v) ot-
timizzazione del sistema dei servizi e di interesse pubblico o generale. 
c) formulare politiche d’intervento e linee d’azione per i sistemi funzionali della residenza, delle attività pro-
duttive primarie, secondarie, terziarie, ecc. (art. 8, comma 2, lettera c), verificando le alla luce dei seguenti 
criteri: i) coerenza rispetto agli obiettivi strategici individuati; ii) coerenza di eventuali previsioni di rilevanza 
sovracomunale rispetto ai livelli di gerarchia urbana riconoscibili nel contesto territoriale di riferimento; iii) 
compatibilità con l’assetto viabilistico e della mobilità (esistente e previsto); iv) ricerca della razionalizzazio-
ne complessiva degli insediamenti; v) realizzazione di effetti sinergici positivi tra le diverse politiche settoria-
li; vi) compatibilità con la distribuzione (esistente e prevista) del sistema dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico e generale (anche a scala sovracomunale). 
d) individuare puntualmente gli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2, lettera e), attraverso rappresenta-
zioni grafiche in scala adeguata verificandoli alla luce dei seguenti criteri: i) coerenza rispetto agli obiettivi 
strategici individuati nonché alla definizione delle politiche d’intervento per i sistemi funzionali della resi-
denza, delle attività produttive primarie, secondarie, terziarie, ecc; ii) interessamento di parti di città o di terri-
torio caratterizzate da processi di dismissione già conclusi o in atto; iii) interessamento di parti di città o di 
territorio caratterizzate da uno stato di abbandono o di degrado urbanistico e/o paesaggistico (sistema territo-
riale della pianura irrigua). 
Inoltre, per ciascun ambito di trasformazione dovranno essere determinate le modalità attuative, evidenzian-
do in particolare: i) gli indici urbanistico/edilizi applicabili; ii) le vocazioni funzionali insediabili, fissando le 
relative percentuali massime nell’ipotesi di realizzazione di mix funzionali; iii) i criteri per la tutela e la valo-
rizzazione paesaggistica, storico/monumentale ed ecologica, nonché le linee d’intervento per la riqualifica-
zione e/o il recupero paesaggistico; iv) i requisiti di qualità edilizia e di efficienza energetica; v) 
l’applicazione di eventuali elementi di premialità; vi) le principali connotazioni di assetto urbano; vii) i criteri 
di negoziazione per la concreta attuazione degli interventi. Il Documento di piano potrà altresì individuare 
ambiti di trasformazione di limitata estensione, che, in quanto già dotati di tutte le opere di urbanizzazione, 
potranno essere assoggettati a semplice permesso di costruire. 
e) definire specifici criteri di applicazione nel caso in cui sia previsto l’utilizzo della compensazione, della pe-
requazione e dell’incentivazione urbanistica.  
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Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 
Art. 8 

Cap. 2 Dgr. 6181, “Modifiche per la pianificazio-
ne comunale” 

Comma 1 
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento 
per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche 
sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e 
tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e 
regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le 
integrazioni della programmazione provinciale e regiona-
le che si ravvisino necessarie 

- indagine sul sistema socio/economico locale (es. analisi 
delle caratteristiche del sistema produttivo/commerciale, 
delle caratteristiche della popolazione attiva, del quadro 
occupazionale, dello sviluppo economico in atto, della let-
tura dei trend evolutivi); 
- indagine sul sistema socio/economico (es. analisi delle 
dinamiche e caratteristiche della popolazione, delle forme 
di organizzazione sociale, delle specificità culturali e tra-
dizionali, degli stili di vita, della popolazione, del sistema 
dei servizi); 
- le indicazioni degli atti di programmazione emanati da 
Enti sovracomunali (Comunità montane, Province, Re-
gione), di altri soggetti che hanno influenza diretta sulla 
pianificazione (es. Rfi, Fnm, Anas, ecc.), nonché stru-
menti di programmazione settoriale (Piani di emergenza 
comunali o intercomunali ai sensi della Lr. 16/2004, ecc.); 
- i vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigen-
te quali: i vincoli militari, il vincolo idrogeologico, le fa-
sce di rispetto degli elettrodotti, dei depuratori, dei pozzi 
di captazione di acqua destinata al consumo umano, dei 
cimiteri, delle aziende a rischio d’incidente rilevante, ecc. 
- la raccolta di istanze e proposte provenienti dai cittadini, 
singoli od in forma associata 

b) il quadro il quadro conoscitivo del territorio comunale, 
come risultante dalle trasformazioni avvenute, indivi-
duando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobili-
tà, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse ar-
cheologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-
monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati 
da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti so-
cio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura 
del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto ur-
bano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la 
trasformabilità del suolo e del sottosuolo 

Le informazioni devono essere finalizzate a letture incro-
ciate al fine di comprendere: 
- assetto e dinamiche di funzionamento dei sistemi inse-
diativi; 
- organizzazione e tendenze evolutive delle attività eco-
nomiche; 
- caratteri e problematiche ambientali emergenti; 
- caratterizzazioni e vulnerabilità paesaggistiche del terri-
torio; 
- assetto idrogeologico e relative classi di rischio; 
- valore agroforestale del territorio. 
Coinvolgimento di Province e Comuni contermini per: 
- inquadrare la realtà comunale nel contesto territoriale di 
appartenenza nonché rispetto ai sistemi territoriali finitimi 
in riferimento all’assetto insediativo e infrastrutturale, alle 
dinamiche socio/economiche, ai sistemi ambientali, rurali 
e paesaggistici, alla configurazione ed all’assetto i-
dro/geologico del territorio, tenendo conto delle indica-
zioni provenienti dalla pianificazione sovraordinata; 
- indagare le peculiarità e i processi propri del livello loca-
le in riferimento ai diversi aspetti indicati, secondo le di-
verse chiavi di lettura e nelle loro interazioni con lo scena-
rio di scala più ampia. 
Il quadro conoscitivo deve indagare i diversi sistemi fun-
zionali riportati: 
- sistema delle infrastrutture e della mobilità: analizzare le 
problematiche relative al sistema territoriale e a quello ur-
bano, ed alle sue componenti e valenze nei suoi rapporti 
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con il sistema economico e dei servizi, in attenzione alla 
rete minore ed al significato storico/culturale e paesaggi-
stico di alcuni tracciati. Si deve inoltre valutare il sistema 
della mobilità del territorio analizzato rispetto al sistema 
dei poli attrattori e dell’intermodalità individuati dal Ptcp. 
- sistema urbano: le indagini sul sistema urbano e insedia-
tivo considerino aspetti funzionali e morfologici/tipologici 
che caratterizzano il territorio e paesaggio urbano, nonché 
i processi socio/economici e culturali, i piani e progetti 
che ne hanno generato gli attuali usi, la configurazione e 
le relazioni con il territorio. Il tutto rimarcando: le diverse 
fasi di sviluppo del sistema urbano, la stratificazione delle 
regole insediative, le trasformazioni dei sistemi funziona-
li, l’evoluzione dell’assetto morfologico e tipologico del 
tessuto urbano ed edilizio, il sistema dei servizi e 
l’evoluzione del rapporto tra “forma” urbana e “forma” 
del territorio (paesaggio urbano ed extraurbano). 
- sistema agricolo: individuare la dinamica evolutiva di 
usi e funzionamento produttivo, assetto attuale e processi 
di costruzione del paesaggio rurale, consistenza e caratteri 
storico/tradizionali del patrimonio edilizio, strutture idro-
grafica e sistemi ambientali, situazioni di criticità ambien-
tale o marginalità rurale, elementi intrusivi di frammenta-
zione ambientale e paesaggistica. Mettere a fuoco proces-
si socio/economici e culturali nonché le politiche sovraor-
dinate che potrebbero influire sulla fruizione o valorizza-
zione paesaggistica dello stesso.  
- aree e beni di particolare rilevanza: devono essere rico-
gniti in modo puntuale i beni immobili e le aree che rive-
stono particolare interesse e rilevanza sul profilo archeo-
logico, storico/monumentale, naturalistico e paesaggistico 
e delle situazioni con vulnerabilità e rischio. 

c) assetto geologico, idrogeologico e sismico Il Ddp deve contenere la definizione dell’assetto geologi-
co, idrogeologico e sismico comunale, mettendo in luce: 
- dinamiche in atto; 
- criticità (socio-economiche, ambientali, paesaggistiche e 
territoriali) 
- potenzialità del territorio; 
- opportunità che s’intendono sviluppare.  

Comma 2 
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione che abbiano valore strategico per la politi-
ca territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione 
dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con 
le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomu-
nale 

Gli obiettivi strategici comunali devono risultare: 
- coerenti con eventuali previsioni di efficacia prevalente 
di livello sovracomunale; 
- ambientalmente sostenibili, esplicitando limiti e condi-
zioni; 
- congrui dal punto di vista della sostenibilità ambientale, 
delle scelte operate rispetto a obiettivi dichiarati; 
- espliciti delle sinergie con altri strumenti di pianificazio-
ne e programmazione; 
- espliciti delle misure di mitigazione e compensazione ri-
tenute necessarie con le coerenze paesaggistiche. 

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo com-
plessivo del Pgt: nella definizione di tali obiettivi il docu-
mento di piano tiene conto della riqualificazione del terri-
torio, della minimizzazione del consumo del suolo in coe-
renza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, 

Risulta discriminante, nell’individuazione degli obiettivi 
quantitativi di sviluppo, verificare la possibilità 
d’interessare: 
- parti di città o di territorio urbano caratterizzate da di-
smissioni in atto; 
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della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, 
nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento 
dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, an-
che a livello sovracomunale 

- parti di città o di territorio caratterizzate da abbandono o 
degrado urbanistico e/o paesaggistico; 
- parti di città o di territorio urbano caratterizzate da sot-
toutilizzo insediativo. 
Considerando queste situazioni come importanti risorse 
territoriali da sfruttare e valorizzare in una logica di co-
struzione di politiche virtuose di riuso del territorio, veri-
ficandone quindi le potenzialità latenti o residue, prelimi-
narmente alla presa in considerazione di nuove aree non 
urbanizzate. 

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le 
politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la 
residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia 
residenziale pubblica, le attività produttive primarie, se-
condarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzio-
ne commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza so-
vracomunale 

Formulare in coerenza con i predetti obiettivi e con le po-
litiche per la mobilità, specifiche politiche d’intervento e 
linee d’azione per la residenza (includendo il settore 
dell’edilizia residenziale pubblica) e per le attività produt-
tive primarie, secondarie e terziarie, con attenzione alle 
politiche inerenti la distribuzione commerciale. 
Eventuali previsioni d’insediamento di attività economi-
che generatrici d’importanti interventi di trasformazione 
territoriale devono: 
- derivare in modo stretto da valutazioni effettuate a scala 
sovralocale al fine di verificarne la congruità e la sosteni-
bilità; 
- essere valutate per le ricadute e per gli impatti generati a 
scala locale e sovracomunale, nonché attraverso studi di 
prefattibilità qualora ritenuto opportuno; 
- essere relazionate e adeguate al ruolo che la specifica re-
altà comunale riveste rispetto ai diversi livelli di gerarchia 
urbana riconoscibili nel contesto territoriale di riferimen-
to. 

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di in-
tervento e della mobilità con le risorse economiche attiva-
bili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione a-
gli effetti indotti sul territorio contiguo 

Ciò implica che gli interventi previsti debbano essere 
connotati anche dal rispetto ad una scala di priorità 
dell’amministrazione da costruirsi tenendo conto delle ri-
sorse economiche a disposizione o comunque attivabili, 
anche attraverso il diretto coinvolgimento di risorse priva-
te alla realizzazione delle previsioni di sviluppo territoria-
le e mediante l’utilizzo degli atti di programmazione ne-
goziata. 

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala 
adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi 
criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, pa-
esaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, 
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano com-
prese aree qualificate a tali fini nella documentazione co-
noscitiva 

In riferimento agli ambiti di trasformazione il Ddp deve: 
- determinare le connotazioni fondamentali di ogni inter-
vento (limiti quantitativi massimi, vocazioni funzionali da 
privilegiare, impostazione generale di progetto dal punto 
di vista morfo-tipologico, eventuali specifiche esigenze di 
dotazioni infrastrutturali e di servizi); 
- connettere direttamente l’azione di sviluppo prevista alla 
più adeguata tipologia di strumento attuativo cui ricorrere 
in fase realizzativa, con l’eventuale eccezione degli inter-
venti pubblici e di quelli d’interesse pubblico o generale; 
- dettagliare puntuali criteri d’intervento per assicurare 
l’ottenimento, in fase realizzativa, di corretto inserimento 
ambientale e paesaggistico ad elevata qualità progettuale; 
- definire i criteri d’intervento per ogni ambito di trasfor-
mazione in riferimento al rispetto e ottemperanza di speci-
fici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, pae-
saggistici, storico monumentali, ecologici, geologici, i-
drogeologici e sismici 
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f) determina le modalità di recepimento delle previsioni 
prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e 
l’eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di inte-
resse comunale 

Applicando il principio della “maggior definizione” de-
vono essere precisate territorialmente le indicazioni so-
vracomunali, anche nella logica della co-pianificazione ed 
esplicitati i meccanismi di recepimento ritenuti più oppor-
tuni, assicurando in tal modo la coerenza nelle azioni di 
governo del territorio degli Enti alle diverse scale. 
Il Ddp può anche, nell’ambito della definizione delle pro-
prie strategie di sviluppo locale, ed attraverso le procedure 
previste dalla legge regionale, proporre modificazioni ai 
piani di livello sovraccomunale ritenute necessarie ovvero 
proporre specifiche indicazioni per l’inserimento di parti-
colari obiettivi d’interesse comunale ma caratterizzati da 
aspetti o ricadute territoriali di rilevanza più vasta. 

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di pe-
requazione e di incentivazione 

La scelta di avvalersi della perequazione è rimessa alla 
determinazione dell’Ente Locale ed è pertanto un’opzione 
facoltativa e non obbligatoria. Tale possibilità di opzione 
è da attribuirsi all’ancora scarsa disponibilità di esperienze 
compiute, oltre che all’indubbia complessità progettuale e 
gestionale. 
La perequazione è circoscritta alla pianificazione attuati-
va, sulla base dei criteri definiti nel Documento di piano 
coerentemente con gli obiettivi quantitativi di sviluppo 
fissati. 

 
1.2. La declinazione della disciplina commerciale nel Documento di piano: le determinazioni della Dcr 13 
marzo 2007, n. 8/352 e del vigente Codice del commercio della Regione Lombardia. 
 
E  ̀importante sottolineare che la Lr. 12/2005 precisa esplicitamente che il Documento di piano deve, in coe-
renza con gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del territorio comunale e con le politiche da at-
tuarsi per la mobilità, determinare le politiche di intervento per la distribuzione commerciale, evidenziando le 
eventuali scelte aventi rilevanza sovracomunale. 
 
Nel documento di Piano pertanto deve essere garantita specifica attenzione al sistema commerciale locale ed 
in particolare a: 
– la funzionalità complessiva della rete commerciale; 
– la distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali e le relative potenzialità o carenze; 
– la presenza e localizzazione delle diverse tipologie di vendita; 
– la consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione, evidenziando l’eventuale presenza di 
esercizi “storici” o di aree urbane a specifica funzionalità commerciale da valorizzare. 
 
Conseguentemente devono essere focalizzate le politiche d’intervento per il settore commerciale finalizzan-
dole ai seguenti obiettivi generali della politica regionale per il commercio: 
– forte disincentivazione all’apertura di grandi strutture di vendita mediante la creazione di superficie di ven-
dita aggiuntiva; 
– riqualificazione di parti del tessuto urbano e di situazioni di degrado, in sinergia con le politiche di altri set-
tori economici; 
– rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale dei centri storici e dei nuclei urbani centrali, nonché 
di quella dei piccoli comuni e dei comuni montani; 
– corretta distribuzione urbana delle attività commerciali, in stretta coerenza con le previsioni del Piano dei 
servizi, così da garantire un’idonea disponibilità del servizio commerciale in tutto il territorio comunale. 
 
Le previsioni di insediamento di attività commerciali, contenute in strumenti di pianificazione precedenti e 
non ancora attuate, devono essere rigorosamente valutate, ai fini di verificarne l’ammissibilità di inserimento 
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nei nuovi Pgt, in termini di congruità e sostenibilità rispetto agli obiettivi soprarichiamati, nonché verificate 
in ordine agli effetti generati sul territorio sotto il profilo commerciale, urbanistico (ivi comprese le relazioni 
con il sistema della viabilità), paesaggistico ed ambientale. 
 
Analogamente eventuali nuove previsioni di carattere commerciale di rilevanza sovracomunale devono esse-
re supportate da adeguate valutazioni condotte a scala più ampia rispetto al singolo confine comunale in rela-
zione a: 
– l’accertamento dell’ambito di gravitazione della struttura commerciale da insediare; 
– la verifica della consistenza del sistema economico commerciale (esistente o previsto) nell’ambito territo-
riale di gravitazione così come sopra determinato; 
– la necessità di valutare preventivamente le ricadute e gli impatti generati sia a scala locale che sovracomu-
nale e sotto i vari aspetti di possibile incidenza (infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, di dotazione dei 
servizi), nonché attraverso uno studio di perfettibilità  ̀che, anche ricorrendo a modelli matematici di simula-
zione, documenti lo stato di criticità della rete viabilistica esistente ed il grado di incidenza dell’indotto deri-
vante dall’attuazione dell’intervento programmato; 
– il riconoscimento del livello di accessibilità della localizzazione prescelta per l’intervento dal punto di vista 
dei servizi pubblici di trasporto; 
– la verifica di coerenza con le valutazioni di sostenibilità derivanti dal contemporaneo processo, da condursi 
all’interno del documento di Piano, di valutazione ambientale strategica (Vas). 
Salvo diversa argomentata indicazione, con particolare riferimento alla dimensione del comune ed alla su-
perficie di vendita prevista, anche secondo quanto nel seguito indicato, si riscontra che gli insediamenti di 
grandi strutture di vendita producono effetti su un ambito territoriale di norma più esteso di quello comunale 
e come tali devono essere oggetto di classificazione come insediamenti di portata sovracomunale ai sensi 
dell’articolo 8, comma 2, lettera c), e dell’articolo 15, comma 2, lettera g), della Lr. 12/2005. 
E  ̀importante sottolineare che qualora le scelte di pianificazione comunale comportino la possibilità di rea-
lizzare interventi. 
 
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. – “Riforma della disciplina relativa al settore com-
mercio, a norma dell’Art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59”. 
- Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248 - “Disposizioni urgenti 
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale artt. 3, 4 e 5”. 
- Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 1999 n. VI/44532 – “Istituzione e riconoscimento dei corsi di 
formazione professionale per l’esercizio dell’attività commerciale relativa al settore merceologico alimenta-
re, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114”. 
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n. 1 (art. 5) – “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio 
della Lombardia”. 
- Deliberazione Giunta Regionale 2 aprile 2008 n. 6919 – “Semplificazione amministrativa in attuazione del-
la Legge Regionale 2 febbraio 2007 n. 1, (art. 5) – semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certi-
ficazioni per l’avvio di attività economiche – 2° provvedimento”. 
- Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (artt. 60, 125, 126, 133, allegati A, B) - “Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di sanità”. 
 
La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità: 
 
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; 
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di approvvigionamen-
to, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti; 
c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica 
dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; 
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d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, 
con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; 
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari. 
 
L’attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 
41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, re-
canti norme per la tutela della concorrenza e del mercato. 
 
Ai fini del presente decreto si intendono: 
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per 
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o 
ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di 
esportazione; 
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per 
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente 
al consumatore finale; 
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occu-
pata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depo-
siti, locali di lavorazione, uffici e servizi; 
d) per esercizi di vicinato quelli avente superficie di vendita non superiore a 150 m. nei comuni con popola-
zione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. Nei comuni con popolazione residente superiore a 
10.000 abitanti; 
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con po-
polazione residente superiore a 10.000 abitanti; 
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali 
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servi-
zio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si in-
tende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 
h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 
- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di con-
sumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari e-
sclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 
- la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
- la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di 
comunicazione; 
- la vendita presso il domicilio dei consumatori. 
 
Il presente decreto non si applica: 
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della 
legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive 
modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi me-
dici e presidi medico-chirurgici; 
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui 
alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni; 
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e succes-
sive modificazioni; 
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d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di 
cui all’articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, e alla 
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni; 
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con re-
gio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendi-
ta dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione auto-
matica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; 
f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la 
vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la 
fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; 
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubbli-
co, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e 
a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad 
usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; 
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creati-
vo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante suppor-
to informatico; 
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; 
l) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di 
prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre 
il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; 
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali 
che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui 
elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività. 
 
1.3. L’integrazione della Vas nel processo di Piano: le disposizioni dell’art. 4 e le determinazioni della Dgr 
8/10971 del 30 dicembre 2009 
 
L’art. 4 della Lr. 12/2005 individua la Valutazione ambientale strategica (nel prosieguo Vas) come procedu-
ra fondamentale da accompagnarsi alle analisi e valutazioni inerenti al Documento di piano e, dunque, alle 
pratiche e considerazioni che nella fase ricognitiva e programmatica del Piano di governo del territorio, ren-
dendola una prassi con valenza strategica e di coordinamento, senza valore conformativo per il regime dei 
suoli. La Vas, finalizzata alla duplice redazione del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, è quindi 
uno strumento che permette grazie alla sua natura ciclica e trasversale ai diversi momenti di redazione del 
Pgt, di garantire due fattori cruciali quali la partecipazione e l’utilizzo di opportune basi di conoscenza: nel 
primo caso il riferimento è alla necessità sorta nel tempo di migliorare le pratiche e le occasioni di rendere 
l’iter di costruzione ed approvazione dello strumento urbanistico comunale il più aperto e trasparente possibi-
le. Proprio in questo senso la Vas predispone da normativa diversi momenti detti conferenze di valutazione, 
in cui risulta possibile alla cittadinanza nonché a tutti i soggetti o enti con specifici interessi o competenze di 
presentare delle osservazioni o dei pareri. 
Come illustrato nell’immagine seguente, indicativa del susseguirsi di passaggi e delle relazioni che si instau-
rano tra procedura di Vas e di Documento di piano (l’unico dei tre strumenti a dover essere, per Legge, sot-
toposto a valutazione ambientale), tanto la partecipazione sopradescritta quanto le basi di conoscenza devono 
essere elementi fondamentali sui quali strutturare l’intera analisi e valutazione di sostenibilità delle scelte del 
Ddp. Uno dei fattori che differenziano la Vas dai precedenti strumenti utilizzati per la valutazione degli im-
patti di progetti (Via) è la ciclicità, secondo quanto precedentemente affermato, il che si traduce nella predi-
sposizione di analisi che continuino a seguito dell’approvazione del Pgt, e che permettano quindi un monito-
raggio ed una valutazione periodica in grado di segnalare il degenerare di situazioni legate ai diversi fattori da 
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considerare in una Vas (illustrati per la prima volta nella Direttiva 2001/42 Ce, con conseguente possibilità 
d’intervento da parte dell’amministrazione locale in modo tempestivo ed efficace. 
Proprio nell’ottica di garantire l’utilizzo di indicatori al fine di validare anzitutto le scelte di Pgt, e poi di mo-
nitorare nel tempo l’incidenza del medesimo sugli assetti ambientali ed insediativi del territorio, l’articolo 4 
della Lr. 12/2005 risulta strettamente connesso all’art. 3, inerente la costruzione di Sistemi informativi territo-
riali. Al fine di meglio comprendere il livello di maturazione raggiunto dalla normativa regionale in materia, 
si considera l’iter normativo che dal 2005 ha caratterizzato tale strumento. Il primo riferimento a livello re-
gionale è con la citata Lr. 12/2005, dove all’articolo 4: “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed as-
sicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedi-
menti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli ef-
fetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi”. Proprio in riferimento a quanto precedente-
mente argomentato, ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si evidenzia come “siano sottoposti alla valuta-
zione […] il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordi-
namento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione 
ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma 
ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione. […] Per tali piani, 
la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili 
sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella e-
laborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensa-
zione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”. 
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A livello comunale, essendo il Ddp l’atto amministrativo in cui viene riportata la più approfondita descrizio-
ne dell’assetto quali/quantitativo dello scenario territoriale ed ambientale, esso si configura come l’elaborato 
più prossimo al Rapporto ambientale che sostanzia la procedura di Valutazione ambientale strategica. La 
Vas diventa così lo strumento che verifica la congruità delle scelte del Pgt con gli obiettivi dichiarati nel Do-
cumento di piano3, integrandosi nel processo di formazione dello strumento di governo del territorio comu-
nale4. Proprio per la sua particolare natura, nel Documento di piano si considerano obiettivi ed indirizzi tanto 
di sviluppo strategico delle politiche territoriali quanto di sviluppo quantitativo del Pgt (art. 10 bis, c. 4), 
“preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico/monumentale, ecologica, geologica, idrogeolo-
gica e sismica”, indirizzando ad un utilizzo ottimale delle risorse coerentemente con processi di riqualifica-
zione dell’esistente e di contenimento dell’uso del suolo. Relativamente all’analisi dell’aspetto procedurale di 
Vas, osservano come dalla direttiva possano distinguersi tre fasi: i) la valutazione ex ante, che precede e ac-
compagna la definizione dei piani e dei programmi, e per tale motivo deve effettuarsi durante la fase prepara-
toria del piano, quanto più possibile precedentemente alla sua adozione5; ii) la valutazione intermedia, che 
considera i primi risultati degli interventi, la coerenza con la valutazione ex ante ed il grado di conseguimen-
to degli obiettivi6; iii ) la valutazione ex post, destinata ad illustrare l’impiego delle risorse e l’efficacia ed effi-
cienza degli interventi. Le originarie formulazioni avanzate dalla Lr. 12/2005 sono state implementate nel 
tempo, tanto da permettere l’identificazione di Vas di prima e Vas di seconda generazione, relativamente alle 
differenze che si sono registrate negli anni dall’entrata in vigore della Lr. sopraccitata: il primo provvedimen-
to integrativo è stato il Dcr. lombardo del 13 marzo 2007 n. VIII/0351 che ha approvato gli “indirizzi genera-
li per la valutazione ambientale dei piani e programmi” in attuazione dei contenuti ex art. 4 della Lr. 12/2005, 
particolarmente significativo per la disciplina del trattamento dell’informazione e per una maggiore integra-
zione tra processo di piano e processo di valutazione7. Un secondo riferimento è alla Dgr. 27 dicembre 2007, 
n. 8/6420 (integrata successivamente dalla Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10971), indicativo degli indirizzi ge-
nerali 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”), utile al fine d’identificare un modello metodo-
logico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Documento di piano del Pgt. Le inte-
grazioni della Dgr. 8/10971 intervengono a seguito del riconoscimento di tre sostanziali elementi di differen-
ziazione tra le norme regionali e il testo coordinato del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, recante “Ulteriori di-
sposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambienta-
le”.Tali elementi di differenziazione corrispondono a:  
i) valutazione di assoggettabilità (articolo 5, comma 1, lettere a, m, n; articolo 12); 
ii) termine di pubblicazione entro il quale presentare proprie osservazioni (art. 14, comma 3); 
iii) pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale 
della regione o provincia autonoma interessata (art.14, comma 1, e art. 17, comma 1). 
Considerando come le modifiche sopra esposte comportino la conseguente modifica degli allegati approvati 
con le deliberazioni della Giunta regionale 27 dicembre 2007, atto 8/6420, s’illustrano di seguito le modifi-
che puntuali apportate al modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale dei 
piani e programmi (Vas), riferito al Documento di Piano di Pgt. 
Come precedentemente anticipato, alcune modifiche sono riferite alle condizioni di esclusione del generico 
piano/programma dalla Valutazione ambientale: si riportano di seguito quelle indicative per lo sviluppo di un 
Rapporto ambientale applicato a un Rapporto ambientale. 

                                                 
3 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”. 
4 A tal fine la valutazione ambientale strategica “individua le alternative assunte nell’elaborazione del piano o programma, gli im-
patti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agro ambientali, che devono essere recepite nel piano 
stesso”. 
5 “La valutazione ex ante comporta i) la descrizione quantificata della situazione ambientale; ii) l’indicazione degli obiettivi a breve 
e medio termine [omissis]; iii) la valutazione dell’impatto prevedibile della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale” 
(Fabiano, Paolillo; 2008). 
6 Pretendendo la progettazione di un efficace sistema di “monitoraggio” ambientale del Piano. 
7 attraverso i) l’ambito di applicazione, ii) le fasi metodologiche, iii) il processo di informazione e partecipazione, iv) il raccordo con 
le altre normative in materia di valutazione; v) l’uso del sistema informativo.. 
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Non si applicano a Vas e risultano quindi escluse le varianti ai piani e programmi: 
- rettifiche degli errori materiali; 
- modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti 
contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valu-
tazione ambientale; 
- varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente de-
finite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso. 
Inoltre, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione 
ambientale – Vas né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valuta-
zione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato la Vas e la verifica di 
assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione 
nel piano sovraordinato. 
In merito ai soggetti interessati, si dettaglia ulteriormente quanto precedentemente sviluppato con Dgr. 
8/6420:  
- quale Proponente s’identifica il “soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti 
disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle disposizioni del D.Lgs.”. 
- quale Autorità procedente s’identifica “la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in 
cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione 
che recepisce, adotta o approva il piano/programma”. S’intende altresì “la pubblica amministrazione cui 
compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra co-
loro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P” . 
- rispetto all’Autorità competente per la Vas, si indica come tale la pubblica amministrazione cui compete 
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. “L’autorità 
competente per la Vas è individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla pubblica amministrazione 
che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs. 16 gennaio 2008, 
n. 4 e 18 agosto, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità proce-
dente; b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; c) competenze in materia di 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile”.  
Relativamente poi rispetto ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati, 
s’identifica come “l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la Vas, individua, nell’atto 
di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati” , an-
dando ad aggiungere all’elenco dei soggetti da consultare obbligatoriamente, l’autorità competente in materia 
di Sic e Zps (se prevista la Valutazione di incidenza) e l’autorità competente in materia di Via (se prevista la 
Via o verifica di Via), ed aggiungendo agli enti territorialmente interessati i Comuni interessati e confinanti e 
l’Autorità di Bacino.  
In materia di modalità di consultazione, comunicazione ed informazione, si considera relativamente alle fina-
lità come la partecipazione sia da estendersi a “tutto il processo di pianificazione/programmazione, indivi-
duando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità” . 
Un’ultima serie di modifiche riguarda il procedimento e la redazione del Rapporto ambientale di Vas:  
- nel primo caso si considera il procedimento di Vas a seguito della verifica di assoggettabilità, consistente in 
passaggi di: i) elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto ambientale; ii) messa a disposizione; iii)  con-
vocazione conferenza valutazione; iv) formulazione parere ambientale motivato; v) adozione del P/P; vi) de-
posito e raccolta osservazioni; vii) formulazione e parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 
viii) gestione e monitoraggio. A ciò si aggiunge che “gli atti e le risultanze dell’istruttoria, le analisi prelimi-
nari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate 
nel procedimento di Vas”. 
- sempre a livello procedurale si considera come “la Provincia competente per territorio partecipa alle con-
ferenze portando in quella sede il proprio contributo alla definizione del documento di scoping e del Rap-
porto ambientale”. 
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- rispetto all’elaborazione e redazione del Ddp e del Rapporto ambientale si precisa come le autorità compe-
tente e procedente debbano collaborare anche nella “definizione dell’ambito d’influenza del Ddp (scoping) e 
definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto ambientale” . A 
riguardo, “nel Rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi 
[…] nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del piano o del programma stesso”. 
- Infine, per la messa a disposizione (riferimento al fac simile F) si considera come “l’autorità procedente e 
l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni […] la proposta di Ddp, il Rapporto am-
bientale e la sintesi non tecnica”. Sempre per quanto riguarda elementi procedurali, “Dal 1 gennaio 2010, ai 
sensi dell’art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce: i) il deposito presso gli 
uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o 
programma o dagli impatti della sua attuazione; ii) la pubblicazione di avviso nel Burl contenente: il titolo 
della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove 
può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consul-
tare la sintesi non tecnica”. Infine “L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, co-
munica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al 
punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del Ddp ed del Rapporto Ambientale, al fine 
dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall’avviso, all’autorità competen-
te per la VAS e all’autorità procedente” .    
Per quanto riguarda infine i contenuti da approfondirsi internamente al Rapporto ambientale, e per i quali oc-
corre quindi prestare attenzione in fase di coerenziazione tra obiettivi di Vas e atti del Ddp, il riferimento è 
anzitutto all’allegato I della direttiva 2001/42 Ce, in cui si riconoscono le componenti ambientali e sociali ri-
spetto alle quali analizzare e valutare i piani/programmi oggetto di Vas. Al tempo stesso, l’Unione europea 
tramite apposito Manuale ha identificato come contenuti del Rapporto ambientale: a) l’illustrazione dei con-
tenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani; b) gli aspetti dello stato at-
tuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione senza l’attuazione del piano; c) i caratteri ambientali delle 
aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, perti-
nente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi alle aree di particolare rilevanza am-
bientale ex direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; e) gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello in-
ternazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui durante la sua prepara-
zione s’è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; f) i possibili effetti significativi 
sull’ambiente (secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 
positivi e negativi), 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, architettonico e archeologi-
co, il paesaggio e l’interazione tra questi fattori; g) le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi, significativi sull’ambiente, a seguito 
dell’attuazione del piano; h) la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e la descrizione 
delle modalità valutative, nonché le eventuali difficoltà incontrate (carenze tecniche, mancanza di know – 
how) nella raccolta delle informazioni richieste; i) la descrizione delle misure di monitoraggio previste; j) la 
sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
La disciplina regionale lombarda sulla valutazione ambientale e l’intervenuta disciplina paesaggistica hanno 
implicato negli anni successivi all’entrata in vigore della Lr. 12/2005, un livello di dettaglio analitico e valu-
tativo sempre più esaustivo, per il conseguimento dei quali è stato possibile, nonché necessario, avvalersi del-
le sempre maggiori potenzialità dei Geographical Information Systems, tali da consentire approfondimenti 
analitici e impostazioni valutative/classificatorie impossibili fino a non molti anni addietro. In questo senso il 
Ddp ed il relativo Rapporto ambientale inerenti il Pgt di Vailate, grazie anche alla banca dati costruita tramite 
censimento urbanistico 2010, possono avvalersi di un livello di dettaglio sconosciuto a molti altri Pgt recen-
temente approvati sul territorio regionale. La definizione dei macroscenari e macrobiettivi che 
l’Amministrazione intende assumere e che dovranno coerenziarsi sia con gli strumenti di governo del territo-
rio vigenti alla scala provinciale, sia con le sollecitazioni derivanti dalla carta di geroriferimento dei contributi 
pervenuti (in tal caso, l’integrazione preliminare della dimensione ambientale nel piano verrà affidata al do-
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cumento di scoping), saranno in questo senso sviluppati con una tecnologia avanzata grazie agli sviluppi 
normativi ed all’applicazione che ha finalmente trovato a livello regionale la direttiva Inspire e la relativa In-
tesa Stato-Regioni per il potenziamento e la diffusione dei sistemi informativi territoriali (Sit). Dal quadro 
degli obiettivi individuati deriverà quindi la matrice obiettivi/criteri e la conseguente scelta degli indicatori 
conseguenti, con il trattamento dei set d’indicatori che, attraverso la mappatura di base e il successivo over-
lay delle carte analitiche, daranno vita al quadro conoscitivo8 che dovrà nel tempo essere coinvolto dal moni-
toraggio per l’eventuale modifica delle azioni di piano. 
 
Dgr. 8/6420 del 2007 Dgr. 8/10971 del 2009 

Verifica di esclusione della Vas 
- piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree 
a livello locale e le modifiche minori; 
- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di 
difesa nazionale e di protezione civile; 
- piani e programmi finanziari o di bilancio. 

- piani e programmi finanziari o di bilancio;  
- piani di protezione civile in caso di pericolo per 
l’incolumità pubblica;  
- rettifiche degli errori materiali; 
- modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle 
previsioni localizzative immediatamente cogenti contenu-
te negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pia-
nificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambien-
tale; 
- varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo 
espropriativo, per opere già cartograficamente definite e 
valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del 
vincolo stesso. 
- piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valu-
tazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti va-
riante al piano sovraordinato, la Vas e la verifica di as-
soggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della 
variante che non sono stati oggetto di valutazione nel pia-
no sovraordinato. 

Soggetti interessati 
Proponente Proponente 

E’ il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze 
previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P sog-
getto alle disposizioni del d.lgs. 

Autorità procedente Autorità procedente 
E’ la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, 
nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un di-
verso soggetto pubblico o privato, la pubblica ammini-
strazione che recepisce, adotta o approva il pia-
no/programma.  
E’ la pubblica amministrazione cui compete 
l’elaborazione della dichiarazione di sintesi.  
Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro 
che hanno responsabilità nel procedimento di P/P.  

Autorità competente 
L’autorità competente per la Vas, è individuata 
dall’autorità procedente con atto formale reso pubblico 
mediante inserzione su web. Tale autorità è individuata 
all’interno dell’Ente tra coloro che hanno compiti di tutela 
e valorizzazione ambientale 

Autorità competente 
E’ la pubblica amministrazione cui compete l’adozione 
del provvedimento di verifica di assoggettabilità e 
l’elaborazione del parere motivato. 
L’autorità competente per la Vas è individuata all’interno 
dell’ente con atto formale dalla pubblica amministrazione 
che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei prin-
cipi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 
agosto 2000, n. 267.  

                                                 
8 Lo stesso quadro conoscitivo permetterà la redazione del Rapporto ambientale della Vas. 
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Essa deve possedere i seguenti requisiti:  
a) separazione rispetto all’autorità procedente;  
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi 
generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, legge n. 
448/2001;  
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizza-
zione ambientale e di sviluppo sostenibile.  

Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territo-
rialmente interessati 
L’autorità procedente individua i soggetti competenti in 
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, 
ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla con-
ferenza di verifica e/o valutazione. 
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligato-
riamente:  
a) sono soggetti competenti in materia ambientale:  
ARPA; ASL; Enti gestori aree protette; Direzione regio-
nale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
b) sono enti territorialmente interessati:  
 Regione; Provincia; Comunità Montane; Comuni confi-
nanti; Autorità di Bacino 
c) contesto transfrontaliero:  
Comuni confinanti  
c) contesto transfrontaliero:  
Svizzera e Cantoni, Regioni, Province e Comuni confi-
nanti 

Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territo-
rialmente interessati 
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente 
per la Vas, individua i soggetti competenti in materia am-
bientale e gli enti territorialmente interessati. 
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligato-
riamente:  
a) sono soggetti competenti in materia ambientale:  
ARPA; ASL; Enti gestori aree protette; Direzione regio-
nale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista 
la Valutazione di incidenza); Autorità competente in ma-
teria di Via (se prevista la Via o verifica di Via)  
b) sono enti territorialmente interessati:  
 Regione; Provincia; Comunità Montane; Comuni inte-
ressati e confinanti; Autorità di Bacino 
c) contesto transfrontaliero:  
Comuni confinanti 

Valutazione ambientale del Documento di piano (Vas) 
Le fasi del Procedimento  
La Vas del P/P a seguito della verifica di assoggettabilità 
è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli 
Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e 
declinati nello schema generale – VAS:  
1. avviso di avvio del procedimento 
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione 
modalità d’informazione e comunicazione; 
3. elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Am-
bientale;  
4. messa a disposizione;  
5. convocazione conferenza di valutazione;  
6. formulazione parere ambientale motivato;  
7. adozione del P/P;  
8. deposito e raccolta osservazioni;  
9. formulazione parere ambientale motivato finale e ap-
provazione finale;  
10. gestione e monitoraggio.  

Procedimento di Vas a seguito della verifica di assogget-
tabilità  
La Vas del P/P a seguito della verifica di assoggettabilità 
è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 
13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il 
punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei 
punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:  
1. elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Am-
bientale;  
2. messa a disposizione;  
3. convocazione conferenza di valutazione;  
4. formulazione parere ambientale motivato;  
5. adozione del P/P;  
6. deposito e raccolta osservazioni;  
7. formulazione parere ambientale motivato finale e ap-
provazione finale;  
8. gestione e monitoraggio.  

 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 
modalità di informazione e comunicazione 
La Provincia competente per territorio partecipa alle con-
ferenze portando in quella sede il proprio contributo alla 
definizione del documento di scoping e del rapporto am-
bientale. 

Elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambien-
tale 
 

Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Am-
bientale 
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, de-
scritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione 
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del piano o del programma proposto potrebbe avere 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragio-
nevoli alternative che possono adottarsi in considerazione 
degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del 
programma stesso. 

Messa a disposizione 
 L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a 

disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e 
pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas 
la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi 
non tecnica. 
Dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell’art.32 della legge 
69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:  
- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province 
il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato 
dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazio-
ne;  
- la pubblicazione di avviso nel Burl contenente: il titolo 
della proposta di piano o di programma, il proponente, 
l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può es-
sere presa visione del piano o programma e del rapporto 
ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi 
non tecnica. 
L’autorità competente in collaborazione con l’autorità 
procedente, comunica ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente interessati, indivi-
duati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazio-
ne sul web del DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine 
dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro 
sessanta giorni dall’avviso, all’autorità competente per la 
Vas e all’autorità procedente. 

 
Dgr 9/761 del 2010 

Verifica di esclusione della Vas 
Non rientrano nel campo di applicazione dalla Valutazione ambientale - VAS: 
a) piani e programmi finanziari o di bilancio; 
b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica; 
Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi; 
a) rettifiche degli errori materiali; 
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli stru-
menti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale; 
c) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in 
piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non 
sono sottoposti a Valutazione ambientale - Vas né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto 
di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la Vas e la verifica di assoggettabi-
lità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato; 

Soggetti interessati 
Proponente 
E’ il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto 
alle disposizioni del d.lgs. 
Autorità procedente 
E’ la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diver-
so soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. E’ la 
pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata 
all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P. 
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Autorità competente 
E’ la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e 
l’elaborazione del parere motivato. L’autorità competente per la Vas è individuata all’interno dell’ente con atto formale 
dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 
16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267. 
Essa deve possedere i seguenti requisiti: 
a) separazione rispetto all’autorità procedente; 
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; 
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 
Tale autorità può essere individuata: 
• all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale; 
• in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, 
anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale 
dell’autorità procedente; 
• mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi 
dell’articolo 110 del D,lgs 18 agosto 2000, n,267. 
Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati 
Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro speci-
fiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti 
all’attuazione dei P/P. 
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua, nell’atto di cui al punto 3.2, i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare 
alla conferenza di verifica e/o di valutazione. 
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente: 
a) sono soggetti competenti in materia ambientale: 
• ARPA; 
• ASL; 
• Enti gestori aree protette; 
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
• Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); 
• Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA) 
b) sono enti territorialmente interessati: 
• Regione; 
• Provincia; 
• Comunità Montane; 
• Comuni interessati e confinanti; 
• Autorità di Bacino 
c) contesto transfrontaliero 
• Comuni confinanti 
I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente. 
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Valutazione ambientale del Documento di piano (Vas) 
Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità 
La Vas del P/P a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 
14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguen-
ti e declinati nello schema generale – Vas: 
1. elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale; 
2. messa a disposizione; 
3. convocazione conferenza di valutazione; 
4. formulazione parere ambientale motivato; 
5. adozione del P/P; 
6. deposito e raccolta osservazioni; 
7. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 
8. gestione e monitoraggio. 
Gli atti e le risultanze dell’istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di 
assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di Vas. 
Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione 
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce: 
1. i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalie-
ri, da invitare alla conferenza di valutazione; 
2. le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una se-
duta finale; 
3. i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
4. le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 
La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla defi-
nizione del documento di scoping e del rapporto ambientale. 
Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale 
Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l’autorità compe-
tente per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività: 
a. individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di 
consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubbli-
co da consultare; 
b. definizione dell’ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione della caratteristiche delle informazioni che de-
vono essere fornite nel Rapporto Ambientale; 
c. elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva; 
d. costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio. 
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del pia-
no o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternati-
ve che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. 
L’allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono 
essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei 
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. 
Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della 
VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del Territorio. 
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed in-
formazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni nor-
mative. 
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale. 
elaborazione del Rapporto Ambientale 
Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell’allegato I della 
citata Direttiva: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del DdP; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di parti-
colare 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 
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DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambien-
tale. 
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 
flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi si-
gnificativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazio-
ne, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta del-
le informazioni richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il 
principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / 
riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni e-
sposte nel Rapporto Ambientale. 

Messa a disposizione 
La proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secon-
do modalità concordate, all’autorità competente per la VAS. 
L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubbli-
cano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecni-
ca. 
Fino al 31 dicembre 2009 l’autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel BURL contenente: il titolo della 
proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa 
visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. 
Dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce: 
• il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal 
piano o programma o dagli impatti della sua attuazione; 
• la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, 
l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto am-
bientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica 
L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambien-
tale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del 
DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni 
dall’avviso, all’autorità competente per la VAS e all’autorità procedente. 
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione della propo-
sta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornen-
do nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
Se necessario, l’autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all’autorità competente in ma-
teria di SIC e ZPS. 
 
1.4. La dimensione paesaggistica: le relazioni tra Ptr della Regione Lombardia e il Ptcp della Provincia di 
Cremona 
 
Alla dimensione paesaggistica si è in precedenza fatto esplicito riferimento considerando i diversi ambiti di 
riflessione a cui la Valutazione ambientale strategica può essere ricondotta, in particolare per quanto riguarda 
la valutazione della sostenibilità delle scelte di Piano impattanti sullo sviluppo del sistema insediativo e 
sull’incidenza di un’espansione del medesimo rispetto alle aree di pregio naturalistico. Come in realtà si e-
splicita nel dettaglio al paragrafo seguente, considerare la dimensione paesaggistica implica riferirsi non solo 
alle aree incontaminate ad elevato valore naturalistico, ma per esteso a tutti i beni ambientali e territoriali, ivi 
compresi i manufatti di pregio e valore storico, architettonico o per la memoria collettiva. In questo senso, è 
utile considerare l’approccio mantenuto in materia paesaggistica dai due strumenti di pianificazione sovraor-
dinata da considerarsi per la Variante generale al piano di governo del territorio del Comune di Vailate: Ptr 
della Regione Lombardia e Ptcp della Provincia di Cremona. 
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Ptr – Regione Lombardia 
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale (Ptr) 
con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 
3° Supplemento Straordinario del’11 febbraio 2010 con efficacia dal 17 febbraio 2010 e con natura ed effetti 
di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il PTR in tal senso recepisce consolida e ag-
giorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e ade-
guandone i contenuti descrittivi e normativi e confermandone l’impianto generale e le finalità di tutela; il 
Ptpr diviene così sezione specifica del Ptr, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una 
compiuta unitarietà ed identità. Gli elaborati del Ptr, integrati a seguito della Dcr del 19/01/2010, n. 951, sono 
stati pubblicati sul BURL n. 13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordinario. Con deliberazione n. 8 
della Giunta Regionale n. VIII/10962 del 30 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato il disegno de-
finitivo di Rete ecologica regionale, già designata quale “Infrastruttura prioritaria per la Lombardia 
nell’ambito del Piano Territoriale Regionale” con Ddg. del 3 aprile 2007 – n. 3376 e Bogliani et al., 2007 
“Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”, la quale costituisce strumento del Pi-
ano Territoriale Regionale della Lombardia (Ptr) approvato con deliberazione di consiglio regionale del 
19/01/2010, n.951. 
In quanto a contenuti, un primo riferimento riguardo alla disciplina paesaggistica a livello regionale è struttu-
rata rispetto al precedentemente citato Piano territoriale paesistico regionale presente in Lombardia da quasi 
10 anni ed opportunamente integrato nel Piano territoriale regionale. Una premessa mossa nella relazione 
generale al Ptpr riguarda l’evoluzione del concetto di paesaggio, in riferimento all’evoluzione che tale con-
cetto ha presentato recentemente nella normativa nazionale italiana: ai sensi della legge 431/1985 la Regione 
è tenuta, con riferimento ai beni e alle aree soggette al regime della legge 1497/1939 in forza della stessa leg-
ge Galasso (normativa ora ricompresa nel D. Lgs. 42/2004) a sottoporre il proprio territorio a “specifica 
normativa d’uso e di valorizzazione ambientale”. Il disposto di questa norma si combina con le disposizioni 
della legge 142/1990, che attribuivano alle Province ampie competenze in materia di pianificazione del terri-
torio. Sebbene la parola “paesaggio” non compaia nel testo della legge con riferimento alle competenze della 
Regione, sembra del tutto evidente che la competenza in materia di pianificazione territoriale implichi anche 
quella in materia paesistica, come le Regioni ebbero correttamente a sostenere, prima del Dpr. 616/1977, nei 
confronti dello Stato che, nei Decreti di trasferimento, aveva operato tale artificiosa scissione. In questo senso 
la Giunta regionale già nel 1996 con il progetto di legge regionale “Norme in materia di programmazione e 
pianificazione territoriale” in attuazione della legge 142/1990 stabiliva che il Piano Territoriale di Coordina-
mento provinciale, ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche e ambientali, individuasse: 
- le principali classi tipologiche del territorio, ai fini della conservazione dei rispettivi caratteri paesistici fon-
damentali; 
- le zone di particolare interesse paesistico/ambientale, includendovi le aree assoggettate a vincolo; 
- i criteri per la trasformazione e l’uso del territorio indicando i livelli di tutela i) conservazione integrale; ii) 
tutela limitata a determinate componenti paesistiche; iii) trasformazione congiunta ad interventi di valoriz-
zazione paesistica. 
Internamente al Ptr di recente costituzione, in materia di paesaggio si rinvia per dettagli tecnici, operativi e di 
trattazione dettagliata dell’argomento al Ptpr sopraccitato, indicando prevalentemente azioni per lo sviluppo 
e tutela del paesaggio così come dell’ambiente. In particolare in riferimento all’area dell’asta del Po e dei 
fiumi principali si indica come “il tema dell’acqua in particolare sarà occasione per sviluppare nuove pro-
gettualità per la riqualificazione del paesaggio e la valorizzazione della biodiversità. Particolare attenzione 
sarà data alla creazione di un’infrastrutturazione verde in grado di connettere la rete delle aree naturali, di 
aree agricole, aree umide, parchi, in sistemi verdi interconnessi”. In particolare, in un’ottica di programma-
zione territoriale orientata ad evitare contrasti con la sostenibilità economica, sociale ed ambientale dello svi-
luppo locale, si colloca l’idea di fare del “bene paesaggio” un importante impulso di sviluppo e crescita per 
il territorio, che costituisca un’opportunità per promuoverne la competitività mediante un complesso integra-
to di iniziative, che attraversi trasversalmente le tematiche di valorizzazione delle acque, della difesa del suo-
lo e della fruibilità del territorio. Mantenendo un’ottica di tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesag-
gio e del patrimonio rurale e del territorio agroforestale, s’intende favorire gli interventi che migliorano 
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l’attrattività delle aree agricole e forestali a fini turistici, culturali e residenziali e che contribuiscono allo svi-
luppo socio economico ed al miglioramento della qualità della vita della popolazione rurale e delle imprese 
locali. Un riferimento concreto è poi a come nel corso della nuova legislatura le risorse del Feasr dovranno 
essere orientate ad accrescere la competitività sostenibile del sistema agroalimentare lombardo, a promuove-
re la salvaguardia e la tutela del patrimonio rurale e a favorire lo sviluppo dei territori più svantaggiati. 
Ptcp – Provincia di Cremona 
La Provincia ha approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 9 luglio 2003 il Piano Territoriale di Coor-
dinamento Provinciale (Ptcp) ai sensi della l.r. 1/2000. La Regione Lombardia ha approvato l’11 marzo 2005 
la nuova Lr 12/2005 s.m.i. che ha valore di testo unico sulla materia. La Provincia di Cremona ha avviato il 
processo di adeguamento del proprio Piano Territoriale di Coordinamento (Ptcp) vigente alla Lr 12/2005 
s.m.i., il 29 marzo 2006 con Delibera del Consiglio provinciale n. 38, redigendo una variante parziale adotta-
ta dal Consiglio Provinciale ai sensi del comma 3 dell’art. 17 con atto n. 72 del 28 maggio 2008. Il decreto di 
espressione del parere ambientale motivato è il n. 449 del 19 maggio 2008. Dopo aver acquisito il parere di 
competenza della Regione Lombardia approvato con Dgr. 8406 del 12 novembre 2008, il Consiglio Provin-
ciale ha approvato in via definitiva la variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale con deliberazione n. 66 dell’8 aprile 2009, ai sensi dell’art. 17, commi 9 e 14, della Lr 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 Con-
corsi n. 20. L’obiettivo complessivo strategico del Ptcp è il raggiungimento e il mantenimento di uno svilup-
po sostenibile del territorio provinciale. Tale obiettivo si articola rispetto a quattro sistemi - insediativo, infra-
strutturale e paesistico-ambientale e rurale – e alla gestione dei rischi territoriali. 
a. L’obiettivo generale per il sistema insediativo è il conseguimento della sostenibilità territoriale della cre-
scita insediativa; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici: 
1. orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità 
ambientale; 
2. contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative; 
3. recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato; 
4. conseguire forme compatte delle aree urbane; 
5. sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree produttive di interesse 
sovracomunale; 
6. razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta. 
b. L’obiettivo generale per il sistema infrastrutturale è il conseguimento di un modello di mobilità sostenibi-
le; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici: 
1. armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative; 
2. orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità ambientale; 
3. razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di suolo e contenere la 
frammentazione territoriale; 
4. ridurre i livelli di congestione di traffico; 
5. favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico; 
6. sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità. 
c. L’obiettivo generale per il sistema paesistico-ambientale riguarda la sua tutela e la sua valorizzazione; 
esso si articola nei seguenti obiettivi specifici: 
1. valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale; 
2. tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative; 
3. tutelare la qualità del suolo agricolo; 
4. valorizzare il paesaggio delle aree agricole; 
5. recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato; 
6. realizzare la rete ecologica provinciale; 
7. valorizzare i fontanili e le zone umide; 
8. ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate; 
9. tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica. 
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d. L’obiettivo generale relativo alla gestione dei rischi territoriali riguarda il contenimento della loro entità; 
esso si articola nei seguenti obiettivi specifici: 
1. contenere il rischio alluvionale; 
2. contenere il rischio industriale; 
3. contenere il rischio sismico. 
e. L’obiettivo generale del sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul territorio pro-
vinciale garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, 
con misure che promuovano non solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una relazione 
forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. L’obiettivo generale si articola nei seguenti obiettivi 
specifici: 
1. miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul 
territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell’innovazione tramite azioni volte a 
migliorare la qualità della produzione agricola; 
2. mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuovere 
l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superficie forestale; 
3. mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola: diversificazione 
dell’economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali; 
4. tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore. 
 
1.5. La centralità del progetto di paesaggio nella nuova disciplina d’ambito 
 
La Regione, con la Lr. 11 marzo 2005, n. 12, ha rivisto profondamente la disciplina della tutela e valorizza-
zione dei beni paesaggistici, aggiornando le procedure autorizzative e articolando le competenze dei diversi 
soggetti istituzionali. Ai suoi compiti originari di pianificazione generale, d’indirizzo, orientamento e suppor-
to agli Enti locali, corrisponde ad oggi l’onere dei Comuni di approfondire alla scala locale il Piano9 del pae-
saggio regionale, per poter esaminare e autorizzare i progetti di trasformazione del territorio negli spazi coin-
volti dalla disciplina paesaggistica; si sono così sostituiti, ai criteri approvati con Dgr. 25 luglio 1997, n. 
VI/30194 in attuazione della Lr. 9 giugno 1997, n. 18, i “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di tutela di beni paesaggistici in attuazione della Lr. 11 marzo 2005, n. 12”, ex 
Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121 (oltre, ovviamente, alle norme attuative del Piano paesaggistico lombardo). 
Rispetto a tali Criteri si è tratta la riflessione precedentemente avanzata sulla natura e quindi la possibilità 
d’individuazione dei beni paesaggistici, in particolare delle cosiddette “bellezze d’insieme 10: è necessaria a 
questo fine una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti (“aspetto” dei “complessi’ o fruizione 
visiva dai punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce 
“valore estetico e tradizionale” all’insieme in cui si “compongono” i caratteri fondamentali del concetto di 
paesaggio, ossia: i) il contenuto percettivo, giacché il paesaggio è strettamente connesso al dato visuale 
(“ l’aspetto” del territorio); ii) la complessità dell’insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei 
singoli componenti a doversi considerare, come avviene per le bellezze individue, ma è quel loro comporsi 
che conferisce, agli oggetti percepiti, la “forma” riconoscibile e caratterizzante dei paesaggi; iii ) il valore e-
stetico/culturale giacché, alla forma così individuata, s’attribuisce una significatività/capacità d’evocare i “va-
lori estetici e tradizionali” rappresentativi dell’identità culturale di una comunità; ne consegue che “il feno-
meno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo 
percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in re-
lazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggisti-
che ricevendone una gratificante sensazione”11. Altro ambito di riflessione considerato nel documento “Cri-

                                                 
9 Approvato con Dgr. 19 gennaio 2010, n. 8/951 
10 Nell’attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata 
con L. 9 gennaio 2006, n. 14 in G.U. 20 gennaio 2006, Supp. Ord. al n. 16. 
11 Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni pae-
saggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
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teri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni paesaggistici in at-
tuazione della Lr. 11 marzo 2005, n. 12” riguarda le modalità e le procedure tramite cui condurre effettiva-
mente l’analisi del contesto paesaggistico. Risulta necessario in questo senso un preliminare censimento e 
successiva classificazione di tutti gli elementi costitutivi di tale patrimonio: proprio in materia di sistema an-
tropico derivano i principali spunti valutativi sui nuclei d’antica formazione, attraverso il riconoscimento del-
le valenze storiche degli insediamenti e del rapporto tra forma insediativa e paesaggio in base alla nozione di 
“tipo edilizio” come “configurazione planivolumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e 
ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico”, risultando da valutazioni “storico – criti-
che” (ricostruzione del processo di genesi e trasformazione del contesto ambientale d’appartenenza) e “me-
trico – formali” (dimensioni e distribuzione degli spazi, volumi ed elementi costruttivi)12. Dal punto di vista 
dell’evoluzione normativa l’attribuzione di competenze tra Regione ed enti locali ex art. 80 della Lr. 
12/2005, nell’ottica mirata della considerazione del patrimonio costruito di valore storico, conferisce ai Co-
muni (c. 1, art. 80) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo d’intervento (esclusi quelli di competenza regio-
nale, provinciale e degli enti gestori dei parchi, oltre agli interventi sulle opere idrauliche realizzate da altri 
enti); alla Regione sono rimaste in via residuale le funzioni amministrative autorizzatorie e sanzionatorie re-
lative alle “opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regio-
nale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall’art. 27, c. 1, lett. a), b), c), d) della Lr. 
12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elet-
triche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio”. E-
merge altresì il percorso di valutazione paesaggistica dei progetti: la legge affida alle Commissioni per il pae-
saggio, istituite presso gli Enti cui è attribuita la corrispondente competenza amministrativa, la responsabilità 
di valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti: i) effettuando la lettura e interpretazione 
del contesto paesistico; ii) individuare gli elementi di vulnerabilità e rischio; iii) valutare le trasformazioni 
conseguenti alla realizzazione dell’intervento proposto e la sua compatibilità paesaggistica. Per considera-
zioni di maggiore dettaglio si rinvia alle sezioni del Ddp e della Vas che tratteranno nello specifico tali argo-
menti. In termini di evoluzione normativa, è quindi possibile riconoscere nella Dgr. n. 8/2121 del 2006un 
primo riferimento normativo in attuazione della Lr. 12/2005 in quanto a tutela dei beni paesaggistici: il do-
cumento costituisce la nuova norma di riferimento cui Regione ed Enti locali dovranno attenersi 
nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici13, rappresentando un 
percorso metodologico finalizzato a migliorare la qualità paesaggistica degli interventi sul territorio lombar-
do che affronta il tema a partire dalla Convenzione europea del paesaggio (ratificata dallo Stato italiano con 
L. 9 gennaio 2006, n. 14) e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Si 
rileva in questo senso come già la Lr. 18/1997, con la quale venivano subdelegate ai comuni lombardi le 
competenze in materia di paesaggio, si indicavano un primo percorso metodologico ed alcuni criteri di sup-
porto per la valutazione paesaggistica dei progetti, senza tuttavia raggiungere l’esaustività espressa dalla va-
lutazione paesaggistica ex Dgr. n. 8/2121 del 2006 che si basa sulla lettura dei luoghi paesaggistici indivi-
duando ragioni di vulnerabilità e rischio, valutando le trasformazioni introdotte dall’intervento proposto e la 
loro compatibilità sulla base dei documenti dei progettisti esplicitando i fattori costitutivi del paesaggio, defi-
nendone le modalità di trasformazione a partire dal riconoscimento degli elementi di vulnerabilità e rischio, 

                                                 
12 Si può dunque affermare, in conclusione, che i differenti territori devono essere classificati correttamente per potervi poi interveni-
re, a differenti scale di intervento, con azioni compatibili con i caratteri e le qualità riconosciute. 
13 Le principali indicazioni sono relative a: i) ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali: nel testo si chiarisce, anche con 
esempi, l’attribuzione della funzione amministrativa paesaggistica ai diversi Enti, in relazione alle categorie di opere e interventi per 
l’attività autorizzativa e per quella sanzionatoria; ii) criteri paesaggistici per alcune specifiche categorie di opere: sono indicati speci-
fici criteri per diverse categorie di opere (opere idrauliche, derivazioni idroelettriche, trasformazione dei boschi), per le quali si preci-
sano, quando necessario, aspetti di tipo procedurale; iii ) procedimento amministrativo: sono illustrate le fasi del percorso amministra-
tivo per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, comprese le procedure da applicare in sede di Conferenza dei Ser-
vizi nonché in relazione alle ipotesi di intervento sostitutivo (in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione o di inerzia 
nell’assunzione dei provvedimenti sanzionatori); iv) commissioni per il paesaggio e attività di supporto e vigilanza della Regione: 
vengono date indicazioni per l’istituzione delle commissioni per il paesaggio, segnalando l’opportunità che esse siano costituite a li-
vello sovracomunale; sono inoltre indicati i campi di attività della Regione per quanto riguarda il supporto agli Enti locali e la vigi-
lanza sui beni paesaggistici. 
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identificando gli elementi costitutivi della dimensione geomorfologica e naturalistica14, antropica15, paesag-
gistico/agraria16, insediativa17, edilizia18, materico/costruttiva19 in generale in riferimento alle “linee guida 
per l’esame paesistico dei progetti’20 a cui si è in precedenza fatto riferimento. Un ulteriore passaggio nor-
mativo di rilievo a fini delle valutazioni paesaggistiche è rappresentato dal complesso d’innovazioni introdot-
te dal Codice dei beni culturali e del paesaggio: a partire dall’art. 9 della Costituzione (“La Repubblica […] 
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), sono andate generandosi nel tempo dif-
ferenti interpretazioni sulla nozione di paesaggio, muovendo dall’idea che andasse tutelato solo ciò che reca-
va interesse visivo per il suo apprezzamento formale21, il che poteva evincersi dalla legge 1497/1939 “sulla 
protezione delle bellezze naturali”22 che specificava come, per paesaggio, dovesse intendersi23 “ogni preesi-
stenza naturale, l’intero territorio, la flora e la fauna”, soprattutto “come forma del paese, plasmata 
dall’azione della comunità che investe ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio, qualun-
que possa essere l’area in cui viene svolto”. Tale accostamento al paesaggio in qualche modo anticipa di an-
ni la definizione offerta nella Convenzione europea del paesaggio24, secondo cui il termine “paesaggio desi-
gna una determinata parte di territorio, così com’è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni’; la Convenzione, che “ha l’obiettivo di 
promuovere presso le autorità pubbliche l’adozione di politiche di salvaguardia, di gestione e di pianifica-
zione dei paesaggi, e di organizzare la cooperazione europea nelle politiche di settore”, nasce: i) dalla con-
statazione che “il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, 
ambientale e sociale, costituisce una risorsa favorevole all’attività economica e, se salvaguardato, gestito e 
pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro”; ii) dalla consapevolezza 
“del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fon-
damentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfa-
zione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea”; iii ) dal riconoscimento che “il paesag-
gio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e 
nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali 
come in quelle della vita quotidiana”. 

                                                 
14Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi, testate di valichi, ghiacciai, nevai, 
cerchi glaciali, detriti di falda, conoidi di deiezione, versanti, laghi, fiumi, zone umide, corsi d’acqua, brughiere, boschi. 
15Infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale, viabilità storica, navigli e canali storici, opera d’arte territoriali, fontanili. 
16Marcite, piantate, oliveti, vigneti, colture legnose agrarie, terrazzamenti, bosco di impianto, pascolo, maggese, prato coltivo, giardini e verde 
urbano, filari e monumenti naturali. 
17Insediamenti di versante e di terrazzo, di sommità, di fondovalle, d’altura, rivieraschi, con case isolate, con case a schiera, con case a corte, 
borgo, villaggio. 
18A schiera, a corte, in linea, a torre, edifici monofamiliari isolati, tipi specialistici e di uno pubblico, edifici di archeologia industriale. 
19Pietra, legname, cotto, intonaci, materiale di rivestimento, aperture e serramenti, ballatoi, portici e loggiati, gronde, tetti, manti di copertura 
in cotto, manti di copertura in scisti, elementi stilistici rilevanti, recinzioni, pavimentazioni esterne, reti tecnologiche, cartellonistica ed insegne 
20Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, cap. 6. 
21Sandulli A., 1967, ‘La tutela del paesaggio nella Costituzione’, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, II, pp. 62 e ss. 
22Legge 29 giugno 1939, n. 1497, che proteggeva, in seguito al riconoscimento per mezzo di decreti (art. 1): “1) le cose immobili che hanno 
cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela 
delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei 
punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. 
23Predieri A., 1969, ‘Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio’, in Studi XX Assemblea costituente, Firenze. 
24Documento adottato dal Comitato dei Ministri della cultura e dell’ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, e sottoscritto da ven-
tisette Stati della Comunità Europea tra cui l’Italia (che l’ha firmato il 20 ottobre 2000, ratificandolo il 9 gennaio 2006 con la legge n. 14). 
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Una volta constatata l’ampiezza del concetto di paesaggio si pone il problema di definire cosa s’intenda per 
“tutela” riferendosi, al proposito, al Codice dei beni culturali e del paesaggio25 nel cui art. 3 si precisa che: 
“1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di una 
adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la prote-
zione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche 
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio cultu-
rale’; l’art. 131 puntualizza inoltre che “la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori 

                                                 
25 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (‘Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137’), così 
come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 (‘Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in rela-
zione ai beni culturali’) e dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (‘Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
in relazione al paesaggio’). 

LIVELLO NAZIONALE 

Ratifica dello Stato italiano  
con la legge 9 gennaio 2006, n 14 

La disciplina pae-
saggistica dopo la 
Convenzione eu-
ropea del paesag-
gio 

Codice dei Beni Culturali e del  
paesaggio, cd. Codice Urbani  

(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n 42) 

 
Dpcm. 12 dicembre 2005, attuativo dell’art. 

146, c. III, Dlgs 42/2004 

LIVELLO PROVINCIALE 

Trattazione del paesaggio  
nei Ptcp  

(Dgr. n 6421/2007) 

CONVENZIONE EUROPEA 
DEL PAESAGGIO 

 

LIVELLO REGIONALE 

Dgr. n 8/2121/2006 in attuazione  
degli artt. 80, 81, 84, 85, 86, Titolo V,  

Lr. 11 marzo 2005, n 12 

Dgr. n 8837/2008 (Linee guida per la pro-
gettazione paesaggistica delle infrastruttu-

re per la mobilità 

D.g.r. n 10974/2009 (linee guida per la 
progettazione paesaggistica di reti tecnolo-
giche ed impianti di produzione energetica) 

Art. 20 L.r. 12/2005 ‘Effetti del Ptr’ 

Ptr approvato il 19 gennaio 2010, n 591 

Piano territoriale paesistico regionale: 
1) Piano regionale delle aree protette  

(parchi regionali, parchi naturali) 
2) Rete ecologica regionale 

3) Rete Natura 2000 (Sic, Zps) Ptcp di Cremona 

LIVELLO COMUNALE 

Dgr. 29 dicembre 2005,  
n VIII/1681, ‘Modalità per 
 la pianificazione comunale,  

in attuazione della  
L.r. 12/2005, art. 7’ 

Trattamento del paesaggio nel Pgt 

LIVELLO NAZIONALE 

Art. 9 della Costituzione  
(tutela il paesaggio e il patrimonio  
storico e artistico della Nazione) 

 

La disciplina paesaggistica 
prima della Convenzione 
europea del paesaggio 

Legge 29 giugno 1939, n 1497 (ri-
conoscimento bellezze naturali) 

Legge Galasso: Decreto legge del 27 giu-
gno 1985, n 312 convertito nella legge 8 

agosto 1985, n 431 

 

LIVELLO REGIONALE 

Dgr. 25 luglio 1997, n VI/30194 in attua-
zione della Lr. 9 giugno 1997, n. 18 

 

LIVELLO PROVINCIALE 

Dgr. 29 dicembre 1999, n 6/47670 (Cri-
teri relativi ai contenuti di natura pae-

saggistico ambientale del Ptcp) 

LIVELLO COMUNALE 

Dgr. 8 novembre 2002, n 7/11045 (Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti) 
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che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili’; inoltre anche il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, al pari della legislazione previgente, ha ritenuto indispensabile elencare specificamente (art. 134) i 
beni oggetto di tutela, vale a dire: i) gli immobili e aree ex art. 136, individuati a seguito di procedimento 
amministrativo (per esempio le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolari-
tà geologica.), ii) i beni soggetti a tutela ex art. 142 (territori costieri, o aree d’interesse archeologico e simili), 
iii ) i beni soggetti a tutela in base ai piani paesaggistici ex artt. 143 e 156. 
Per l’efficacia dell’art. 143, la pianificazione assume il compito di individuare i caratteri dei luoghi disaggre-
gando “il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativa-
mente compromessi o degradati, onde definire gli obiettivi di qualità paesaggistica che vanno dal manteni-
mento delle caratteristiche, alla previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio tali da non diminuire il 
valore paesaggistico del territorio, fino alla riqualificazione di immobili e aree sottoposti a tutela che si pre-
sentino compromessi o degradati. 
Alla luce di tali considerazioni è evidente come, al paesaggio, venga oggi attribuita un’accezione più vasta e 
innovativa, dovuta alla compresenza (e alle interdipendenze) di risorse, elementi naturali e segni lasciati sul 
territorio dall’uomo: il paesaggio nella sua totalità, complessità e specificità viene quindi assunto a patrimo-
nio culturale in quanto proprio nella qualità dei luoghi, esplicitata nell’identità e riconoscibilità paesaggistica, 
può ravvisarsi una delle ragioni della qualità della vita delle popolazioni; il riconoscimento dei valori di iden-
tità è dunque un elemento fondamentale della conservazione dei paesaggi, in quanto permette di sviluppare il 
senso di appartenenza delle popolazioni ai luoghi, il primo dei motivi di tutela. 
 
1.6. La costruzione del Piano mediante i dati territoriali, il Sit e il trattamento della conoscenza: le disposizio-
ni dall’art. 3 e del Decreto dirigente unità organizzativa n. 12520 
 
Il precedentemente citato articolo 3 della Lr. 12/2005 disciplina a livello regionale l’introduzione di “Stru-
menti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni”: “La Regione, in coordinamento con gli enti 
locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fi-
ne di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale, set-
toriale e di pianificazione del territorio e all’attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geo-
grafico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti 
approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma 
digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi” 26. La normativa obbliga in questo senso i Comuni a re-
digere i propri strumenti di governo del territorio in conformità alle banche dati e ai sistemi informativi re-
gionali: le disposizioni di legge prefigurano un modello d’integrazione dei processi pianificatori fondato sulla 
costruzione di una conoscenza condivisa dei fenomeni territoriali, per i quali si rende necessario avviare un 
processo di costruzione e aggiornamento informativo condiviso. In questo senso, ad un obbligo dettato da 
normativa corrisponde un’effettiva necessità e possibilità d’implementazione e miglioramento delle tecniche 
di pianificazione territoriale e di governo del territorio: secondo quanto precedentemente argomentato il ri-
corso a tali strumenti può permettere il raggiungimento di livelli analitici e valutativi di dettaglio ed aggior-
namento estremamente superiore rispetto al livello precedentemente raggiunto dalla pianificazione territoria-
le. La Legge indica in questo senso come le amministrazioni comunali, al fine di “disporre di elementi cono-
scitivi necessari alla definizione delle scelte di pianificazione del territorio”, debbano predisporre e realizzare 
il Sistema informativo territoriale, che va “fondato su basi di riferimento geografico condivise”27, aggiun-
gendo che “gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e i relativi studi conoscitivi territo-
riali sono riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra loro confrontare e permettere 
analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valuta-
zione”28. Viene, inoltre, evidenziata la necessità che i Comuni avviino la costruzione dei propri sistemi in-
formativi territoriali a supporto dei processi di elaborazione, gestione, valutazione e monitoraggio degli 

                                                 
26 Art. 3, comma 1. 
27 Art. 3, c. 1 Lr. 12/2005 
28 Art. 3, c.2 Lr. 12/2005 
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strumenti di pianificazione comunale29, in conformità alle specifiche dettate da Regione Lombardia in 
un’ottica di integrazione, collaborazione, interoperabilità e condivisione per realizzare il Sit integrato regio-
nale. 
Un presupposto fondamentale alla formazione del Sistema informativo territoriale è l’avvio della campagna 
di raccolta dei dati (con il censimento sul campo, la ricognizione e la successiva organizzazione delle infor-
mazioni e degli archivi informativi disponibili); solo avvalendosi di un’adeguata costruzione del database ter-
ritoriale risulta possibile sviluppare analisi dei dati, geocomputazione e simulazione. Numerosi problemi ed 
imprecisioni possono essere infatti evitati  tramite una corretta costruzione del Sit: senza un’opportuna rior-
ganizzazione dei dati di base, spesso incompleti e strutturati in termini non sistematici per un ambiente che a 
tale sistematicità non può rinunciare, il rischio in cui si incorre è quello di una totale inutilizzabilità dell’intera 
struttura. Oltre a precedere ed assistere le fasi di predisposizione e costruzione delle analisi, valutazioni e 
scelte di Piano, il Sistema informativo territoriale risulta strumento fondamentale per l’attuazione ed il conti-
nuo monitoraggio dei risultati attesi. Un motivo questo per mantenere sempre efficiente ed aggiornato il Sit, 
in riferimento alle informazioni archiviate ed alle procedure di monitoraggio attivate al termine del processo 
di Piano. Una delle caratteristiche che dovrebbe contraddistinguere il rapporto tra il Comune ed il suo Siste-
ma informativo territoriale è rappresentata dalla regolarità e costanza con cui sia la consultazione sia 
l’aggiornamento dei dati avvengono nel tempo, in particolare per raggiungere obiettivi: i) di monitoraggio 
dei fenomeni rappresentati da quei dati, ii) di trasparenza nella formazione delle decisioni conseguenti 
all’uso di quei dati, iii ) di semplificazione delle procedure derivanti dal trattamento di quei dati. 
L’introduzione del concetto di Sit quale base obbligatoria della conoscenza territoriale nelle leggi urbanisti-
che ha introdotto, di conseguenza, l’uso delle analisi geografiche all’interno della costruzione del piano; i 
Geographical Information Systems divengono quindi fondamentali per il trattamento dei dati e anche se at-
tualmente, nella più parte dei casi, un Gis viene utilizzato solo come traduttore del piano per gli aspetti di 
rappresentazione grafica finale, tale forma d’utilizzo è del tutto marginale rispetto alle sue potenzialità di trat-
tamento del dato spaziale, analisi e produzione di indicatori; dunque, un Gis – insieme di strati informativi e 
database di diversa natura non solo rispetto alle fonti ma anche per la tipologia del dato: archivi vettoriali, 
rappresentazioni raster, matrici alfanumeriche, tutti formati compatibili e trattabili – offre la possibilità di 
leggere, riversare e manipolare spazialmente gli strati informativi raccolti rendendoli altresì compatibili e ar-
chiviabili attraverso procedure di normalizzazione, oltre alla possibilità di aggiornare puntualmente i dati in-
seriti e di trattare archivi di dati riconducibili a differenziati ambiti tematici; così, la creazione di buoni archivi 
permette un accorto uso del dato in ambiente Gis, permettendone la modellizzazione, simulazione, applica-
zione geostatistica per offrire un supporto alla decisione tra i differenti scenari identificati rispetto ai set di al-
ternative di piano. 
Dal 2005 la Regione Lombardia ha sviluppato in recepimento della Lr. 12/2005 una serie di servizi quale il 
“Geoportale” regionale per l’accesso agli strati informativi e per la loro diffusione via web: proprio al fine di 
favorire e sostenere la strada dell’informatizzazione dell’informazione geografica si fa riferimento alla Dduo 
n. 12520 del 10 novembre 2006, “Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del Sit 
integrato per la pianificazione locale ai sensi dell’art. 3 della Lr. 12/2005”. In tale occasione si è introdotta la 
“Guida ai comuni nella realizzazione del Sit integrato per la pianificazione locale (adempimenti dell’art. 3 
Lr. 12/2005”, rimarcando come “la partecipazione alla costruzione del Sit integrato, in adempimento all’art. 
3 della Legge regionale 12/05, consente ai Comuni di usufruire degli strumenti di conoscenza e gestione del 
territorio realizzati attualmente a livello regionale e, in prospettiva, dagli enti che partecipano 
all’infrastruttura dell’informazione territoriale lombarda (Province, Arpa, Comunità montane, Enti gestori 
di Parchi, ecc.)” ad indicare le possibilità offerte dall’introduzione dei Gis sulla costruzione e gestione di 
banche dati condivisibili ad enti di diverso livello e natura. La Dduo in esame dettaglia anche alcuni passaggi 
significativi in cui le amministrazioni debbono riferirsi all’utilizzo di strumentazione propria del Sit, e nello 
specifico: i) fase di analisi e ricognizione per l’elaborazione del Pgt; ii) fase di elaborazione del Pgt – tavola 
delle previsioni; iii) fase di elaborazione del Pgt – rapporto ambientale; iv) approvazione del Pgt – trasmis-
sione alla Regione del Pgt in formato digitale. A livello di ulteriore dettaglio è l’allegato B di tale Dduo, in 
                                                 
29 “Documento sulle modalità di coordinamento e integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema informativo territoriale 
integrato” (Regione Lombardia, 2007) 
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cui si specifica la “Realizzazione degli strumenti del Sit integrato per la pianificazione locale. Specifiche tec-
niche ai sensi della Dgr. 8/1562 del 22 dicembre 2005”. In questo senso, sempre in riferimento alla Dgr 
8/1562 si individuano strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni relative alla pianifi-
cazione locale: 1) il repertorio delle informazioni territoriali per la pianificazione locale; 2) il sistema infor-
mativo territoriale della pianificazione locale; 3) l’archivio documentale dei piani di governo del territorio. 
Senza entrare eccessivamente nel dettaglio tecnico, si considera come la stessa Regione abbia dettagliato gli 
strumenti da utilizzarsi per la realizzazione dei tre blocchi ed operazioni descritti, corrispondenti a: i) conte-
nuti informativi necessari e regole intrinseche che li governano; ii) modello dei dati che interpreta i contenuti 
informativi e le regole richiesti; iii) modello organizzativo che individua i soggetti coinvolti 
nell’acquisizione, gestione e diffusione dei contenuti informativi; iv) tecnologie e modalità attraverso le quali 
gestire e alimentare ciascuno degli strumenti suddetti.  
Dal punto di vista delle strutture realizzate, oltre al Geoportale un punto di riferimento per le amministrazioni 
comunali è il portale “Pgtweb” consistente in un Sit integrato al quale i singoli Comuni possono partecipare 
attraverso la condivisione in formato digitale del proprio Piano di governo del territorio. Operazioni consenti-
te, tramite questo portale, sono: 
- scaricare gli elaborati di Piano di governo del territorio in formato digitale; 
- visualizzare ed interrogare la Tavola delle Previsioni dei Pgt (documento di sintesi delle principali previsio-
ni di piano, con formato standard per tutti i Comuni lombardi); 
- scaricare la documentazione tecnica relativa alla costituzione del Sit integrato; 
- scaricare una serie di dati territoriali utili ai Comuni per predisporre i loro Pgt. 
 
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 
Art. 3 

D.d.u.o. 12520/2006 

Comma 1 Lr. 
La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realiz-
zazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito 
denominato Sit, al fine di disporre di elementi conoscitivi neces-
sari alla definizione delle scelte di programmazione generale, 
settoriale e di pianificazione del territorio e all’attività progettua-
le. Il Sit è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra 
gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati 
dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle 
basi geografiche fornite dal Sit, vengono ad esso conferiti in 
forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi 

Allegato B – Realizzazione degli strumenti del Sit integrato per 
la pianificazione locale 
Oggetto della Dduo,nell’allegato B, sono le specifiche tecniche 
ai sensi della Dgr. 8/1562 del 22 dicembre 2005: tale Dgr ha in-
dividuato i seguenti strumenti per il coordinamento e 
l’integrazione delle informazioni relative alla pianificazione lo-
cale: repertorio delle informazioni territoriali per la pianificazio-
ne locale, Sit della pianificazione locale, archivio documentale 
per i Pgt.  
Per ognuno di tali argomenti la Dgr dettaglia nell’allegato B: 
- obiettivi; 
- contenuti informativi e modello dati; 
- modello organizzativo e applicazioni. 

Comma 2 Lr. 
Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a 
diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono rife-
riti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra 
loro confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto 
della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di 
valutazione di cui all’articolo 4. 

Allegato B – Contenuti informativi e modello dei dati 
Il sistema informativo per la pianificazione locale è costituito da 
livelli informativi classificabili in due diverse tipologie: 
- Tipo A. Appartengono a questa tipologia i livelli informativi 
prodotti e gestiti a livello regionale o provinciale che i Comuni 
utilizzano per la Tavola delle previsioni di Piano. Tali livelli in-
formativi possono essere aggiornati in modo diretto oppure, non 
essendo modificabili in modo diretto da parte dei Comuni, pos-
sono essere oggetto di sole segnalazioni di rettifica o aggiorna-
mento rivolte all’ente che gestisce la banca dati; 
- Tipo B. Appartengono a questa tipologia i livelli informativi 
che devono essere prodotti e aggiornati a livello comunale se-
condo specifiche condivise, rispetto ai quali la Regione ha un 
compito di controllo di conformità alle specifiche, di armonizza-
zione e mosaica tura e di distribuzione all’utenza. 
Per ciascuno dei temi previsti per la Tavola delle previsioni di 
Piano vengono definiti nel seguito i livelli informativi corri-
spondenti ed i dettagli a livello di attributi geometrici ed alfanu-
merici. 
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Comma 3 Lr. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modali-
tà di concertazione e partecipazione degli enti locali e di even-
tuali soggetti specializzati nello sviluppo del Sit, nonché le mo-
dalità di trasmissione dei dati. 

 Allegato A - Fase di approvazione del Pgt – Trasmissione del 
Pgt in formato digitale 
Contestualmente alla richiesta di pubblicazione sul Burl 
dell’avvenuta approvazione del Pgt, il Comune deve trasmettere 
alla Regione e alla Provincia territorialmente competente: 
- informazioni relative agli atti di adozione, pubblicità ed appro-
vazione del Pgt; 
- gli elaborati in formato digitale; 
- le informazioni sugli elaborati necessarie ad una loro agevole 
consultazione attraverso l’archivio documentale;; 
- le informazioni e i dati richiesti ai paragrafi precedenti e neces-
sari alla realizzazione degli strumenti del Sit integrato (Sistema 
informativo alla pianificazione locale) 
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Comma 4 Lr. 
La Regione promuove la conoscenza del Sit e dei suoi contenu-
ti; i dati raccolti dal Sit sono pubblici e possono essere richiesti 
da chiunque ne faccia motivata domanda. 

La Regione promuove la conoscenza del Sit e dei suoi contenu-
ti; tutti i dati raccolti dal Sit sono pubblici e possono essere ri-
chiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consul-
tabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a 
cura della Giunta regionale. 

Comma 5 Lr. 
Il Sit fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi posso-
no confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla 
comunità scientifica. 

Allegato A – Consultazione ed utilizzo dei dati territoriali 
I dati e i servizi del Repertorio sono disponibili: 
- in modalità off line su supporto magnetico in distribuzione 
presso il Centro di Documentazione della Direzione generale 
territorio e Urbanistica e presso le province negli uffici indicati 
al sito www.pgt.regione.lombardia.it; questa modalità è caratte-
rizzata da un aggiornamento periodico e non continuo dei dati 
forniti; 
- in modalità on line all’indirizzo www.pgt.regione.lombardia.it; 
il Repertorio on line offre la possibilità di consultare, in modo 
semplice ed immediato le basi dati territoriali, di visualizzare e 
di elaborare mappe cartografiche, di salvarne delle immagini da 
inserire nel Ddp, oppure di scaricare i dati per elaborazioni auto-
nome.  

 
Il Governo del territorio richiede procedimenti amministrativi che integrino le diverse componenti di natura 
topografica, catastale, energetica, anagrafica e fiscale che tuttavia, ad oggi, vengono gestite con procedimenti 
paralleli e raramente coordinati tra loro. Risulta auspicabile una convergenza dei diversi sistemi informativi e 
procedurali nella consapevolezza che solo con procedure di analisi incrociata si potranno mantenere  aggior-
nati i dati e migliorarne la qualità, oltre a fornire possibilità di applicazioni sempre più sofisticate con un e-
norme valore aggiunto per le attività programmatorie e gestionali ai diversi livelli di governo. 
 
Con l’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale di Governo del territorio (L.r. 12/2005) la Re-
gione Lombardia ha dato avvio a una serie di operazioni atte alla costituzione dell’Infrastruttura per 
l’informazione territoriale regionale (IIT), in attuazione dell’art.3 della legge, ovvero la costituzione del Si-
stema informativo territoriale integrato. 
 
Lo scopo è di realizzare un sistema di conoscenza territoriale condivisa sempre più efficiente ed efficace, per 
poter programmare e gestire il territorio e per mettere a disposizione degli Enti locali un patrimonio integrato 
di dati geografici, anagrafici e fiscali, che permetta loro di amministrare con strumenti innovativi, anche in 
vista della prossima applicazione del federalismo fiscale. 
 
A partire dal 2005, Regione Lombardia ha iniziato a predisporre strumenti per l’organizzazione e la diffusio-
ne delle conoscenze territoriali già disponibili, sintetizzabili nel Geoportale della Lombardia, e inoltre ha dato 
l’avvio alla predisposizione del progetto di realizzazione del Database topografico, che costituisce la nuova 
base cartografica digitale condivisa tra i diversi Enti territoriali. 
 
Si ricorda per inciso che un Database topografico (Dbt) è una base dati informatizzata e georeferenziata con-
tenente i dati geografici di base per la conoscenza del territorio. La Regione Lombardia ha definito i contenu-
ti standard del Dbt con D.g.r. n. 8/6650 del 20 febbraio 2008 e successive rettifiche e integrazioni, sulla base 
di specifiche nazionali definite nel 2006 dall’Intesa Gis tra Stato, Regioni ed Enti locali sulle basi geografi-
che di  riferimento di interesse generale e poi rielaborate dal Cisis (Centro interregionale per i sistemi infor-
matici, geografici e statistici). 
E’ una base conoscitiva territoriale innovativa, realizzata secondo criteri omogenei, e permette di gestire in-
formazioni correlate agli oggetti localizzati geograficamente, come le anagrafi, e di supportare processi di e-
laborazione di dati. 
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Regione Lombardia ha scelto di realizzare il proprio Database topografico in cooperazione con i Comuni in 
una logica di sussidiarietà, contribuendo finanziariamente alla realizzazione dei Dbt locali e fruendo contem-
poraneamente dei dati prodotti dai Comuni dopo averli assemblati e riorganizzati. Ciò rende possibile la 
condivisione delle informazioni tra enti, e contemporaneamente supporta l’attuazione del federalismo fiscale. 
La produzione dei Dbt a livello locale aiuta a mantenere la conoscenza del territorio aggiornata, tramite flussi 
informativi sincroni alle trasformazioni territoriali che si verificano nella realtà. 
 
Il progetto di produzione del Dbt, a giugno 2010, è stato attivato sul territorio dell’80 % dei Comuni della 
Regione Lombardia e completato sul 30 %. I soggetti coinvolti nella realizzazione del Dbt, per la massima 
parte, sono aggregazioni di Comuni, quali Province, Comunità montane, Società pubbliche di servizi, o ag-
gregazioni costituite appositamente per la realizzazione del progetto; in alcuni casi singoli Comuni, per lo più 
capoluoghi di Provincia e, solo raramente, singoli Comuni di più piccole dimensioni. 
 
Per evitare che questo prezioso patrimonio informativo divenga rapidamente obsoleto, diventa quindi fon-
damentale pensare a procedure che ne permettano l’aggiornamento, meglio se al livello di governo in cui 
queste si verificano, in ossequio ai principi ispiratori della direttiva europea 2007/2/CE Inspire (per la realiz-
zazione di un’infrastruttura europea dell’informazione territoriale), in cui si afferma che il “dato deve essere 
gestito dove nasce” perché solo in questo modo si garantisce la sua qualità. Parimenti, la responsabilità della 
correttezza e della qualità del dato è affidata al soggetto gestore del dato stesso. 
Il decentramento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali (attuato con il 
Decreto legislativo 112 del 1998) norma tra le altre cose anche le competenze attribuite ai Comuni su catasto, 
servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari. Il Comune deve divenire il soggetto principa-
le per lo svolgimento di numerose funzioni e l’erogazione di servizi ai cittadini. Questa impostazione si fon-
da anche sul governo digitale, che agevola i rapporti tra cittadini, Pubblica Amministrazione e imprese; è una 
modalità di operare sancita dal Codice dell’amministrazione digitale che assicura e regolamenta la disponibi-
lità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digi-
tale all’interno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati. 
 
Ad ogni modo, la formazione del Dbt di primo impianto viene comunque realizzata tramite una restituzione 
di un volo aerofotogrammetrico, mentre gli aggiornamenti delle componenti legate agli interventi antropici 
possono trovare riferimento in procedure amministrative che possono garantire continuità temporale e che 
non richiedono onerosi investimenti economici per effettuare rilievi estesi di tipo aerofotogrammetrico. 
 
Posto che le modifiche più significative del territorio avvengono in seguito a interventi connessi ai processi 
di urbanizzazione, ed essendo i Comuni i responsabili delle autorizzazioni all’edificazione, andranno inter-
cettate in prima istanza le procedure amministrative comunali. Anche altre amministrazioni pubbliche pos-
sono essere coinvolte in questo flusso informativo, ad esempio nel caso di realizzazione di opere come stra-
de, ferrovie, edifici pubblici, opere idrauliche e simili. 
 
Va quindi creato un flusso di dati organizzato che, partendo dal titolare del titolo autorizzativo (Scia, Permes-
so di costruire, ecc.) giunga ad aggiornare il Database topografico. In sinergia con il Catasto, si dovrà poi 
procedere ad associare ad ogni elemento fisico gli attributi di possesso e valore immobiliare. 
 
Sinora, infatti, per l’aggiornamento della cartografia tecnica si sono adottate procedure non sistematiche e 
con scansioni temporali spesso molto ampie. In sostanza, a tutti i livelli di governo si è preferito effettuare ex-
novo voli aerofotogrammetrici e conseguenti restituzioni, con evidenti diseconomie derivanti anche dal fatto 
che il medesimo territorio era sovente rilevato nello stesso momento a differenti scale. 
 
La Legge 80 del 2006, all’art. 34‐quinquies, stabilisce le modalità tecniche e operative per istituire un Model-
lo unico digitale per l’edilizia (M.U.D.E.), per la presentazione telematica ai Comuni delle domande per il ri-
lascio di Permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edi-
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lizia. Il M.U.D.E. dovrà in pratica garantire la trasferibilità delle informazioni e l’integrazione sistemica tra 
dati relativi agli adempimenti catastali, ai procedimenti autorizzativi edilizi e all’aggiornamento delle anagra-
fi comunali, garantendone la fruibilità per l’intero territorio nazionale. 
Sulla definizione delle regole per la realizzazione del M.U.D.E. – in attuazione del D.P.C.M. 6 maggio 2008 
– sta operando una Commissione composta da rappresentanti dell’Agenzia del Territorio, dell’Anci e delle 
Regioni e presieduta dal rappresentante del Dipartimento degli affari regionali. 
 
Regione Lombardia ha in parte anticipato l’introduzione del M.U.D.E. con l’approvazione della legge regio-
nale 5 febbraio 2010, n. 7 che modifica due articoli della Legge per il Governo del territorio. 
Viene specificato all’articolo 35 che il titolare del documento autorizzativo, a seguito dell’ultimazione dei la-
vori, è tenuto a presentare allo Sportello unico per l’edilizia, contestualmente alle operazioni di accatasta-
mento dell’immobile, i materiali per l’aggiornamento del database topografico e quelli inerenti la certifica-
zione energetica. 
All’articolo 42, inerente la disciplina della denuncia di inizio attività, si afferma che il professionista, ultimato 
l’intervento, deve allegare al certificato di collaudo finale una ricevuta di avvenuta presentazione in forma 
digitale, nei termini e nelle modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data 
base topografico e di certificazione energetica. 
Ciò consente di innescare un flusso di informazioni teso all’aggiornamento dei dati riguardanti gli interventi 
edilizi, che costituiscono comunque uno degli aspetti più importanti delle trasformazioni che possono inte-
ressare il territorio. 
 
Va ricordato che l’operatività delle integrazioni degli articoli 35 e 42 della Legge di governo del territorio è 
subordinata alla definizione, da parte della Giunta regionale, di specifiche modalità attuative che tengano 
conto della situazione presente all’interno degli Enti locali, specie quelli di piccole e medie dimensioni non 
ancora del tutto formati all’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici. Andranno istituiti inoltre degli appositi 
momenti tesi allo sviluppo della cultura della sussidiarietà, al fine di stimolare il dialogo e la collaborazione 
tra i vari livelli istituzionali, con la conseguente valorizzazione delle competenze di ognuno di essi. 
Si dovrà anche riservare particolare attenzione ai professionisti, coinvolgendoli in attività formative e for-
nendo loro gli adeguati strumenti operativi a sostegno della loro attività, ciò anche e soprattutto da parte dei 
rispettivi ordini professionali. 
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Parte II 
Le attività preliminari per la redazione del Pgt 

 
1. La predisposizione della base conoscitiva per la formazione del Piano 
 
Il governo del territorio, nella sua accezione estesa, costituisce una delle funzioni più evolute della macchina 
pubblica per promuovere l’erogazione dei propri servizi, all’insegna sussidiaria dell’incentivo alle attività 
private e all’evoluzione dell’individuo mediante una decisione assistita dall’informazione; e, rispetto al pas-
sato, due fattori rappresentano ora il presupposto di un vero e proprio salto tecnologico/culturale nel tratta-
mento informativo: l’ormai ampia disponibilità di dati di diversa tipologia e la possibilità d’integrare tali ar-
chivi dentro strumenti come i Geographic Information Systems, associando l’informazione alle coordinate 
geografiche corrispondenti; inoltre, gli ingenti investimenti operati negli ultimi anni dalle Amministrazioni 
lombarde (soprattutto regionali e provinciali) hanno generato la formazione di un rilevante patrimonio di dati 
territoriali, anche se, occorre ricordarlo, lo sfruttamento generalizzato di tali opportunità non è né immediato 
né automatico: serve, quindi, innanzitutto esplorare gli archivi recuperati, riconoscendo la necessità di utiliz-
zarli o meno, e tutti o alcuni d’essi, e talvolta dovendoli ottimizzare giacché, se il processo non è adeguata-
mente orientato, si rischia d’assistere al reperimento di dati non del tutto ed efficacemente utilizzati o utiliz-
zabili. Tale particolare gestione dell’informazione spaziale è indubbiamente rivolta a formare Sistemi infor-
mativi territoriali che permettano il trattamento della conoscenza in termini relazionali, per potere, cioè, va-
riamente intersecarla, interrogarla, consultarla, trattarla e anche manipolarla, in maniera da rispondere ai que-
siti che di volta in volta sorgono tanto dalle analisi del Piano come dai diversi utenti del territorio (operatori 
economici, proprietari, cittadini, legittimi portatori d’interesse). La costruzione e l’utilizzo di un Sistema in-
formativo territoriale consente quindi di ampliare, in maniera esponenziale, la capacità interpretativa dei fe-
nomeni urbani nella redazione degli strumenti di governo del territorio, producendo e scambiando informa-
zioni svariate per origine, tipologia, campi di applicazione e generando così spunti ed elementi, da cui poi 
non sarà più possibile prescindere nella formulazione delle scelte di governo del territorio. 
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1.1. Il Database topografico: un supporto numerico per l’organizzazione del dato territoriale 
 
Per disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di pianificazione e gestione del territorio, Regione 
Lombardia ha scelto di realizzare una base geografica di riferimento condivisa tra Regione ed Enti Locali, 
sulla quale poter integrare le informazioni che costituiranno il patrimonio informativo del Sit integrato e che 
sarà aggiornata in modo continuo. 
Le basi cartografiche dovranno essere prodotte utilizzando specifiche tecniche omogenee, definite a livello 
regionale, in conformità a quelle definite dall’Intesa Stato, Regioni, Enti locali sul sistema cartografico di ri-
ferimento (IntesaGIS), in materia di basi geografiche di interesse generale e dal Comitato Tecnico Nazionale 
per il coordinamento informatico dei dati territoriali. 
Questi prodotti costituiranno lo strumento fondamentale per organizzare e gestire i dati territoriali all’interno 
dei sistemi informativi degli enti locali. Una base cartografica così organizzata risulta, infatti, fondamentale 
per le attività di pianificazione urbanistica ed infrastrutturale, per la conoscenza dell'assetto territoriale, la ge-
stione del patrimonio immobiliare, la gestione della fiscalità, la valorizzazione e il censimento dei beni cultu-
rali e ambientali, nonché l’efficiente gestione dei servizi alle persone. 
La produzione dei database topografici ha come finalità: 
i.) favorire la produzione di un’aggiornata cartografia tecnica digitale, nel formato di database topografico, da 
parte degli enti locali, da utilizzare come base geografica di riferimento all’interno dei sistemi informativi ter-
ritoriali; 
ii.) promuovere la realizzazione diffusa di cartografia tecnica in formato digitale, tecnologicamente aggiorna-
ta, utilizzabile dai diversi soggetti che partecipano al Sit integrato in un contesto di ottimizzazione delle risor-
se; 
iii.) creare le condizioni per un progressivo aggiornamento della carta tecnica regionale alla scala 1:10.000, 
prodotta ai sensi della Lr. 29/79, che costituisce la base di riferimento per i dati di interesse regionale del Sit 
integrato. 
 

Un Database Topografico è 
un archivio costituito da un 
insieme di oggetti (lineari, a-
reali e puntiformi) legati da re-
lazioni topologiche. 
Ogni oggetto ha determinate 
caratteristiche: i.) posizione 
geografica (coordinate), ii.) re-
lazioni di vicinanza con gli 
oggetti vicini (topologia), iii.) 
tabella di attributi alfanumeri-
ci (esempio: per un edificio gli 
attributi riguardano la destina-
zione d’uso, lo stato e la tipo-
logia). 

Si tratta di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica, costruito a partire da rilievi aereo-
fotogrammetrici basati sulle seguenti fasi: i.) progettazione del volo (scelta della scala e piano di volo), ii.) 
acquisizione dei fotogrammi (una particolare macchina fotografica viene posizionata su un aereo in modo ta-
le da acquisire le immagini perpendicolarmente alla direzione di volo), iii.) misurazione dei punti di appog-
gio, iv.) triangolazione aerea (procedura per l’orientamento dei fotogrammi), v.) restituzione (operazione 
mediante il quale si ricavano le carte), vi.) ricognizione e integrazione topografica da terra, vii.) editing e di-
segno della cartografia numerica, viii.) strutturazione degli archivi dei dati. 
Il database topografico utilizza il formato shape file, articolato in un insieme di file (geometrico *.shp, 
database *.dbf, topologico *.shx), il quale può contenere oggetti rappresentati mediante un medesimo tipo di 
entità geometrica (puntale, lineare ed areale). 
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1.2. La predisposizione della base conoscitiva per la formazione del Piano 
 
La Lr. 12/2005 s.m.i. risponde alle esigenze di un’urbanistica più attuale: ha tutte le caratteristiche per un 
moderno governo del territorio, che si allontana dalla tradizionale idea che bastasse apporre ai singoli lotti 
una definizione d’uso verso una politica che ha come punti cardine l’innovazione, la qualità, la sussidiarietà, 
il partenariato con il privato e la sostenibilità ambientale ed economica, abbracciando materie fondamentali 
come l’ecologia, la geologia, la tutela dei beni culturali, l’informatica, l’economia e la gestione del commer-
cio, viste precedentemente come settoriali e tecniche. 
Non basta purtroppo una legge virtuosa a cambiare le sorti di una disciplina che continua a modificarsi e a 
divenire sempre più ampia e completa, se poi manca il riscontro con le parti chiamate in causa che non si ag-
giornano allo stesso modo: non sempre, infatti, la pubblica amministrazione è riuscita a reinventarsi ed a ot-
timizzare i tempi e le risorse, ancora troppo preoccupata alle lungaggini burocratiche. C’è però da considera-
re che l’introduzione del negoziato con il privato ha permesso in questi ultimi anni grazie all’attuazione di 
programmi operativi la realizzazione di molti progetti, che senza il finanziamento e l’apporto conoscitivo ed 
esperienziale di esterni il comune, carente di fondi, non avrebbe potuto portare avanti. 
Il problema non è solo delle amministrazioni, anche i tecnici che spesso sono chiamati a redigere piani urba-
nistici in molti casi mancano di esperienza e di conoscenza: per esempio, guardando all’introduzione del Sit, 
punto focale della legge regionale, ad oggi poche purtroppo sono ancora le amministrazioni comunali e gli 
urbanisti o gli architetti che sono in grado di utilizzare il sistema, che compiono il trasferimento di dati e se-
guono un procedimento strutturato in ambiente Gis. Quindi anche le amministrazioni a scala vasta riscontra-
no difficoltà nell’implementare le loro banche dati e a gestire un territorio totalmente disomogeneo. Anche 
l’opera di sussidiarietà, di confronto e collaborazione tra enti che lavorano a differenti scale continua a subire 
attriti per problemi di colore politico o di storiche rivalità tra poteri. 
Nonostante ciò, in questi ultimi anni a livello regionale si sono raggiunti importanti traguardi ed ogni attore è 
stato chiamato a sensibilizzarsi al tema della sostenibilità e alla tutela del paesaggio. Ovviamente la strada 
verso un virtuoso governo del territorio, che mira ad uno sviluppo che si interroga sulle singole variabili e 
problematiche e cerca di darne risposta, è ancora lunga ma questa normativa è un eccellente punto di parten-
za. 
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1.3. Le basi dati disponibili ed immediatamente utilizzabili 
 
Nello specifico Regione Lombardia e la Provincia di Cremona, negli ultimi anni hanno giocato un ruolo rile-
vante nella promozione e coordinamento di attività in grado di produrre un’efficace realizzazione di servizi e 
un corretto sviluppo di tutte quelle azioni volte alla condivisione delle informazioni territoriali nel sistema 
della Pubblica Amministrazione lombarda. Si è verificato un vero e proprio salto tecnologico-culturale nella 
condivisione e nell’uso dei dati e dei servizi geografici, sia all’interno delle amministrazioni che da parte dei 
privati cittadini. L’ampia disponibilità di dati geografici di diversa tipologia (cartografia in formato raster, 
cartografia in formato vettoriale, ortofoto digitali, modelli digitali del terreno, riprese da rilevamento satellita-
re, immagini multispettrali) e la possibilità di integrare motori geografici con potenti gestori di basi relaziona-
li, generalmente utilizzati nei sistemi amministrativo/gestionali, hanno aperto nuove prospettive di utilizzo di 
tali informazioni e nuovi potenziali bacini di utenti. Regione Lombardia, anche sulla base della proposta di 
Direttiva Europea per lo sviluppo di una Spatial Data Infrastructure Europea (Inspire) ha avviato la realizza-
zione di una Infrastruttura per le Informazioni Territoriali (Iit) lombarda intesa come l’insieme delle politi-
che, accordi istituzionali, tecnologie informatiche, dati e persone che rendono possibile la condivisione e 
l’uso efficiente dell’informazione territoriale tra le Pubbliche Amministrazioni interessate e più in generale 
nell’ambito del “sistema” Lombardia. Un’ulteriore spinta ad un approccio condiviso nella gestione, nella co-
noscenza e nell’utilizzo dell’informazione territoriale viene fornita dalla nuova legge regionale di Governo 
del Territorio (Lr. 12/2005 s.m.i.) che pone forte rilievo sul ruolo del Sistema Informativo Territoriale Inte-
grato nei processi di pianificazione delineando uno scenario di forte sinergia tra le Pa lombarde. Questo pro-
cesso rappresenta una forte evoluzione del Sistema Informativo Territoriale al fine di consentire la partecipa-
zione degli altri Enti lombardi alla gestione e alla diffusione dell’Informazione Territoriale. Regione Lom-
bardia nel perseguire l’obiettivo di progressiva realizzazione di una Iit applica alla sua banca dati i seguenti 
principi: a.) i dati vanno raccolti una sola volta e gestiti laddove ciò può essere fatto in maniera più efficiente; 
b.) deve essere possibile combinare i dati provenienti da differenti fonti e condividerli tra più utenti ed appli-
cazioni; c.) deve essere possibile la condivisione di informazioni raccolte a differenti livelli (locale, regionale, 
nazionale); d.) l’informazione geografica necessaria per il buon governo deve esistere ed essere ampiamente 
accessibile; e.) deve essere facile individuare quale informazione geografica è disponibile, valutare l’utilità 
per i propri scopi e le condizioni secondo cui è possibile ottenerla ed usarla; f.) i dati geografici devono essere 
facili da comprendere ed interpretare in maniera agevole tramite strumenti di visualizzazione. 
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1.3.1. Il Geoportale di Regione Lombardia 
 

 
 
Il GeoPortale lombardo costituisce un punto privilegiato di accesso on-line al patrimonio informativo dell’Iit 
regionale. Nell’ambito di questo strumento vari soggetti partecipanti all’Iit regionale possono pubblicare le 
informazioni relative a propri dati e servizi geografici e ricercare ed accedere a dati e servizi geografici messi 
a disposizione da altri Enti, con significative ricadute positive sia in termini operativi che economici. 
All’interno sono previste sezioni dedicate a particolari ambiti tematici e a specifiche comunità di utenti (enti 
pubblici, cittadini, imprese) al fine di orientarne e facilitarne l’utilizzo. Il GeoPortale mette inoltre a disposi-
zione servizi operativi finalizzati alla pubblicazione e visualizzazione di cartografie, all’elaborazione di dati 
geografici (ad es. conversione di sistema di riferimento), alla localizzazione, al download di strati informati-
vi. Il Catalogo dell’Informazione Territoriale è l’elemento centrale del GeoPortale. Si tratta di un catalogo dei 
dati e servizi geografici disponibili in ambito regionale, descritti e documentati mediante metadati. Tramite 
questo strumento gli utenti possono facilmente ricercare mappe, dati, documenti, applicazioni e servizi geo-
grafici relativi al territorio lombardo. Il Catalogo utilizza i meccanismi di scambio previsti dal Sistema Pub-
blico di connettività per interoperare con il Repertorio Nazionale e con altri cataloghi di metadati, nel rispetto 
degli standard di riferimento a livello internazionale. Il Sistema Informativo per la Pianificazione Locale (li-
vello comunale) rappresenta un ulteriore servizio dell’Iit. Esso è stato costruito a partire dal Piano di Governo 
del Territorio che sostituisce, innovandolo profondamente, il tradizionale Piano Regolatore Generale. 
L’innovazione in atto comporta il passaggio da una serie di strumenti gestionali esistenti nell’organizzazione 
regionale, in parte cartacei, a nuovi strumenti informatici. Gli strumenti tradizionali, ancora largamente in 
uso, sono costituiti da: i.) un archivio cartaceo contenente la documentazione costituente i Prg e le loro va-
rianti; ii.) una banca dati alfanumerica contenente dati sugli atti amministrativi comunali relativi ai Prg e va-
rianti; iii.) una banca dati geografica, nota con l’acronimo di Misurc (Mosaico Informatizzato degli Strumenti 
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Urbanistici Comunali), relativa a contenuti tematici e previsionali dei Prg e delle loro varianti. Il quadro così 
delineato va evolvendo nella direzione di un nuovo scenario, articolato in: 1.) un repertorio della pianifica-
zione locale, che è parte integrante del Catalogo sopracitato; 2.) una banca dati geografica della pianificazio-
ne locale a scala 1:10.000, che offre una sintesi informativa dei contenuti tematici e previsionali dei PGT 
(“Tavola delle Previsioni”) e rappresenta la naturale evoluzione del Misurc; 3.) un archivio documentale in 
formato digitale degli elaborati costituenti i Pgt approvati e le loro varianti. 
In una prospettiva di medio termine, il Sit regionale sta operando affinché il medesimo livello di integrazione 
possa realizzarsi per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, per i piani territoriali delle aree protet-
te (parchi regionali e naturali, riserve e monumenti naturali, Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale) e per 
lo stesso Ptr. Oltre al Misurc sopracitato, è scaricabile l’atlante dell’uso del suolo, denominato Dusaf (Desti-
nazione d’Uso dei Suoli Agricoli Forestali). Esso è una banca dati geografica di Regione Lombardia, omo-
genea su tutto il territorio regionale, strategica per la pianificazione territoriale, che consente di leggere lo sta-
to attuale dei luoghi come punto d’arrivo delle modificazioni intervenute in passato e, al contempo, di moni-
torare quelle in atto e di prefigurare quelle future. Nasce nel 2000-2001 nell’ambito di un progetto promosso 
e finanziato dalle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica e Agricoltura di Regione Lombardia e realizza-
ta da Ersaf con la collaborazione dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lom-
bardia). Tale, ottenuta in prima battuta dall’interpretazione di foto aeree eseguite negli anni 1998-1999, è sta-
ta successivamente aggiornata utilizzando foto aeree del 2007 integrate con informazioni tematiche prodotte 
dagli enti partecipanti alla Iit della Lombardia. 
Riguardo al tema della tutela e della valorizzazione del paesaggio e degli elementi che lo costituiscono in 
Regione si sono compiuti importanti passi in avanti rispetto alla legislazione nazionale (Legge Galasso 
431/85) con il nuovo “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42), che rece-
pendo direttive europee, disciplina i beni culturali rispondenti ad elementi d’interesse storico, artistico, arche-
ologico, ecc. e beni paesaggistici, ossia beni immobili o complessi di beni immobili di singolare bellezza o 
valore estetico, bellezze panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi, terri-
tori alpini, ghiacciai, parchi, ecc. Con tale disciplina la protezione e valorizzazione dei beni paesaggistici e 
del paesaggio viene assicurata sull’intero territorio regionale. In questo nuovo contesto il Sistema Informati-
vo Beni e Ambiti paesaggistici (Siba) raccoglie: i.) tutte le informazioni utili all’esatta individuazione di aree 
e immobili tutelati ai sensi di legge, i Beni Paesaggistici appunto, e della disciplina che ne governa la tutela; 
ii.) le informazioni relative agli ambiti, elementi e sistemi di rilievo e prioritaria attenzione regionale sotto il 
profilo paesaggistico che il Ptpr, e quindi in prospettiva la sezione Piano Paesaggistico del Ptr (Piano Territo-
riale Regionale), evidenzia e disciplina, indipendentemente dal sistema dei Beni paesaggistici. Il Siba è in-
nanzitutto frutto di un’approfondita ricognizione dei cosiddetti “vincoli paesaggistici”, cui hanno fatto segui-
to l’organizzazione e gestione dei dati e la rappresentazione territoriale degli stessi su base cartografica; rac-
coglie, infatti, i dati relativi ai Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 42/2004, meglio conosciuti 
come “Vincoli L. 1497/39 e L. 431/85”. A questa corposa componente è dedicata la sezione principale del 
Siba. Il repertorio creato fornisce per ogni bene tutelato la localizzazione sul territorio, la descrizione, le nor-
me di tutela e le prescrizioni vigenti (anche tramite immagini fotografiche, riproduzioni di stralci catastali, di 
decreti di vincolo, ecc.). Il sistema contiene però anche le informazioni relative agli ambiti assoggettati a par-
ticolari indicazioni di tutela dalle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale e l’individuazione a li-
vello cartografico degli elementi, tracciati e aree di attenzione e rilievo regionale individuate dal Ptpr e Ppr 
del Ptr, fornendo in tal senso le informazioni supporto alle pianificazioni e progettazioni locali e di settore. 
Sono stati inoltre inseriti dati cartografici e documenti correlati alle diverse letture paesaggistiche del territo-
rio regionale. Viene innanzitutto resa disponibile l’individuazione delle diverse Unità tipologiche di paesag-
gio che guida l’articolazione degli Indirizzi di tutela del Piano. E’ poi stato inserito il documento “Osservato-
rio dei paesaggi lombardi”, elaborato ad elevato contenuto iconografico e fotografico che integra il quadro 
descrittivo dei paesaggi della Lombardia. Il Siba costituisce quindi sull’intero lombardo, per la Regione, per 
gli Enti locali e gli operatori, un fondamentale strumento di supporto per la definizione di quadri di riferi-
mento territoriale e scelte di pianificazione e progettazione coerenti con le finalità di tutela del paesaggio 
lombardo. Il punto focale su cui si basa il progetto Iit è l’integrazione del Siba all’interno del Sit della Regio-
ne Lombardia e ciò è stato possibile attraverso due accorgimenti tecnici: a.) l’individuazione, come cartogra-
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fia di riferimento, della Carta Tecnica Regionale al tratto in scala 1:10.000 (Ctr, in forma cartacea o raster), 
sulla quale riportare tutte le informazioni territoriali e inquadrare i dati a scala maggiore e dalla quale desu-
mere i dati a scala minore; b.) l’individuazione della base cartografica di riferimento, denominata Base dati 
geografica alla scala 1:10.000, composta da un sottoinsieme di informazioni desunte dalla Ctr al tratto, quali i 
confini amministrativi, i laghi ecc.; tali informazioni costituiscono la base sulla quale rendere “congruenti” 
tutte le componenti geografiche degli strati informativi del Siba. A seguito della chiarificazione delle parti di 
cui si compone il GeoPortale, rientrare nel merito della ricerca del materiale reperibile dal sito. 
Nell’interfaccia utente sono disponibili due tipi di dato: 1.) dati vettoriali, costituiti da elementi semplici quali 
punti, linee e poligoni, codificati e memorizzati sulla base delle loro coordinate. A ciascun elemento è asso-
ciato un record del database informativo che contiene tutti gli attributi dell’oggetto rappresentato; 2.) dati ra-
ster, composti da una matrice di celle, generalmente di forma quadrata o rettangolare, dette pixel. La dimen-
sione del pixel, generalmente espressa nell’unità di misura della carta (metri, chilometri, ecc.), è strettamente 
relazionata alla precisione del dato. 
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1.3.2. Il Sit della Provincia di Cremona 
 

 
 
Con il progressivo passaggio di competenze dalle Regioni alle Province, negli ultimi anni le attività del Set-
tore Programmazione Territoriale della Provincia di Cremona, accanto a una crescente rilevanza, hanno ac-
quisito una nuova complessità. Questa ampiezza di azione ha reso necessario consultare in modo semplice e 
immediato i dati territoriali, sia in supporto alle attività lavorative dei diversi servizi del Settore che a disposi-
zione degli utenti. A questo scopo, il Settore Programmazione Territoriale ha deciso di realizzare un unico 
portale cartografico in cui gli utenti possono trovare più servizi webGIS, ognuno specifico per una determi-
nata tematica. Questi servizi permettono di accedere a una visione completa di tutte le entità geografiche di 
vincolo esistenti sul territorio provinciale, rappresentate in veste cartografica singolarmente e in rapporto di 
relazione con le altre. Nello sviluppo delle applicazioni si è scelto di proporre un approccio semplice ed intui-
tivo alle informazioni, in linea con l'intento di rendere possibile la diffusione dei dati territoriali a un pubblico 
più vasto possibile, anche per favorire un processo di partecipazione allargata alle tematiche peculiari del ter-
ritorio. Proprio in questa prospettiva il sito è stato strutturato in modo da garantire uguale accessibilità agli 
addetti ai lavori (per la redazione e la valutazione di progetti e studi), e all'utenza non specializzata, offrendo 
in entrambi i casi un servizio informativo approfondito e competente sulle caratteristiche territoriali della no-
stra zona. Questo sforzo di semplificazione dell'informazione si è concretizzato nella realizzazione di una 
struttura informativa agile, di facile fruizione e ricca di spunti interessanti sotto una pluralità di punti di vista. 
I servizi consentono di effettuare operazioni molto diversificate: ingrandire le mappe, ridurle, scaricarle, spo-
starle, salvarle come file pdf, misurare le distanze, selezionare zone specifiche, spedire un’e-mail con il link 
alla carta selezionata, aprire, modificare o salvare un proprio progetto, e soprattutto accedere a un ricchissimo 
repertorio di informazioni di argomento diverso sulla zona desiderata. Il portale raccoglie e organizza tutti i 
servizi Wegis prodotti dalla Provincia di Cremona. 
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1.3.3. Il Sit di Monitoraggio Ambientale delle Aree Obiettivo 2 e Sostegno Transitorio della Regione Lom-
bardia 
 

 
 
Procedendo con l’esplorazione dei materiali utili alla redazione del Pgt direttamente scaricabili dal web, oltre 
alle canoniche basi informative precedentemente descritte, si trovano dati eterogenei, molti non direttamente 
utilizzabili in ambiente Gis, e difficili da reperire, perché in buona parte protetti da password di accesso op-
pure non consultabili. Tra queste SIMO2 (Sistema Informativo di Monitoraggio Ambientale delle Aree O-
biettivo2 e Sostegno Transitorio) è una banca dati regionale, realizzata originariamente nell’ambito del 
Doc.U.P. Ob2 (programmazione fondi strutturali comunitaria 2000 - 2006) esclusivamente per i 243 comuni 
delle aree Obiettivo 2, esteso in seguito ai 106 comuni a Sostegno Transitorio, per poi ampliarsi all’intero ter-
ritorio lombardo, che ha lo scopo di consentire il monitoraggio ambientale del territorio attraverso il calcolo e 
la visualizzazione di indicatori predefiniti e personalizzabili, oltre a quello di migliorare la conoscenza, 
l’organizzazione e l’efficienza di accesso e di impiego dei dati ambientali. Gli indicatori stabiliti dalla Regio-
ne per il monitoraggio ambientale sono: acque; agricoltura; ambiente urbano; aria; aspetti sociali ed econo-
mici; beni culturali e paesaggio; biodiversità; demografia; energia; industria e servizi; rifiuti; suolo; trasporti e 
mobilità e turismo. Da tale struttura si deduce il virtuoso intento del progetto di tenere insieme differenti am-
biti finora considerati esclusivamente settoriali per monitorare in modo completo ed efficace l’ambiente. La 
principale criticità sta però nel fatto che tali dati sono stati elaborati da enti differenti in formati diversi (non 
sempre compatibili con la tecnologia Gis) e non presentano il medesimo grado di aggiornamento, quindi so-
no difficilmente confrontabili e poco attuali, se si pensa per esempio che alcuni materiali sono il risultato 
dell’ormai datato ultimo censimento Istat. Tale sistema appare ancora un esperimento riuscito nella sua parte 
formale che però per funzionare nella realtà deve stabilire ex ante ai vari enti come strutturare l’informazione 
affinché risulti compatibile con le altre al fine di produrre indicatori che descrivano adeguatamente il territo-
rio e le sue problematiche e tutelino effettivamente l’ambiente. 
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1.3.4. L’Asr Lombardia – Annuario Statistico Regionale 
 
L’Annuario Statistico Regionale della Lombardia (ASR) è frutto della collaborazione istituzionale tra Re-
gione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Istat. Obiettivo dell’ASR è di favorire la diffusione capillare 
dell’informazione statistica, con particolare attenzione a quella prodotta dagli Enti appartenenti al SISTAN 
(Sistema Statistico Nazionale). Pur offrendo statistiche a carattere generale, la serie articolata di strumenti 
creati è in grado di rispondere alle esigenze espresse da utenze diversificate e può costituire un valido punto 
di riferimento per tutti coloro che, a vario titolo e a vari livelli di approfondimento, intendono conoscere i 
principali aspetti sociali ed economici della realtà lombarda (sino al dettaglio comunale) rapportata all'Italia 
ed alle maggiori regioni europee. L’Annuario Statistico si presenta suddiviso in due pannelli che permettono 
all'utente di navigare nella base dati attraverso una serie di comandi. 
 

 
 
Le funzioni del pannello di sinistra sono: i.) la visualizzazione indicatori di sintesi, ii.) la visualizzazione indi-
catori graduatorie regionali, iii.) le pubblicazioni scaricabili, iv.) area gestione newsletter, v.) news e comuni-
cazioni sull’ASR e visualizzazione dell’archivio. 
 
Le funzioni del corpo della pagina sono: i.) elenco delle sezioni in evidenza da cui, scegliendone una, si vi-
sualizzerà un elenco tavole filtrato per la scelta, ii.) elenco completo delle sezioni da cui, scegliendone una, si 
visualizzerà un elenco tavole filtrato per la scelta, iii.) tavole nuove da cui, scegliendone una, se ne visualiz-
zerà il contenuto, iv.) tavole aggiornate da cui, scegliendone una, se ne visualizzerà il contenuto. 
 
Scopo del programma è quello di visualizzare all'utente le tavole, i grafici e le carte tematiche dell’annuario. 
Insieme con i risultati delle ricerche verrà visualizzato un elenco di link ad eventuali dati correlati. In questo 
modo sarà possibile interrogare, per lo stesso argomento scelto, dati di diverso livello territoriale e temporale. 
Nelle tavole che riportano dati comunali è disponibile una funzione di aggregazione dei dati stessi, sia secon-
do diversi azzonamenti territoriali predefiniti (aggregazioni) sia secondo raggruppamenti di singoli Comuni 
scelti dall'utente (aggregazioni libere). 
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1.3.5. Le basi dati Istat Lombardia – Istituto Nazionale di Statistica 
 

 
 
I dati, raccolti a cadenza regolare, rappresentano un ricco patrimonio conoscitivo per molti settori, categorie 
di persone e per diversi ordini professionali. I dati sono disponibili, raccolti e pubblicizzati attraverso banche 
dati, tavole di dati, comunicati stampa, cataloghi, pubblicazioni scientifiche. Tutti i dati sono consultabili on 
line (solo per dati successivi all’anno 2000) o presso la biblioteca dell’istituto (per i dati antecedenti al 2000). 
 
Le consultazioni on-line sono gratuite, non lo sono invece i dati che su richiesta sono personalizzati o i dati 
che sono richiesti su supporti informatici, ecc. Tutti i dati raccolti dall’ente, nel rispetto della privacy, vengo-
no sottoposti a valutazione e calcolo statistico. Alla base dell’attività statistica dell’ente abbiamo tra i principi 
fondamentali la trasparenza, la valutazione e il merito. 
 
Ogni attività statistica si svolge tenendo conto del codice italiano delle statistiche ufficiali (direttiva n. 
10/2010) in conformità con i principi dettati a livello europeo. L’Istat ogni anno organizza numerosi conve-
gni di interesse scientifico e numerose sono le pubblicazioni scientifiche nei vari campi di interesse naziona-
le. Dalle aziende ai singoli, i dati Istat possono dare informazioni importanti sull’andamento sociale, demo-
grafico, economico, ambientale, culturale di un paese ecc. 
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1.4. La ricognizione informativa preliminare effettuata presso il Comune di Vailate 
 
Completato il reperimento e l’accorpamento strutturato dell’intero database comunale utile alla redazione 
della Variante generale al Pgt di Vailate, si è proceduto ad esplorare la banca dati con lo scopo di verificare 
quali siano i dati effettivamente utilizzabili e in quali ambiti invece ci siano le principali carenze da colmare 
con un ulteriore reperimento di dati, se necessario anche con rilievi sul campo. Per agevolare quest’analisi è 
stato costruito un abaco, in cui i dati sono stati suddivisi in tre macrocategorie a seconda della loro attitudine 
ad essere utilizzabili: i) strati informativi immediatamente utilizzabili (per cui non si rende necessario alcun 
trattamento complesso del dato ai fini dell’utilizzo in ambiente Gis); ii) strati informativi utilizzabili previo 
trattamento complesso per l’utilizzo in ambiente Gis; iii)  dati non utilizzabili per le analisi in ambiente Gis, in 
quanto non trattabili. 
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Parte III 
Il quadro ricognitivo e programmatorio  

 
1. Il quadro ricognitivo – programmatico sovralocale per l’indirizzo di piano 
 
1.1. Il governo dei fattori paesaggistici nella nuova disciplina regionale il Ptr 
 
Il 19 gennaio 2010 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Piano del paesaggio lombardo 
(nell’ambito del Piano territoriale regionale per l’efficacia della Lr. 12/2005, che prescrive che quest’ultimo 
abbia natura ed effetti di Piano territoriale paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004) recependo, consolidando e ag-
giornando il Piano territoriale paesistico regionale vigente in Lombardia dal 2001: i) sia integrando e ade-
guando i contenuti descrittivi e normativi; ii) sia confermandone l’impianto generale e le finalità di tutela, in-
sieme agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale nel gennaio 2008 con Dgr 6447/2008, nel dicembre 
2008, con Dgr 8837/20081 e nel dicembre 2009 con Dgr 10974/20092.  
Il Piano del paesaggio lombardo ha acquistato efficacia dopo la pubblicazione sul Burl 30 marzo 2010 e, in 
coerenza con l’impostazione sussidiaria e integrata nel paesaggio di Regione Lombardia, le indicazioni del 
Ppr vanno poi declinate e dettagliate nei Piani territoriali di coordinamento provinciale (Dgr 6421/2007) e nei 
Piani di governo del territorio (Dgr 1681/2005). Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, 
nel quadro del Ptr, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal Ptpr previgente per un’attenzione pae-
saggistica estesa all’intero territorio e per una integrazione delle politiche del paesaggio negli strumenti di pi-
ano; l’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con la consapevolezza dei processi della sua 
trasformazione, della necessità di riqualificare e contenere il degrado, attraverso le seguenti componenti fon-
damentali, per quanto di nostro interesse: i) la rete ecologica regionale3; ii) il Piano regionale delle aree pro-
tette (Prap) le cui linee guida, approvate con Dgr 19 dicembre 2007, n. 8/6238, tracciano l’indirizzo strategi-
co di Regione Lombardia (Dg Ambiente) in materia; iii ) Rete Natura 2000, istituita con la Direttiva Habitat 
(Direttiva 92/42/CEE) per individuare un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie, 
animali e vegetali, d’interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) con la funzione di ga-
rantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo4. 
Si richiamano ora gli indirizzi e le azioni prescrittive del Ptr, entrate in vigore dal 17 febbraio ex art. 205 della 
Lr. 12/2005 e i cui disposti sono ripresi nel capitolo 3 del Documento di piano del Ptr; in particolare, il suo 

                                                 
1 Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità. 
2 Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica. 
3 Con la ex. Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10962 la Giunta ha approvato, aggiungendo l’area alpina e prealpina, il disegno definitivo di 
Rete Ecologica Regionale (Rer), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano territoriale regionale e tale da costituire stru-
mento orientativo per la pianificazione regionale e locale fornendo il quadro delle sensibilità naturalistiche esistenti e il disegno degli 
elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul 
territorio regionale. Si veda Dgr. 10 novembre 2010, n. 9/761 (recepimento delle disposizioni di cui al Dlgs. 29 giugno 2010, n. 128, 
con modifica ed integrazione delle Dgr. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971), mediante la quale sono stati 
aggiornati i contenuti dei diversi allegati “evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentalità”. 
4 L’insieme dei siti identifica una rete costituita non solo dalle aree a elevata naturalità ma anche dai territori contigui, indispensabili 
per correlare ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica; la Rete Natura 2000 è costituita da: i) Zone a 
Protezione Speciale (Zps) – istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) per tutelare i siti delle specie ornitiche ex all. 1 della 
Direttiva, istituite anche per proteggere le specie migratrici non riportate in allegato, con riferimento alle zone umide d’importanza in-
ternazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar; ii) Siti di Importanza Comunitaria (Sic), istituiti ai sensi della Direttiva Habitat 
per contribuire a mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della diret-
tiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. 
5 Art. 20: “1. Il Ptr costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, 
province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene pre-
scrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti deri-
vanti dagli atti di programmazione dell’ordinamento statale e di quello comunitario. 2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al Ptr, 
sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, og-
getto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sosteni-
bilità previsti. […] 4. Le previsioni del Ptr concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed 
adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all’individuazione dei principali poli di svi-
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par. 3.2 (“Obiettivi prioritari d’interesse regionale e sovra regionale del Ptr – Documento di piano) indivi-
dua gli obiettivi prioritari in termini di: i) poli di sviluppo regionale; ii) obiettivi prioritari per il sistema della 
mobilità; iii ) zone di preservazione e salvaguardia ambientale; viene altresì ribadito che – per l’effetto del Pi-
ano paesaggistico del Ptr, oltre che del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti i Comuni sono comunque tenuti ad ade-
guare il proprio Pgt alla disciplina paesaggistica entro due anni dall’entrata in vigore del Ptr6 e, anche se il 
controllo7 ha permesso di riscontrare che il Comune di Vailate non rientra negli elenchi dei comuni tenuti a 
inviare il Pgt con l’approfondimento paesaggistico in Regione, l’ulteriore verifica dell’«abaco delle principa-
li informazioni paesistico – ambientali per comuni. Volume 1. Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggi-
stico regionale» ha rivelato che Vailate non è interessato dagli artt. 17; 18; 19 commi 2, 4, 5 e 6; 20 
commi 8 e 9 ed 22 comma 7 delle norme del Ptr. 
La disciplina del Ptr8, come mostrano i seguenti estratti cartografici, collocano il comune di Vailate nel pae-
saggio della fascia della bassa pianura caratterizzata dal paesaggio della pianura cerealicola del cremonese. 
La tavola A evidenzia come si tratti di un contesto ancora poco intaccato dai processi di urbanizzazione e 
come la matrice agricolo-naturalistica, e quindi paesaggistica, sia molto forte. 
Nelle tavole del Ptr C e D vengono evidenziati i parchi istituiti a livello regionale9. 

                                                                                                                                                                  
luppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interes-
se regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla Lr. 
86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità tra il Ptr e la pia-
nificazione di aree naturali protette, all’atto della presentazione del piano per l’approvazione il Consiglio regionale assume le deter-
minazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in 
accordo con l’ente gestore del parco. 5. Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata preva-
lenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel Ptcp ovvero nel Pgt. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del 
territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il con-
nesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare 
dell’opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggior-
namento del piano”. 
6 Cfr. l’art. 47 delle norme del Ptr. A tal fine si sottolinea come l’art. 76 c. 2 Lr. 12/2005 s.m.i. reciti che “Le prescrizioni attinenti alla 
tutela del paesaggio contenute nel Ptr sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle pro-
vince e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di 
pianificazione”. 
7 Nelle “Indicazioni ai Comuni in seguito all’entrata in vigore del Ptr”. 
8 L’analisi delle ricadute della disciplina del Ptr nell’ambito dell’area oggetto di studio è stata condotta dapprima approfondendo 
l’«Abaco delle principali informazioni paesaggistico – ambientali per comuni», Volume 1, «Appartenenza ad ambiti di rilievo pae-
saggistico regionale», al fine di evidenziare se il comune di Vailate fosse interessato da disposizioni o indicazioni paesaggistiche rife-
rite a particolari ambiti. Successivamente tale lettura è stata integrata con l’attento approfondimento delle parti normative non richia-
mate in tabella, facendo specifico riferimento al disposizioni immediatamente operative contenute nel Titolo III della Parte II della 
normativa paesaggistica. Attraverso queste letture è stato quindi possibile delineare il quadro delle disposizioni paesaggistiche da ve-
rificare sul territorio comunale. 
9 Art.33, c.1 - Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e della lr n. 12/2005, articolo 77, gli Enti gestori dei parchi e delle 
aree protette adeguano i rispettivi strumenti di pianificazione in recepimento del Piano paesaggistico regionale e conseguentemente ai 
fini della tutela e valorizzazione del paesaggio si attengono alle [disposizioni della Provincia, ai sensi degli artt. 30,31,32]. 
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Tav. A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
 

Confini regionali

Confini provinciali

Autostrade e tangenziali

Strade statali

Infrastrutture idrografiche della pianura

Laghi

Idrografia superficiale

Ambiti urbanizzati  
 

Fascia bassa pianura

Paesaggi delle fasce fluviali

Paesaggi delle colture foraggere

Paesaggi della pianura cerealicola

Paesaggi della pianura risicola  
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Tav.la. B - Istituzioni per la tutela della natura e quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
 

Confini provinciali

Confini regionali

!( Luoghi dell'identità regionale

!( Paesaggi agrari tradizionali

!( Geositi di rilevanza regionale

!
Siti riconosciuti dall'UNESCO quali patrimonio mondiale, culturale e
naturale dell'umanità

Strade panoramiche - [vedi anche Tav. E]

Linee di navigazione

Tracciati guida paesaggistici - [vedi anche Tav. E]

#* Belvedere - [vedi anche Tav. E]

# Visuali sensibili -  [vedi anche Tav. E]

# Punti di osservazione del paesaggio lombardo - [art.27, comma 4]

Tracciati stradali di rferimento

Bacini idrografici interni

Ferrovie

Ambiti urbanizzati

Idrografia superficiale

Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura  
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Tav.la C - Istituzioni per la tutela della natura e quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

 
Confini provinciali

Confini regionali

Bacini idrografici interni

Idrografia superficiale

Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura

Ferrovie

Strade statali

Autostrade e tangenziali

Ambiti urbanizzati

Parco nazionale dello Stelvio

!( Monumenti naturali

!( Riserve naturali

!( Geositi di rilevanza regionale

SIC - Siti di importanza comunitaria

ZPS - Zone a protezione speciale

PARCHI REGIONALI

Parchi regionali istituiti con ptcp vigente

Parchi regionali istituiti senza ptcp vigente  
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Tav.la D – Istituzioni per la tutela della natura e quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

 
AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-PAESISTICO

Ambiti di elevata naturalità - [art. 17]

Ambiti di specifico valore storico-ambientale - [art.18]

Ambito di salvaguardia e riqualificazione dei laghi di Mantova - [art.19, comma 2]

Laghi insubrici. ambito di salvaguardia dello scenario lacuale
[art. 19, comma 4 - vedi anche Tavole D1a - D1b - D1c - D1d]

Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po - [art. 20, comma8]

Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po - [art.20 comma 9]

Naviglio Grande e Naviglio di Pavia - [art.21, comma 3]

Naviglio Martesana - [art.21, comma 4]

Canali e navigli di rilevanza paesaggistica regionale  - [art.21, comma 5]

!<
Geositi di interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico,
idrogeologico, sedimentologico - [art.22, comma 3]

!.
Geositi di interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologico-strutturale,
petrografico e vulcanologico - [art.22, comma 4]

!.
Geositi di interesse paleontologico, paleoantropologico e mineralogico
[art.22, comma 5]

Oltrepo pavese - ambito di tutela - [art.22, comma 7]

Ambiti di criticità - [Indirizzi di tutela - Parte III]

!
Siti riconosciuti dall'UNESCO quali patrimonio mondiale, culturale e
naturale dell'umanità - [art. 23]  
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Tav.la E – Istituzioni per la tutela della natura e quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

 

Confini regionali

Confini provinciali

Strade panoramiche  - [art. 26, comma 9]

Linee di navigazione

Tracciati guida paesaggistici  - [art. 26, comma 10]

#* Belvedere - [art. 27, comma 2]

# Visuali sensibili  - [art. 27, comma 3]

Tracciati stradali di rferimento

Bacini idrografici interni

Ferrovie

Ambiti urbanizzati

Idrografia superficiale

Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura  
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Vengono altresì evidenziate “aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processo di urbanizzazione, 
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani” rispetto ai quali Vailate non è interessata dalla presenza di alcuno 
elemento (Tavole F-G, par. 2.3 Ptr). 
L’ultimo stralcio evidenzia alcuni ambiti d’attenzione regionale per contenere i processi di degrado e identi-
ficare le modalità di riqualificazione paesaggistica (Tavv. F e G). L’art. 28 delle Nta del Pptr così s’esprime: 
“Ai fini paesaggistici, le aree e gli ambiti ove si registra la perdita o deturpazione di risorse naturali e di ca-
ratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali, ovvero la banalizzazione, l’impoverimento e la per-
dita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ov-
vero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate. La condizione di degrado o com-
promissione è comunque connessa non solo alla perdita dei caratteri e valori preesistenti ma anche al rico-
noscimento del mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano 
dell’abitabilità dei luoghi e al correlato arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, 
artistico – culturale, estetico (durevole e dunque trasmissibile). Si definiscono: i. compromessi gli ambiti e le 
aree laddove si è manifestata la perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, determinata 
sia da interventi di trasformazione sia da abbandono; ii. degradati gli ambiti e le aree laddove si è manife-
stata la perdita parzialmente o totalmente reversibile della connotazione originaria, determinata sia da in-
terventi di trasformazione sia da abbandono; iii. a rischio di degrado/compromissione gli ambiti e le aree 
laddove è possibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromis-
sione paesaggistica”. 
Sempre nell’art. 28 delle norme del Ptcp, al c. 12 vengono fornite per ognuno di questi ambiti indicazioni per 
facilitare l’avvio di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e prevenire l’ulteriore degrado e com-
promissione, suggerendo alle Province – per riqualificare gli ambiti degradati e potenziare la rete verde – di 
individuare nel proprio Ptc misure prioritarie di ripristino e ricomposizione paesaggistica, secondo progetti 
concordati con i comuni, da sostenere con specifici fondi di compensazione; infine, per sostenere la riqualifi-
cazione degli ambiti degradati, prevenire fenomeni di degrado e potenziare la rete verde, la Giunta regionale 
supporta e propone azioni locali integrate tramite la realizzazione di sistemi verdi agroalimentari, lo sviluppo 
di scenari di riqualificazione paesaggistica locale condivisi, “l’individuazione di specifici piani d’area”. 
 

Tav. F - Ambiti ed aree regionali di particolare attenzione paesaggistica volta al contenimento dei processi di degrado 
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1. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA DISSESTI
IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI

Aree sottoposte a fenomeni franosi - [par. 1.2]

2. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA PROCESSI
DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI

Ambiti del "sistema metropolitano lombardo" con forte presenza di aree
di frangia destrutturate - [par. 2.1]

Conurbazioni lineari (lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale, ...) - [par. 2.2]

o Aeroporti - [par. 2.3]

Rete autostradale - [par. 2.3]

Elettrodotti - [par. 2.3]

") Principali centri commerciali -  [par. 2.4]

#* Multisale cinematografiche (multiplex) -  [par. 2.4]

Aree industriali-logistiche - [par. 2.5]

! Ambiti sciabili (per numero di impianti) - [par. 2.6]

Ambiti estrattivi in attività - [par. 2.7]

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti - [par. 2.8]

3. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA 

Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi - [par. 3.4]

4. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA

!( Cave abbandonate - [par. 4.1]

Aree agricole dismesse - diminuzione di sup maggiore del 10%
(periodo di riferimento1999-2004) - [par. 4.8]

5. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISITCO PROVOCATO DA CRITICITA' 
AMBIENTALI

Corsi e specchi d'acqua fortemente inquinati - [par. 5.2]

kj Siti contaminati di interesse nazionale - [par. 5.4]  
 

Tav. G - Ambiti ed aree regionali di particolare attenzione paesaggistica volta al contenimento dei processi di degrado 
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1. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA DISSESTI
IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI

Aree sottoposte a fenomeni franosi - [par. 1.2]

Fasce fluviali di deflusso della piena e di esondazione (fasce A e B) - [par.1.4]

Fasce fluviali di inondazione per piena catastrofica (fascia C) - [par.1.4]

2. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI
URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI

Ambiti del "sistema metropolitano lombardo" con forte presenza di aree
di frangia destrutturate - [par. 2.1]

Ambiti di possibile "dilatazione" del "Sistema metropolitano lombardo" - [par. 2.1.]

Conurbazioni lineari (lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale, ...) - [par. 2.2]

Neo-urbanizzazione - [par. 2.1 - 2.2]
incremento di sup urbanizzata maggiore del 1% (nel periodo 1999-2004)

o Aeroporti - [par. 2.3]

Rete autostradale - [par. 2.3]

Elettrodotti - [par. 2.3]

Interventi di grande viabilità programmati - [par.2.3]

Linee ferroviarie alta velocità/alta capacità (esisitenti e programmate) - [par. 2.3]
") Principali centri commerciali -  [par. 2.4]
#* Multisale cinematografiche (multiplex) -  [par. 2.4]

Aree industriali-logistiche - [par. 2.5]

Distretti industriali - [par.2.5]
! Ambiti sciabili (per numero di impianti) - [par. 2.6]

Ambiti estrattivi in attività - [par. 2.7]

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti - [par. 2.8]

3. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA 

Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi - [par. 3.4]

4. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA

!( Cave abbandonate - [par. 4.1]

Pascoli sottoposti a rischio di abbandono

Aree agricole dismesse - diminuzione di sup maggiore del 10%
(periodo di riferimento1999-2004) - [par. 4.8]

5. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISITCO PROVOCATO DA CRITICITA'
AMBIENTALI

Aree sottoposte a più elevato inquinamento atmosferico (zone critiche) - [par. 5.1]

Corsi e specchi d'acqua fortemente inquinati - [par. 5.2]

kj Siti contaminati di interesse nazionale - [par. 5.4]  
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Principali elementi di con-
notazione paesaggistica 

Indicazioni di carattere generale (da approfondire nel Piano delle regole) 

Rete idrografica superfi-
ciale e rete irrigua 

- l’integrità e la funzionalità della rete irrigua devono essere mantenute, salvaguardando la continuità idraulica e gli equilibri ambientali; 
- i caratteri di naturalità o seminaturalità dei corsi d’acqua, anche artificiali, devono essere tutelati, mantenendo le relative fasce ripariali vegetate nonché le macchie bo-
schive esistenti; 
- le eventuali opere di regimazione idraulica e di difesa spondale devono essere realizzate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica ovvero tramite l’utilizzo di tec-
niche e materiali coerenti con l’assetto tradizionale dei luoghi evitando rettifiche di tracciato o tombinature. Particolare cura deve essere posta nella conservazione e re-
cupero dei manufatti storico-tradizionali esistenti (chiuse, incili, ecc.) predisponendo specifici interventi di manutenzione e recupero funzionale nel rispetto dei caratteri 
naturali del corso d’acqua e delle tecniche tradizionali; 
- i manufatti di derivazione e le opere idrauliche storico-tradizionali esistenti e residui devono essere conservati e valorizzati, anche attraverso la promozione di inter-
venti di manutenzione e conservazione mirati alla eliminazione delle situazioni di degrado dovute dalla presenza di essenze vegetali, elementi di arredo o segnaletica 
incongrui od invasivi che ne possono compromettere stabilità e riconoscibilità. 

Percorsi di fruizione pae-
saggistica e sistemi di at-
traversamento 

- il sistema dei percorsi rurali e dei sentieri deve essere mantenuto e valorizzato quale importante elemento di fruizione e connotazione paesaggistica degli ambiti agrari 
attraversati; devono essere il più possibile conservati in termini di dimensioni, fondo naturale, vegetazione e finiture che ne caratterizzano l’assetto tradizionale, preser-
vandone anche le visuali principali; in particolare sono da sostenere e promuovere le iniziative volte alla riqualificazione dei percorsi in disuso, nonché a favorire una 
fruizione pedonale dell’ambito con specifica attenzione ai percorsi di maggiore valenza panoramica e/o storico-culturale;  
- gli enti attuatori di qualsiasi intervento sulla rete dei percorsi ciclo-pedonali attrezzati dovranno trovare modalità di condivisione finalizzata all’armonizzazione degli 
stessi all’interno di uno studio organico che definisca le tipologie delle opere d’arte connesse, arredi per spazi di sosta e cartellonistica informativa. Gli stessi interventi 
dovranno mirare ad uniformare la tipologia dei manufatti, a contenere al massimo le loro dimensioni e a curare la scelta dei materiali e dei colori in modo da garantirne 
l’inserimento armonico nel contesto paesaggistico locale. 

Aspetti percettivi del pae-
saggio 

- deve essere prevista una bonifica dei coni visuali individuati da elementi di disturbo, quali cartelli preclusivi delle visuali, manufatti di arredo urbano ed impianti vege-
tali incongrui; 
- non sono concesse nuove edificazioni ad occlusione degli scorci prospettici individuati come significativi; 
- l’eventuale posa di cartellonistica lungo la viabilità che circonda e attraversa l’ambito deve essere disciplinata in modo organico individuando la disposizione e la  
scelta di cartelli e cartelloni, sia informativi che commerciali. In particolare deve essere rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali, dei 
coni ottici, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni; nello specifico a) cartellonistica stradale: è sempre ammissibile la cartelloni-
stica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizionamento e numero di cartelli; b) cartellonistica informativa è ammis-
sibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l’introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al 
massimo le dimensioni e l’eventuale relativa illuminazione curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da garantirne un inserimento armonico nel contesto pae-
saggistico; c) è esclusa la cartellonistica pubblicitaria all’interno dell’ambito assoggettato a tutela e lungo il suo perimetro; all’interno dei centri abitati invece l’eventuale 
collocazione della stessa dovrà essere di limitate dimensioni, e rispettare le caratteristiche architettoniche tradizionali degli edifici e del contesto paesaggistico tutelato; 
d) insegne: sono ammesse purché disposte sulle facciate parallelamente alle stesse, di dimensioni contenute, rapportate alle proporzioni degli elementi architettonici 
presenti (ad esempio aperture, cornici, marcapiani ,volte, ecc.) e realizzate con materiali coerenti; 
- deve essere promosso da parte degli Enti competenti/concessionari delle strade extra-urbane uno studio unitario che preveda la rimozione di tutti i cartelloni pubblici-
tari esistenti programmato sulla base della scadenza delle singole concessioni che, in tal senso, dalla data di pubblicazione della presente disciplina, non potranno essere 
rinnovate; questa prescrizione si applica anche per quei cartelloni concessi dalle amministrazioni comunali sulle strade di propria competenza previa verifica delle indi-
cazioni ai punti precedenti; 
- devono essere conservati gli elementi di valore simbolico testimoniale quali cappelle, edicole votive, opere d’arte, pietre e cippi ecc. presenti sul territorio. Si veda a 
questo proposito la nota relativa ai beni sottoposti a tutela monumentale. 
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Centri storici, beni stori-
co-architettonici ed ar-
cheologici; sistema dei 
fronti urbani 

- gli interventi, compresi gli adeguamenti tecnologici, devono essere orientati al mantenimento dei caratteri architettonici, morfologici e materici esistenti al contorno ed 
alla contestuale riqualificazione degli ambiti compromessi, secondo principi di conservazione; 
- gli interventi, compresi gli adeguamenti tecnologici, devono essere preceduti da una fase conoscitiva sistematica che comprenda rilievi geometrici, materici, del de-
grado dei manufatti; 
- la riqualificazione degli ambiti compromessi deve passare attraverso un progetto generale territoriale che consideri e rispetti, valorizzandoli gli aspetti paesaggistici di 
contesto; 
- nel caso di interventi su fronti edificati di qualunque genere (omogenei, disomogenei, consolidati, contemporanei o incompiuti), gli interventi su singole parti dello 
stesso non possono essere valutati disgiuntamente dal fronte intero; 
- su fronti edificati omogenei e consolidati non sono concessi sopralzi e recupero dei sottotetti; 
- nel caso di interventi su fronti edificati disomogenei, eventuali aggiunte devono rispettare i caratteri del contesto e rapportarsi con essi senza prevaricarne le compo-
nenti essenziali; 
- nel caso di fronti edificati contemporanei (anche industriali-produttivi) in contrasto con il contesto paesaggistico, devono essere rimossi gli elementi di dissonanza e 
frattura con i caratteri storici; qualora non ne fosse possibile la rimozione, devono essere previsti interventi di mitigazione; 
- in caso di fronti incompiuti, l’occasione deve essere colta per la riqualificazione del margine con interventi (non solo edilizi, ma anche di ingegneria ambientale e pae-
saggistici) volti a ricucire le aree di connessione tra aree edificate e campagna, evitando la formazione di conurbazioni lineari; 
- nei casi di nuova edificazione o sostituzione edilizia (ammissibili solo negli ambiti urbani compromessi e incompiuti o in caso di edifici non recuperabili o di scarso 
interesse architettonico) devono essere rispettati i caratteri peculiari del contesto e le prescrizioni specifiche contenute nel successivo paragrafo 2.3; 
- è consigliata la manutenzione programmata, ispirata a criteri e procedure di conservazione del costruito. 

Infrastrutture a rete ed 
impianti tecnologici 

- devono essere sottoposti ad attenta valutazione paesistica eventuali nuovi interventi per la realizzazione di reti tecnologiche per la trasmissione di energia elettrica o 
per le telecomunicazioni, devono comunque essere privilegiate soluzioni che utilizzino i canali energetici ormai consolidati ovvero lungo le opere infrastrutturali di in-
teresse strategico in ottemperanza ai piani/progetti di riorganizzazione/realizzazione vigenti o in corso di approvazione; 
- la costruzione di nuove cabine elettriche e di nuovi corpi emergenti in genere deve essere attentamente valutata in riferimento alla compatibilità dell’ubicazione, devo-
no inoltre essere rispettate le tipologie costruttive e materiche tradizionali. Per le cabine esistenti dovrà essere redatto un progetto organico che le renda coerenti in ter-
mini architettonici, dimensionali e materici, all’edilizia tradizionale; 
- gli interventi sulle linee di distribuzione dell’energia elettrica e di telecomunicazione esistenti devono mirare alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle in-
frastrutture a rete al fine di eliminare, o perlomeno ridurre il più possibile, cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, ecc.) optando per soluzioni interrate e, nei nuclei abita-
ti, murate o comunque appoggiate a facciate ed altri manufatti secondo andamenti coerenti con il disegno architettonico degli stessi (lungo cornicioni ecc.); 
- la realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo non è ammessa. 

Rete della mobilità 

- la rete stradale veicolare di carattere locale rappresenta un elemento primario di fruizione paesaggistica del territorio, gli interventi di manutenzione o sistemazione de-
vono essere volti a salvaguardare il più possibile dimensioni e caratteri propri di una viabilità a scorrimento “lento” e a preservare manufatti e componenti antropiche e 
vegetali che ne connotano storicamente e tradizionalmente l’assetto e l’aspetto; 
- la previsione di nuove strade di livello locale deve essere giustificata da dimostrate esigenze non risolvibili con soluzioni alternative ed essere accompagnata da un 
progetto approfondito, sotto il profilo paesaggistico, finalizzato alla tutela e ricostruzione delle relazioni spaziali e visuali oggi esistenti interferite dalla nuova infrastrut-
tura; la scelta del tracciato deve essere inoltre orientata verso soluzioni tali da evitare la frammentazione territoriale e dei principali elementi di connotazione paesaggi-
stico - ambientale del territorio e la ricomposizione degli elementi del paesaggio locale; 
- le opere di viabilità proposte a livello locale a completamento della realizzazione di infrastrutture strategiche rappresentano l’occasione per riqualificare il quadro pae-
saggistico al contorno, caratterizzato da episodi di degrado o impatto visivo presenti a margine del perimetro dell’ambito proposto a tutela; in tal senso potranno essere 
proposti interventi di mitigazione degli impatti visivi, sia nei confronti dei tratti stradali che a contorno o in prossimità del perimetro dell’ambito; 
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- i cantieri connessi alle opere infrastrutturali devono prevedere interventi di mitigazione evitando di danneggiare la vegetazione esistente e ponendo particolare atten-
zione alla protezione dei corsi d’acqua eventualmente presenti; 
- tutte le aree a cantiere e le relative eventuali strade di accesso, al termine dei lavori, dovranno essere ripristinate a verde – attraverso reimpianti arborei ed arbustivi di 
specie autoctone – rimuovendo  tutti i materiali e fabbricati accessori utilizzati. 

- devono essere promossi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione alla cartellonistica stradale (quella prevista dal c.d.s. e informativa) e a tutti gli elementi di 
arredo urbano al fine di ripristinarne il decoro; 
- qualsiasi intervento previsto nelle aree dedicate agli impianti tecnologici deve essere accompagnato da un progetto complessivo di riqualificazione tendente di massi-
ma alla eliminazione dei manufatti fuori terra ovvero, laddove non risulti possibile, alla riqualificazione dei manufatti di ricovero attraverso la realizzazione di nuove 
strutture ispirate all’edilizia tradizionale. Per quelle aree delimitate da recinzioni devono essere previsti interventi di mitigazione dell’impatto visivo tramite la colora-
zione delle parti metalliche e la posa di quinte verdi sempreverdi;  

Paesaggio agrario tradi-
zionale e sistema del verde 

- gli interventi per attrezzature e insediamenti legati all’attività agricola siano attentamente valutati in riferimento all’inserimento nel contesto paesaggistico e al corretto 
dialogo con i caratteri tipologici, morfologici, materici e cromatici dell’architettura tradizionale con specifica attenzione a) ai rapporti di scala e quindi alle scelte dimen-
sionali; b) alla tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei ed insediamenti e tra questi e il contesto agricolo circostante;  
c) ai rapporti tra edificio e insediamento complessivo e tra questi e le strade o i percorsi di accesso, all’organizzazione agraria dell’intorno e alle sistemazioni e al tratta-
mento del verde, delle pavimentazioni e in generale degli spazi aperti, evitando sempre alterazioni del piano di campagna; d) alla tipologia di coltura ed all’assetto or-
ganizzativo del terreno che ha ricadute sul disegno del territorio; 
- gli interventi di qualunque natura concernenti gli edifici sottoposti a tutela monumentale devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza 
competente; per gli altri manufatti, riconosciuti dalla presente dichiarazione di notevole interesse come di valore storico, sono consentiti interventi di restauro, risana-
mento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle caratteristiche del contesto; gli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali non è co-
munque ammessa la demolizione e ricostruzione, devono essere ricompresi in idonei piani attuativi di recupero complessivo dell’ambito interessato. Le nuove edifica-
zioni, fatte salve eventuali attrezzature tecniche agricole, non possono comunque superare in gronda l’altezza di 7,5 metri; 
- per gli edifici esistenti, se non sottoposti a tutela monumentale non legati all’attività agricola sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria e sono consentiti gli interventi di ristrutturazione e ampliamento nella misura massima del 15% della SLP esistente; le scelte architettoniche adottate dovranno 
comunque porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici, materici e cromatici dell’architettura tradizionale, nonché alla tutela 
delle relazioni visuali consolidate con il contesto agricolo circostante, con specifica attenzione ai rapporti tra edificio, insediamento complessivo, strade e percorsi di ac-
cesso, sistemazioni e trattamento del verde e degli spazi aperti e organizzazione agraria dell’intorno e dovranno rispettare le indicazioni e prescrizioni di cui ai successi-
vi punti; 
- non sono ammesse nuove edificazioni di carattere extra-agricolo; 
- non è ammessa la compromissione o l’erosione della aree ancora libere da edificazione fatto salvo quanto  disposto nei punti precedenti; 
- deve essere in generale salvaguardata la continuità e la connotazione degli ambiti agricoli, e devono essere tutelate le alberature esistenti di pregio, dei filari, della ve-
getazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali, al fine di valorizzare le partiture poderali e le quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale e di per-
venire ad una tutela integrata del sistema dei canali, del rapporto tra spazi coltivati, reticolo idrico minore, strade campestri e cascine storiche, aree libere (ad esempio 
aie) valorizzando le relazioni percettive tra elementi singoli e l’ambito paesaggistico più ampio; 
- devono essere preservati i boschi e le macchie e fasce boschive esistenti prevedendone idonee modalità di  manutenzione, in caso di eventuali e motivati interventi di 
taglio di parti di essi con asportazione delle ceppaie, deve essere prevista la messa a dimora di una corrispondente quantità di essenze analoghe o comunque coerenti 
con i caratteri connotativi dell’ambito, a potenziamento delle quinte vegetali o delle macchie arboree esistenti che connotano la trama del paesaggio agrario tradiziona-
le; 
- devono essere salvaguardate le strade poderali esistenti, avendo cura di mantenere, ove possibile,  la tipologia tradizionale per conformazione, dimensioni, trattamento 
del piano di calpestio e opere d’arte; sono in ogni caso assentibili quegli interventi eventualmente necessari per integrarle con la rete dei percorsi ciclabili, compresa 
l’installazione di contenute opere di arredo e per la manutenzione degli stessi; 
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- devono essere evitate operazioni di scavo, movimentazione delle terre e riporti di terreno che alterino permanentemente la giacitura dei suoli; 
- non è ammessa l’individuazione di nuovi ambiti estrattivi, discariche ed impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

Nuclei storici 

- Gli interventi di qualunque natura concernenti gli edifici sottoposti a tutela monumentale devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza 
competente; 
- per gli altri edifici esistenti, non vincolati dalla parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ma riconosciuti dalla presente dichiarazione di interesse come di 
valore storico, sono ammessi interventi di restauro, risanamento e recupero conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto dei caratteri propri 
dell’edilizia tradizionale;  
- per gli edifici non di interesse storico sono ammessi anche interventi puntuali e singolarmente valutati di ristrutturazione edilizia, evitando se possibile la sostituzione 
edilizia, esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti successivi e con l’attenta considerazione dei rapporti di scala e cromatici con il contesto; eventuali 
ampliamenti, compresi quelli dovuti ad adeguamenti tecnici e sanitari devono rispettare morfologia e altezze degli edifici a contorno;  
- il recupero degli edifici e manufatti esistenti deve essere improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive, dei caratteri stilistici e dei materiali della 
tradizione locale, ponendo particolare attenzione alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi 
presenti e all’eventuale demolizione e/o ridefinizione eliminazione e/o al recupero sotto il profilo compositivo dei volumi aggiunti incongrui; 
- particolare attenzione deve essere posta alla tutela dei caratteri connotativi del patrimonio architettonico rurale in riferimento sia alla salvaguardia della specifica con-
figurazione architettonica sia alla preservazione degli elementi a corredo che tradizionalmente lo correlano al contesto, quali strade, aree libere (ad esempio corti rurali), 
edifici e strutture a servizio dell’attività agricola, corsi d’acqua e vegetazione; 
- gli eventuali interventi di manutenzione delle facciate o delle coperture devono essere realizzati sulla base di un progetto che consideri l’intero edificio in modo orga-
nico e unitario nonché le relazioni che esso intrattiene con l’insediamento di appartenenza; scelte stilistiche, compositive, materiche e cromatiche si devono relazionare 
in modo attento  con i caratteri tipologici e architettonici dell’edilizia tradizione locale considerando nella fattispecie a) l’utilizzo di malte di calce per gli intonaci (non 
sono ammessi interventi con malte cementizie, intonaci plastici e rivestimenti ceramici); b) la necessità di evitare la riduzione “faccia a vista” di murature in laterizio in-
tonacate, nemmeno con la motivazione di ricondurre ad un supposto stato originario, quando l’immagine consolidata nel tempo sia ormai quella rivestita; c) l’utilizzo 
della tecnica scuci-cuci per eventuali localizzati ripristini di murature in laterizio; d) la necessità di evitare la chiusura con elementi opachi di loggiati, porticati, terrazzi e 
balconi, per non alterare il rapporto pieni-vuoti dei manufatti; e) il mantenimento della pendenza delle falde di copertura; f) la conservazione dei rivestimenti pavimen-
tali in acciottolato o pietra naturale; 
- la realizzazione di eventuali volumi o strutture tecniche, deve porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici e materici 
dell’architettura tradizionale esistente, nonché alla tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei ed insediamenti e tra questi e il contesto agricolo circostan-
te, con specifica attenzione ai rapporti tra edificio, insediamento complessivo, strade e percorsi di accesso, sistemazioni e trattamento del verde e degli spazi aperti 
all’intorno nel rispetto di morfologia e altezze degli edifici al contorno;  
- gli interventi sulle linee elettriche di distribuzione e di telecomunicazione, dovranno essere finalizzati alla corretta organizzazione o riorganizzazione al fine di elimina-
re o ridurre i cavi aerei (linee elettriche,  telefoniche, etc.) optando per soluzioni interrate, murate o comunque appoggiate a facciate ed altri manufatti secondo anda-
menti coerenti con il disegno architettonico degli stessi (lungo cornicioni etc.); 
- l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici è ammessa, non a carico di compendi sottoposti a tutela monumentale o riconosciuti di valore storico dalla pre-
sente dichiarazione di notevole interesse di cortine edilizie lungo l’asta del Naviglio o all’interno di coni prospettici significativi, se realizzati con tecnologie a minimo 
impatto visivo e integrate nel paesaggio mediante loro opportuna disposizione coerente con le specifiche tipologie architettoniche e morfologiche degli edifici. 

Giardini storici 

- deve essere salvaguardata nel suo complesso la composizione architettonica del giardino, rispettandone pianta, profilo del terreno, composizione delle masse vegetali 
quali essenze, volumi, gioco di colori ecc., elementi costruiti o decorativi, corsi o specchi d’acqua; 
- sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione, conservazione, restauro e ripristino. Ogni intervento dovrà prevedere uno studio di dettaglio che contempli la 
raccolta di tutta la documentazione riferita al giardino e la descrizione di ogni singola opera da intraprendere al fine di assicurare la scientificità dell’intervento; 



65 
 

 

- tutti gli elementi di architettura, scultura, decorazione che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi  se non per interventi di conservazione 
o restauro e avendo cura di ricollocarli nell’esatta posizione al termine degli interventi. Qualora il giardino storico fosse vincolato anche ai sensi della Parte II del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio, è bene ricordare che la valutazione di eventuali interventi è di competenza di tre diversi istituti ministeriali a) per gli interventi di ri-
mozione/spostamento di beni culturali mobili o demolizione di beni culturali immobili, la competenza autorizzativa è in capo alla Direzione Regionale per i Beni Cul-
turali e Paesaggistici della Lombardia; b) per gli interventi di restauro del giardino, nel suo complesso, come spazio “architettonico”, la competenza autorizzativa è in 
capo alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di riferimento come area geografica; c) per gli interventi di restauro su apparati decorativi o beni mo-
bili, la competenza autorizzativa è in capo alla Soprintendenza per i Beni Storico-artistici ed Etnoantropologici di riferimento come area geografica. 

Insediamenti esistenti di 
più recente formazione 

- per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere in generale improntati al dialogo, al confronto ed anche alla rilettura dei caratteri costruttivi tradizionali che con-
notano l’area con specifica attenzione a scelte tipologiche e cromatiche e finalizzati al miglioramento delle connotazioni paesaggistiche dell’area, con specifico riferi-
mento al rapporto con il contesto tradizionale; 
- le nuove edificazioni devono essere attentamente valutate in riferimento alle seguenti prescrizioni a) gli edifici non devono introdurre rapporti di scala edilizia avulsi 
dal contesto tradizionale circostante, bensì salvaguardare i rapporti percettivi e degli equilibri compositivi e dimensionali del contesto di riferimento; b) la tipologia co-
struttiva deve relazionarsi, confrontarsi e rileggere, attraverso le scelte compositive stilistiche, i caratteri propri del paesaggio locale e degli insediamenti storici presenti; 
c) deve esser mantenuta idonea fascia di rispetto dei fontanili e dei corsi d’acqua eventualmente presenti;  
- gli eventuali piani attuativi devono contemplare idonei interventi di miglioramento paesistico ambientale complessivo degli insediamenti contermini, con specifica at-
tenzione alle sistemazioni degli spazi liberi, del verde e alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle infrastrutture a rete al fine di eliminare o perlomeno ridurre 
il più possibile cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, etc.) e optare per soluzioni interrate, murate o comunque appoggiate a facciate ed altri manufatti; 
- particolare attenzione deve essere posta all’individuazione e alla progettazione delle aree libere all’intorno sia in riferimento alla scelta delle essenze vegetali (utilizzo 
di specie tradizionali) che alla tipologia delle recinzioni; 
- tutti gli interventi devono essere progettati con particolare attenzione alla conformazione morfologica del terreno, evitando alterazioni del piano di campagna. 

Insediamenti produttivi 
esistenti 

- gli interventi di adeguamento tecnologico e di eventuale ristrutturazione edilizia compreso l’eventuale ampliamento massimo del 10% dei fabbricati inclusi in com-
parti edificati ad esclusiva destinazione urbanistica industriale/artigianale, devono essere accompagnati da un progetto generale di mitigazione dell’impatto visivo 
dell’insediamento anche attraverso il potenziamento delle quinte verdi all’intorno; 
- l’eventuale ristrutturazione urbanistica delle aree dovrà essere oggetto di specifica progettazione paesaggistica con attenzione a garantire a) almeno il 50% dell’area a 
verde; b) altezza degli edifici di massima pari a 7,5 metri in gronda fatti salvi elementi e strutture tecniche; c) la riqualificazione del cavo Visconti attraverso interventi 
di rinaturalizzazione delle sponde. Scelte compositive e stilistiche, anche se basate su tecniche costruttive e soluzioni tipologiche contemporanee, devono relazionarsi in 
modo attento con i caratteri propri del paesaggio locale e degli insediamenti tradizionali; 
- per quelle aree intercluse in ambiti residenziali si auspicano prioritariamente interventi finalizzati alla delocalizzazione e recupero delle superfici a destinazioni urbani-
stiche consone al contesto in cui sono localizzate; in tal senso le nuove edificazioni, di massima con 2 piani fuori terra e comunque non superiore a 7,5 metri, dovranno 
relazionarsi in modo attento con l’edificazione al contorno ed ispirarsi, per caratteristiche tipologiche, morfologiche, costruttive e materiche e cromatiche, all’edilizia 
tradizionale. Sono tuttavia ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per quelli di ristrutturazione deve essere elaborato un progetto complessivo 
esteso a tutto il comparto. 
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1.2. Il quadro strategico del Ptcp di Cremona 
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1.3. La disciplina del Ptcp di Cremona 
 
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 precrittivi della normativa, distinguendo le aree soggette a regime di tutela di leggi 
nazionali, di leggi e atti di pianificazione regionale e del Ptcp e individua inoltre le salvaguardie territoriali 
delle infrastrutture, i cui tracciati e i corridoi infrastrutturali sono stati definiti mediante specifici accordi o da 
disposizioni degli organi competenti secondo le procedure di legge vigenti. Inoltre deve essere considerata, ai 
sensi dell’art. 19 bis salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
delle Nda del Ptcp, la carta degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico al fine del 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. 4210 delle Nda e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione de-
gli ambiti agricoli. 
 
Per meglio definire gli elementi di prevalenza ed orientare sin dalla fase di scoping per il progetto della Va-
riate generale al Pgt si reputa necessario riassumere gli elementi, che saranno obbligatoriamente assunti e re-
cepiti, nella successiva tabella. 
 
Artt. Nda Ptcp Elementi presenti nel comune di Vailate 
14. Aree soggette a regime di tutela di leggi nazio-
nali. 

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

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

La rappresentazione cartografica dei contenuti cui ai 
punti 3 e 9 è riportata nella Carta di caratterizzazione 
del territorio rurale, elaborato n. 6.III per la gestione del 
Ptcp; 
comma 3: boschi i 
popolamenti arborei od arbustivi così come normati dai 
Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e 
dalla Provincia stessa di cui all’art. 10 lett. h) ai sensi 
dell’47 della L.r 31/08; vanno altresì considerati sog-
getti a tutela paesaggistica tutti i territori coperti da 
formazioni vegetali, caratterizzati simultaneamente dal-

                                                 
10 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; 
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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la presenza di vegetazione arborea o arbustiva, di su-
perficie superiore a 2.000 mq; 
comma 6: i centri e i nuclei storici ai sensi dell’art. 19 
della Normativa del Piano territoriale paesistico regio-
nale; 
comma 8 e 9: la rete irrigua nel suo complesso, che co-
stituisce un valore paesistico regionale. 

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 coin-
cidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica 
di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 
m, distanza eventualmente ampliabile da parte del Co-
mune, non è consentita alcuna nuova espansione urba-
na e industriale, né sono consentiti interventi di caratte-
re edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti, 
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordina-
ria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risana-
mento conservativo e di adeguamento funzionale. 

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

Non sono presenti elementi 

18 Criteri per la localizzazione di nuovi impianti 
zootecnici 

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

19 Salvaguardie territoriali. comma 1 lettera b: le aree interessate da oleodotti, ga-
sdotti e metanodotti, per i quali sono previste fasce di 
rispetto in funzione delle loro caratteristiche dimensio-
nali e tecniche; 
comma 1 lettera c: le aree interessate dai pozzi per 
l’emungimento di acque sotterranee destinate al con-
sumo umano, per i quali è prevista una zona di tutela 
assoluta ed un’area di rispetto; 
comma 2: sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi 
regimi autorizzatori, relative alle infrastrutture esistenti 
della mobilità; 
comma 3: sono recepite le salvaguardie e i rispettivi re-
gimi autorizzatori riguardanti: a. le aree interessate dai 
cimiteri ai sensi del Dpr 285/90; b. le aree interessate da 
servitù militari ai sensi del Dpr 780/79; c. le aree inte-
ressate 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 sovracomunale dei per-
corsi ciclabili, indicati nel Piano delle piste ciclopedo-
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nali (vedi lett. a, art. 10) e rappresentati nella Carta delle 
tutele e delle salvaguardie. In particolare, in prossimità 
degli incroci con le altre infrastrutture della mobilità 
non devono verificarsi interruzioni o costituirsi barriere 
alla continuità delle piste ciclabili al fine di garantirne 
una adeguata funzionalità. 

19 bis Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico. 

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

 
 

 
 

 
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 piano11. 
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-
bientale12, 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. 
 
 
 

                                                 
11 La variante è efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 20 maggio 2009. 
12 Si parla di parziale compensazione ambientale in quanto una 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. Il ruolo comprensoriale: il Piano d’indirizzo forestale 
 
La finalità globale è quella di contribuire a ricercare, promuovere e sostenere una convivenza compatibile tra 
ecosistema naturale ed ecosistema umano, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimen-
to, evoluzione e sviluppo (V. Giacomini, 2002). 
 
Gli obiettivi fondamentali in cui esso si articola sono: 
i.) la conservazione, la tutela ed il ripristino degli ecosistemi naturali; 
ii.) la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei in genere; 
iii.) la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità ambientale. 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale persegue anche i seguenti fini: 
i.) l’analisi e la pianificazione del territorio boscato; 
ii.) la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali; 
iii.) le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie; 
iv.) il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 
v.) la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale; 
vi.) la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici. 
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2. La ricognizione dei limiti e opportunità insediative: il quadro di riferimento 
 
2.1. L’evoluzione del processo insediativo comunale 
 
Si da conto dell’evoluzione del processio insediativo vailatese assumendo come elementi di indagine le basi 
dati dell’uso del suolo messe a disposzione dal Goportale della Regione Lombardia per le soglie temporali 
del 1954, 2000, 2005 e 2009. Al fine di affinare maggiormete l’apporondimento si entrerà nel merito della 
disaggregazione dell’uso del suolo utilizzando elaborazioni in amiente Gis, quantificazioni riassuntive e 
diagrammi comparativi. 
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Si da conto dello svuluppo urbano temporale del territorio vailatese. 
 

 
 

 1954  2000  2005  2009 

 

    
Anno ‘54 Anni ‘54 - '00 Anni ‘54 - '00 - ‘05 Anni ‘54 - '00 - ‘05 - ‘09 
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A completare l’approfondimento sull’andamento della dimensione urbana si riporta l’istogramma della 
progressione in ha dell’area vailatese. Di immediata lettura è la quintuplicazione dell’estensione 
nell’intersoglia 2000 – 1954. Quindi si ricontra una tendeza di progressivo incremento con percentuali di 
intersoglia pari al 5,65 % per il ’00 – ’54, il 2,08 % per il ’05 – ’00, il 3,56 % per il ’09 – ’05. 
 

 
 
Uso del suolo, espresso in ha, per l’anno 1954 
 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 0.26 
Cascine 3.55 
Formazioni ripariali 2.09 
Parchi e giardini 1.33 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 39.28 
Seminativi arborati 8.51 
Seminativi semplici 893.19 
Vigneti 0.46 
Area urbanizzata 30.27 
 
Uso del suolo, espresso in ha, per l’anno 2000 
 
Boschi 3.41 
Cascine 2.05 
Legnose agrarie 5.20 
Parchi e giardini 1.26 
Prati 56.24 
Seminativi 824.75 
Aree verdi urbane incolte 0.61 
Area urbanizzata 85.41 
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Uso del suolo, espresso in ha, per l’anno 2005 
 
Altre legnose agrarie 0.66 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 1.68 
Aree verdi incolte 0.61 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 3.72 
Cascine 2.05 
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0.31 
Frutteti e frutti minori 0.56 
Orti familiari 0.84 
Parchi e giardini 2.00 
Pioppeti 76.53 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 220.83 
Seminativi semplici 563.46 
Area urbanizzata 105.68 
 
Uso del suolo, espresso in ha, per l’anno 2009 
 
Altre legnose agrarie 0.66 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 2.44 
Aree verdi incolte 1.42 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 3.56 
Cascine 2.05 
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0.82 
Formazioni ripariali 0.35 
Frutteti e frutti minori 0.50 
Orti familiari 2.63 
Parchi e giardini 1.51 
Pioppeti 75.02 
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

0.36 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 206.23 
Reti stradali e spazi accessori 2.72 
Seminativi semplici 554.68 
Area urbanizzata 140.47 
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2.2. Lo stato del patrimonio edilizio: la dimensione attuale e l’entità del benessere residenziale 
 
Operazione propedeutica alla definizione dei limiti e delle opportunità insediative è quella di calcolare la vo-
lumetria residenziale virtuale1 esistente per poter quantificare, in seconda battuta, l’indice di benessere resi-
denziale in essere (stanze oppure mc/abitante). 
Avvalendosi del database topografico ed operando in ambiente Gis per agevolare le operazioni di trattamen-
to dei dati (e, soprattutto, per conformarsi fin dalle operazioni preliminari alle specifiche di Regione Lom-
bardia2), e della preziosa collaborazione del Servizio Urbanistica, è stata aggiornata la cartografia tecnica in-
serendo tutti i nuovi edifici costruiti, verificando la correttezza delle altezze virtuali e rettificando i refusi in-
dividuati e indicando il numero di piani fuori terra (nel caso di assenza dell’altezza). Rispetto allo stato di fat-
to dell’impianto urbano con un’operazione di join tabellare sono state inserite le informazioni relative alla ti-
pologia: residenziale (0201), industriale (0208), commerciale (0207), servizio pubblico (0203), ecc.3; inoltre, 
la tabella attributi dello strato informativo è stata popolata rispetto alle superfici, alle altezze e al numero di 
piani presenti in mancanza dell’altezza virtuale (come nell’immagine successiva, con la riduzione della tabel-
la attributi per i soli edifici residenziali = tipologia 0201). 
 

 
 

                                                 
1In quanto si traggono le proiezioni delle piante degli edifici e le corrispondenti quote di spiccato e di gronda, e attraverso il loro suc-
cessivo trattamento Gis emerge l’attribuzione dell’altezza virtuale. 
2 Si consideri, infatti, che secondo le disposizioni del D.D.U.O. 10 novembre 2006, n. 12520, recante “Approvazione delle linee gui-
da per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ex art. 3 della Lr. 12/2005”, ai fini della pubbli-
cazione sul B.U.R.L. dei Pgt è fatto obbligo ai Comuni di trasmettere alla Regione e alla Provincia competente tutti gli elaborati dei 
medesimi Pgt. “sia nel formato originario di elaborazione che in formato di scambio (.pdf)” (cfr. Allegato A, par. 5.2, D.D.U.O. n. 
12520 cit., e Allegato B, par 3.2.1); si aggiunga, inoltre, che la redazione dei medesimi elaborati deve risultare conforme alla ver. 3, 
aprile 2009, dello “Schema fisico Tavola delle Previsioni 1:10.000 – Sistema Informativo della Pianificazione Locale” di Regione 
Lombardia. 
3 Per un elenco completo delle tipologie si rimanda all’Allegato A “Schema fisico degli shapefile di consegna” delle Specifiche di 
contenuto e schema fisico di consegna del Data base topografico. 
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Superficie residenziale virtuale da Database topografico aggiornato 157.071 mq 
Volumetria residenziale virtuale totale da Database topografico aggiornato 1.100.386 mc 

 
Si esplicitano nell’immagine sottostante le operazioni di calcolo, prodotte in ambiente Gis, per la stima della 
volumetria residenziale corrente, ricordando che le altezze assunte per quantificare il volume sono state 
computate con i valori presenti nella colonna “UN_VOL_AV” indicante l’altezza dell’unità volumetrica da 
database topografico. 
 

 

Volume virtuale totale residenziale = 1.100.386 mc 

Il dato risultante è indubbiamente da considerarsi sovrastimato, in virtù della possibile presenza di esercizi 
commerciali o di attività non residenziali dentro gli edifici per lo più destinati all’uso residenziale; è stata per-
tanto verificata la banca dati4 Tarsu. Tale banca dati non è immediatamente spazializzare poiché lo stradario 
non risulta aggiornato e, oltretutto, esprime carenze.  
Per questo motivo prima del trattamento della banca dati si sono resi necessari alcuni trattamenti preliminari 
in ambiente informatico.  
 
Il formato, reso disponibile, verosimilmente costituisce l’esito dell’esportazione (dell’interfaccia utente o del-
la rappresentazione della tabella di sintesi) della maschera di gestione Tarsu mentre, per i fini della presente 
analisi, interessa ottenere un’estrazione dal DataBase Tarsu (riferito alle sole utenze non domestiche) che re-
chi l’informazione disposta su un singolo record, e con le voci caratterizzanti disposte su singole colonne, se-
parate mediante opportune tabulazioni, spazi, etc.; solo così sarà possibile interrogare il Database ottenendo 
informazioni corrispondenti alle singole entità e inoltre, per l’immediata trattabilità dei dati, sarebbe preferi-
bile disporre di una tabella dove “Via” e “Numero civico” fossero su due colonne differenti come segue: 
                                                 
4 Estrazione del novembre 2011. 
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Nome Via Num Civ Mq Tributo (o categoriA) . 
X Y Via Xy 9 55 450 . 
N Z Piazza Nz 7 150 590 . 
A B Via Ab 4 550 790 . 
. . . . . . 
 
L’utilizzo della banca dati Tarsu ha posto – rispetto ai formati resi disponibili – molteplici difficoltà dal punto 
di vista del trattamento Gis a partire dal formato nel quale la banca dati è stata resa disponibile: il formato 
non trattabile pdf. Per il trattamento del dato si è reso necessario procedere con: i) la creazione della banca 
dati in ambiente Excel con la trascrizione manuale in tabella attributi delle informazioni disponibili; ii) la cre-
azione dello stradario digitale (numeri civici) per l’instaurazione della relazione spaziale tra entità di diversa 
natura e geometria; iii ) l’allineamento della tabella con lo stradario digitale (numeri civici); iv) la spazializza-
zione delle informazioni Tarsu sui civici con relativo collegamento agli edifici provenienti dal database to-
pografico. 
 
 
Trasposizione della banca 
dati da ambiente pdf ad 
ambiente Excel con crea-
zione della tabella attributi. 

          
Creazione dello stradario 
digitale. 
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Creazione dei numeri civi-
ci con relazione tra ele-
mento puntuale (civico), 
lineare (strada) e poligona-
le (edificio). 

 
Spazializzazione su coor-
dinate XY della banca dati 
Tarsu mediante il campo 
attributi comune tra civico 
e banca dati Tarsu “nome 
via + numero civico”. A 
seguito di questa operazio-
ne la banca dati Tarsu di-
venta immediatamente uti-
lizzabile in ambiente Gis. 
Ad ogni elemento puntuale 
corrisponde un record ta-
bellare (relazione uno a 
uno) contenente tutte le in-
formazioni della banca dati 
Tarsu relativa alla singola 
attività. 

 

 
Rispetto alla banca dati Tarsu così ricavata è stato deciso di considerare le categorie 3 (studi professionali, 
medici e simili), 4 (uffici privati poste, banche ed agenzie), 5 (esercizi commerciali alimentari), 7 (ristoranti, 
trattorie, pizzerie), 8 (bar, pasticcerie, caffetterie e gelaterie), 9 (botteghe artigianali, laboratori, edicole e car-
tolerie), 10 (parrucchieri, estetisti e simili), 11 (stabilimenti industriali e artigianali), 13 (istituti religiosi, ca-
serme e associazioni sportive), 14 (ospedali, case di cura e ricovero), 15 (autorimesse, cinema, teatri e sale da 
ballo), 16 (distributori di carburante, mercati, campeggi, aree scoperte) e 17 (studi radiotelevisivi ed impianti 
sportivi privati). 
 
Una volta individuate le categorie che, pur ospitate in stabili a prevalenza residenziale, in realtà non risultano 
adibite a residenza ma ad altre attività (come negozi alimentari, bar, studi professionali, ecc.), sono state as-
sommate le corrispondenti superfici a ruolo moltiplicando il dato finale per l’altezza virtuale di tre metri. 
Nella successiva tabella si riporta una porzione di tabella Tarsu rispetto a cui s’è derivata l’incidenza non re-
sidenziale, in mq a ruolo in prima battuta e, successivamente, in mc. 
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Superficie a ruolo totale non residenziale = 10.773 mq 

Volume virtuale totale non residenziale = 10.773 mq * 3 m = 32.319 mc 
 

Il dato volumetrico così computato risente ancora di una sottostima, in quanto le aree presenti all’interno del-
la base dati Tarsu sono fornite in termini di superficie utile e, dunque, al netto di muri e spazi comuni. 
Considerando che il volume virtuale totale residenziale è stato stimato partendo da superfici lorde, è di con-
seguenza opportuno incrementare il valore del volume non residenziale di un 20% (corrispondente appunto 
all’adeguamento dei muri e spazi comuni), generando così il seguente risultato: 
 

Volume virtuale totale non residenziale corretto = 32.319 * 1.2 = 38.782 mc 
 

Volumetria residenziale virtuale totale 1.100.386 mc 
Volumetria virtuale generata da funzioni non residenziali, corretta 38.782 mc 
Stima corretta della volumetria virtuale residenziale (1.100.386 – 38.782) = 1.061.604 mc 
Stima dell’indice di benessere residenziale5 (1.061.604 / 4.4996) = 235,96 (mc/ab.) 
 

                                                 
5 Ai sensi della Lr. 51/1975 100 mc/ab,; della Lr. 1/2001 di 150 mc/ab.; della Lr. 12/2005, senza alcun esplicito riferimento. 
6 Popolazione all’anno 2011. 
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2.3. Lo stato d’attuazione dello strumento urbanistico vigente e le residualità derivanti 
 
Il Comune di Vailate ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22 aprile 2004 e n. 15 del 7 
giugno 2004 la variante al proprio Piano regolatore generale redatta dall’arch. Moriggi Luigi, ai sensi delle 
leggi regionali n. 1 del 5 gennaio 2000 e n. 1 del 15 gennaio 2001. 
In merito alla residenza lo strumento prevedeva: 
Zone A: recupero pari al 20% della volumetria esistente, per complessivi 34.609 mc, con una parte della vo-
lumetria, pari al 60%, destinata al miglioramento delle condizioni abitative esistenti e la restante destinata ad 
ospitare nuovi abitanti, per un totale complessivo di capacità insediativa indotta dal recupero degli abitati sto-
rici stimata in 66 abitanti. 
Zone B1: considerati i lotti liberi e con volumetria residua attualmente esistenti complessivamente la volume-
tria realizzabile è pari a 32.354 mc, di cui una quota pari al 60% doveva concorrere a migliorare le condizioni 
abitative esistenti e senza determinare un reale incremento di pesi insediativi, mentre la restante volumetria è 
destinata ad ospitare nuovi abitanti, per un totale di 86 nuovi abitanti. 
Zone B2: applicazione dell'indice fondiario alla superficie dei lotti interessati doveva generare una volumetria 
complessiva di 14.382 mc, per un totale di 86 abitanti, in quanto una quota minima pari al 10% della volu-
metria, era destinata all'insediamento di funzioni non residenziali, ma ammesse dalla normativa di piano. 
Zone di espansione residenziale C: totalmente inedificate e soggette a piano attuativo; applicando l'indice ter-
ritoriale previsto alla superficie dei lotti interessati, doveva generare una volumetria complessiva stimata in 
120.449 mc, per un totale di 723 abitanti, in quanto una quota minima pari al 10% della volumetria, era de-
stinata all'insediamento di funzioni non residenziali, ma ammesse dalla normativa di piano. 
 
Complessivamente il Prg prevedeva un incremento di 961 abitanti, pari ad un incremento del 23,72%, così 
suddiviso tra le diverse zone: 
 

Zona N. nuovi abitanti insediabili 
A1 22 
A2 44 
B1 86 
B2 86 
C 723 
Totale 961 

 
In merito alle attività economiche lo strumento prevedeva: 
Zone a destinazione produttiva (D1 e D2) e polifunzionale (D3) esistenti: confermate con limitati incrementi 
di superficie lorda di pavimento eventualmente realizzabili. La superficie territoriale per le zone D1 era pari a 
51.338 mq. La superficie territoriale per le zone D2 era pari a 276.723 mq, di cui 212.785 mq relativi ad in-
terventi in fase di realizzazione (polo artigianale intercomunale lungo la SP2 Treviglio-Crema). Il Prg preve-
deva una superficie territoriale pari a 63.938 mq, che consentiva di realizzare una superficie utile lorda da re-
alizzare di 31.969 mq. Conferma della zona D3 per l'insediamento di attività polifunzionali con una superfi-
cie territoriale di 18.320 mq, che consentiva di realizzare una superficie utile lorda di 9.160 mq a destinazio-
ne terziario, ricettiva e commerciale. 
 
Infine, per quanto riguarda la componente esogena, si stava completando l’intervento lungo la SP2 Trevi-
glio-Crema, che prevedeva l’insediamento in poco più di 200.000 mq di superficie territoriale per attività 
produttive ed artigianali. Il Prg prevedeva di attivare la sola componente di sviluppo endogena mediante il 
potenziamento di un polo artigianale e servizi esistenti nella parte est del territorio di Vailate, per una superfi-
cie territoriale di quasi 64.000 mq, al fine consentire una crescita del sistema economico esistente sul territo-
rio comunale. 
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In sintesi il Prg prevedeva: 
 

 Zona  
omogenea  Superficie Volume da PRG 

 
Abitanti 
teorici 

Aree di interesse 
pubblico 

F1 AP 
  mq mc n° mq mq 

Zona A1             68,923                13,785            22    
Zona A2           104,120                20,824            44      

Zona A3             39,763      

Zona B1           265,323                32,354            86      

Zona B2             13,942                14,382            86    

Zona C           188,736              120,449          723      

Aree standard   

Zona F17              217,453    

Zona AP               26,341  

Zone produttive         

Zona D1             51,338        

Zona D2           276,723          

Zona D3             18,320          

Totale        1,027,188              201,794          961         217,453          26,341  
 

Abitanti al 31 dicembre 2002                     4,052  

Abitanti nuovi                  961  

Totale abitanti al 2013                       5,013  
    
Aree di interesse pubblico esistenti8                 127,379  

Aree di interesse pubblico previste           116,415  

Totale aree e servizi di interesse pubblico               243,794  
    

Dotazione pro capite di aree e servizi di interesse pubblico   
Situazione attuale                     31.44  

Situazione prevista                       48.63  
 
 
Di seguito si riporta lo stralcio delle tavole 8.1 e 8.2 di azzonamento del Prg e relativo legenda.

                                                 
7 Nel calcolo non sono state conteggiate le aree cimiteriali e, per l'area V17, sono stati conteggiati solamente 4.226 mq. 
8 Ottenuto sommando le aree standard esistenti e le aree standard inserite in piani attuativi in fase di realizzazione. 
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Successivamente al Prg dell’arch. Moriggi il comune di Vailate si è dotato, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 21.04.2009 di Piano di governo del territorio redatto dall’arch. Pier Ernesto Riboli. 
Nella relazione del Documento di Piano viene posta particolare attenzione alla questione nucleo di antica 
formazione e cascine. Per quanto concerne il nucleo di antica formazione si sottolinea come la ristrutturazio-
ne edilizia sia iniziata già negli anni '50 e '60 ed è proseguita, con esiti non sempre soddisfacenti, nei decenni 
successivi ma, in ogni caso, l’opera di recupero prosegue spontaneamente. Al contrario la situazione delle 
cascine è caratterizzata da diffusi fenomeni di abbandono, infatti il recupero delle cascine viene segnalato 
come un fatto limitato, anche a causa della struttura della proprietà, concentrata in poche mani, facenti capo 
Enti o privati non residenti a Vailate. Oltre a ciò la situazione delle cascine è aggravata da una situazione di 
sottoutilizzo (solo il 35 % circa del patrimonio è inutilizzato ma il restante 65 % è sotto utilizzato). 
Infine viene sottolineata una situazione di emergenza causata dall’eccessiva concentrazione volumetrica e di 
sovraffollamento nel quartiere delle vie Vivaldi e Bellini e in alcuni vecchi fabbricati del centro storico o po-
sti appena al di fuori dello stesso. 
 
L’analisi del fabbisogno pregresso contenuta all’interno del Pgt evidenzia come, delle previsioni contenute 
nel Prg, vi siano ancora 107.043,7 mc di volumetrie non realizzate come si può evincere dalla successiva ta-
bella di sintesi. 
 

Id Denominazione Destinazione 
d’uso 

Data approvazione 
definitiva 

Data stipula 
convenzione 

Collaudo 
OO.UU. 

Volume di 
previsione 

Volume con-
cessionato  

1 P.L. C1 “La Busa” Residenziale Deliberazione C.C. n. 
23 del 26/09/2002 

Rep. 77959 del 
28/05/2003 

Det. 15 del 
04/02/2006 

6.536,12 4.663,56 

2 P.L. C1 “La Pergo-
la” 

Residenziale Deliberazione C.C. n. 
43 del 11/12/2001 

Rep. 105386 del 
21/02/2002 

 N.D. 2.125,00 2.124,45 

3 P.L. C2 Residenziale Deliberazione C.C. n. 
30 del 14/12/2002 

Rep. 108827 del 
02/04/2003 

Det. 6 del 
04/02/2006 

3.676,32 3.374,88 

4 P.L. C3 Residenziale Deliberazione C.C. n. 
19 del 30/07/2000 

 N.D.  N.D. 5.300,00 4.423,47 

5 P.L. C4 Residenziale Deliberazione C.C. n. 
22 del 30/08/1999 

Rep. 69096 del 
22/10/1999 

Collaudo non 
assunto del 

11.600,00 11.469,18 
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14/12/2002 

6 P.L. C5 Residenziale Deliberazione C.C. n. 
3 del 29/01/1998 

Rep. 1491 del 
05/03/1998 

Det. 123 del 
01/08/2002 

6.999,00 6.572,79 

7 P.L. C6 Residenziale Deliberazione C.C. n. 
16 del 01/08/2002 

N.D. N.D. 3.397,00 3.269,79 

8 P.L. C7 (ex. P.L. 
C8) 

Residenziale Deliberazione C.C. n. 
36 del 29/09/2001 

Rep. 74668 del 
23/11/2001 

Deliberazione 
G.C. 1 del 
08/01/2008 

8.760,00 8.671,11 

9 P.L. C8 (ex. P.L. 
C10) 

Residenziale Deliberazione C.C. n. 
2 del 29/01/1998 

Rep. 1493 del 
26/03/1998 

N.D. 8.290,00 4.726,69 

10 P.L. C9 Residenziale NON PRESENTA-
TO 

N.D. N.D. 0,00 0,00 

11 P.L. C10 Residenziale Deliberazione C.C. n. 
50 del 28/07/2006 

Rep. 118323 del 
04/09/2006 

N.D. 4.374,00 4.210,98 

12 P.L. C11, C12, C13 Residenziale Deliberazione C.C. n. 
36 del 06/07/2008 

Rep. 23352 del 
03/07/2008 

N.D. 23.876,00 0,00 

13 P.L. ex PP1-PP2 Residenziale Deliberazione G.C. n. 
69 del 02/08/2007 

Anno 2007 N.D. 11.741,00 11.734,45 

14 P.L.C14 Residenziale Deliberazione C.C. n. 
40 dello 01/07/2008 

Rep. 77944 del 
28/10/2008 

N.D. 4.567,53 4.567,53 

15 P.d.R. Via ferrari/ 
vicolo san Giuseppe 

Residenziale NON PRESENTA-
TO 

N.D. N.D. 19.224,00 0,00 

16 P.L.C15 (NON 
MAEDIL) 

 - NON PRESENTA-
TO 

N.D. N.D. 8.530,00 0,00 

17 P.I.I. “MA-EDIL” Residenziale Deliberazione C.C. n. 
4 del 18/01/2008 

Rep. 86338 del 
21/03/2008 

N.D. 16982,00 9.056,19 

Totale 176.833,95 69.790,25 

 
A livello demografico con le scelte contenute nel Piano vigente si punta a diminuire l’incremento annuo di 
immigrati passando da 70/80 unità all'anno, che comportano problemi legati alla necessità di adeguare i ser-
vizi pubblici e di convivenza con i residenti storici, fino a stabilizzare l'incremento intorno alle 60 unità l'anno 
mediante la diminuzione della quantità di nuove aree per edilizia residenziale. 
In quest’ottica è stata prevista la realizzazione di una volumetria pari a 45.000 mc di nuova edificazione con 
un conseguente incremento di abitanti pari a 300 unità ai quali si vanno a sommare 39 unità derivanti dagli 
interventi di recupero del patrimonio esistente per un totale di 339 abitanti aggiuntivi. 
In merito all’attività produttiva nel Piano non è stata prevista la creazione di nuovi ambiti di trasformazione 
destinati all'attività produttiva 
 
Gli ambiti di trasformazione contenuti nel Pgt  hanno destinazione residenziale e sono stati individuati per lo 
più ai margini dell’edificato e a stretto contatto con zone già edificate. La superficie complessiva degli ambiti 
di trasformazione individuati è pari a 107.290 mq mentre il volume massimo realizzabile nei 5 anni è stabili-
to in mc. 45.000. Una volta convenzionati mc. 45.000 negli ambiti di trasformazione la volumetria disponibi-
le è esaurita. 
Nel Pgt vigente i criteri di negoziazione prevedono un trattamento paritario per tutti gli operatori interessati a 
realizzare gli ambiti di trasformazione, in quest’ottica il Piano dei Servizi ha previsto la realizzazione di ser-
vizi ed attrezzature il cui costo veniva ripartito tra il Comune ed i privati. Ciascun operatore concorre alla rea-
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lizzazione del Piano dei Servizi in proporzione alla volumetria che verrà edificata sul proprio ambito di tra-
sformazione. 
Nel Pgt è stato anche individuato un ambito di trasformazione speciale riguardante un'area di proprietà co-
munale in via S. D'Acquisto da cedere a privati mediante asta pubblica, con caratterizzazione speciale in re-
lazione al tema del risparmio energetico in modo che possa costituire un esempio per ulteriori realizzazioni 
nel territorio comunale. Le realizzazioni in quest'area dovranno rientrare nella classe "A" Cened. La superfi-
cie dell'ambito di trasformazione era di 3.700 mq. 
 
In merito al recupero del nucleo antico nel Piano si sottolinea come la presenza di 14.494,48 mq di stalle e 
fienili possono essere finalizzati ad un recupero con destinazione residenziale che, calcolando una media di 
90 mq per appartamento, apporterebbero un numero aggiuntivo di 161 alloggi. Aggiungendo a questa super-
ficie 9.401,87 mq di depositi generici si avrà un’ulteriore aggiunta di 104 alloggi. 
Secondo quanto indicato nel Pgt con il recupero del nucleo antico si sarebbe potuta recuperare una superficie 
di 23.896 mq, della quale il 20% destinato ad autorimesse ed un altro 20% verrà destinato ad attività com-
merciali ed artigianali, con una superficie complessiva a destinazione residenziale pari a 14.338 mq per una 
volumetria di 43.014 mc. 
Infine, in merito al recupero delle cascine antiche dismesse dalla attività agricola in via di rapida trasforma-
zione nel Pgt vengono inseriti i cascinali storici nel nucleo antico per permettere di intervenire nel recupero 
anche a soggetti che non sono coltivatori o imprenditori agricoli. 
 
Di seguito si riporta lo stralcio delle tavola 7 delle previsioni di Piano e relativo legenda. 
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Lo stato della pianificazione vigente 
 
Tutti i piani attuativi e gli ambiti di trasformazione sono stati catalogati rispetto alla tassonomia: i) attuato; ii) 
parzialmente attuato, con capacità residua; iii ) non attuato; iv) rideterminato. 
Di seguito la disamina di tutti i piani attuativi e di tutti gli ambiti di trasformazione. 
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Id Denominazione Stato attuazione Destinazione 

d’uso 
Data approvazione de-
finitiva 

Data stipula 
convenzione 

Collaudo OO.UU. Volume 
di previ-
sione 

Volume con-
cessionato al 
gennaio 2012 

Volume resi-
duo al gen-
naio 2012 

1 P.L. C1 “La Busa” Parzialmente attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 23 
del 26/09/2002 

Rep. 77959 del 
28/05/2003 

Det. 15 del 
04/02/2006 

6.536,12 4.832,16 1.703,96 

2 P.L. C1 “La Pergola” Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 43 
del 11/12/2001 

Rep. 105386 del 
21/02/2002 

 N.D. 2.125,00 2.124,45 0,55 

3 P.L. C2 Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 30 
del 14/12/2002 

Rep. 108827 del 
02/04/2003 

Det. 6 del 
04/02/2006 

3.676,32 3.374,88 301,44 

4 P.L. C3 Parzialmente attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 19 
del 30/07/2000 

 N.D.  N.D. 5.300,00 4.423,47 876,53 

5 P.L. C4 Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 22 
del 30/08/1999 

Rep. 69096 del 
22/10/1999 

Collaudo non assun-
to del 14/12/2002 

11.600,00 11.469,18 130,82 

6 P.L. C5 Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 3 
del 29/01/1998  

Rep. 1491 del 
05/03/1998 

Det. 123 del 
01/08/2002 

6.999,00 6.572,79 426,21 

7 P.L. C6 Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 16 
del 01/08/2002 

Rep. 47705 del 
04/04/2003 

Deliberazione G.C. 
25 del 18/02/2003 

3.397,00 3.269,79 127,21 

8 P.L. C7 (ex. P.L. C8) Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 36 
del 29/09/2001 

Rep. 74668 del 
23/11/2001 

Deliberazione G.C. 1 
del 08/01/2008 

8.760,00 8.671,11 88,89 

9 P.L. C8 (ex. P.L. C10) Parzialmente attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 2 
del 29/01/1998 

Rep. 1493 del 
26/03/1998 

Collaudo non assun-
to del 16/11/2002 

8.290,00 5.802,29 2.487,71 

10 P.L. C9 Rideterminato Residenziale NON PRESENTATO Attuale AT04 - 0,00 0,00 0,00 

11 P.L. C10 Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 50 
del 28/07/2006 

Rep. 118323 del 
04/09/2006 

Deliberazione G.C. 
n. 30 del 30/10/2008 

4.374,00 4.210,98 163,02 

12 P.L. C11, C12, C13 Parzialmente attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 36 
del 06/07/2008 

Rep. 23352 del 
03/07/2008 

Parziale con det. 164 
del 12/12/2011 

23.876,00 5.204,07 18.671,93 

13 P.L. ex PP1-PP2 Attuato Residenziale Deliberazione G.C. n. 69 
del 02/08/2007 

Rep. 57694 del 
27/08/2007 

N.D. 11.741,00 11.734,45 6,55 

14 PdR Via Ferrari/vicolo 
San Giuseppe 

Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 40 
dello 01/07/2008 

Rep. 77944 del 
28/10/2008 

N.D. 4.567,53 4.567,53 0,00 

15 P.L. C14 Rideterminato Residenziale NON PRESENTATO Attuale AT01  - 0,00 0,00 0,00 
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16 P.L. C15 (non “Ma-

Edil”) 
Rideterminato   NON PRESENTATO Attuale AT05  - 0,00 0,00 0,00 

17 P.I.I. “Ma-Edil” Parzialmente attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 4 
del 18/01/2008 

Rep. 86338 del 
21/03/2008 

N.D. 16.982,00 9.056,19 7.925,81 

18 P.P D3 Rideterminato  Residenziale NON PRESENTATO Attuale AT02  - 0,00 0,00 0,00 

19 AT03 Non attuato Residenziale NON PRESENTATO  -  - 0,00 0,00 0,00 

20 AT06 Non attuato Residenziale NON PRESENTATO  -  - 0,00 0,00 0,00 

21 ATS Non attuato Residenziale NON PRESENTATO  -  - 3.700,00 0,00 3.700,00 

22 AT COMPLESSIVO 
(esclusa ATS) 

Non attuato Residenziale NON PRESENTATI  - -  45.000,00 0,00 45.000,00 

 
 
 
Id Denominazione Stato attuazione Destinazione 

d’uso 
Data approvazione de-
finitiva 

Data stipula 
convenzione 

Collaudo OO.UU. Sul di 
previsione 

Sul conces-
sionata al 

gennaio 2012 

Sul residua 
al gennaio 

2012 
23 P.L. D1 Parzialmente attuato Arigianale, 

industriale 
Deliberazione C.C. n. 41 
del 22/10/1998 

Rep. 1527 del 
12/02/1999 

Deliberazione G.C. 
n. 97 del 20/11/2007 

58.991,22 31.181,22 27.810.00 

24 P.L. D2 Parzialmente attuato Arigianale, 
industriale 

Deliberazione C.C. n. 4 
del 17/04/2002 

Rep. 66277 del 
2002 

N.D. 30.347,46 25.096,20 5.251.26 

25 P.L. D3 Parzialmente attuato Arigianale, 
industriale 

Deliberazione C.C. n. 43 
del 30/08/2010 

Rep. 25529 del 
15/11/2010 

N.D. 24.611,00 7.016,78 17.594,22 
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La verifica dello stato d’attuazione fa emergere la seguente situazione:  
i) circa la quota di residenziale, è stato attuato il 51,1% della capacità insediativa prevista dalla vigente 

pianificazione attuativa, e l’entità dei volumi residui di piano è pari a 81.610,63 mc (816 abitanti inse-
diabili); 

ii) circa la quota di produttivo, è stato attuato il 55,5% della capacità insediativa prevista dalla vigente pia-
nificazione attuativa, e l’entità dei volumi residui di piano è pari a 50.655,48 mq di slp; 

iii)  di tutti gli ambiti di trasformazione nessuno risulta aver eroso la quantità massima di volume concessa 
(massimo 45.000 mc);  

Dunque, ricorrendo ai differenti indici di benessere residenziale si ottiene:  
 

 Carico antropico residuo 

100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Capacità insediativa residenziale totale 166.923,97 mc 1.669 ab 1.113 ab. 
Capacità insediativa residenziale attuata 85.313,34 mc 853 ab. 569 ab. 
Capacità insediativa residenziale residua 81.610,63 mc 816 ab. 544 ab. 

 
La residualità verificata circa la pianificazione attuativa decorsa dovrà essere oggetto di scelta amministrativa circa la ri-
conferma o la riclassificazione nella disciplina del Piano delle Regole. 
 
Id Denominazione Stato attuazione Destinazione 

d’uso 
Data approvazione definitiva 

2 P.L. C1 “La Pergola” Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 43 del 11/12/2001 
4 P.L. C3 Parzialmente attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 19 del 30/07/2000 
5 P.L. C4 Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 22 del 30/08/1999 
6 P.L. C5 Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 3 del 29/01/1998  
8 P.L. C7 (ex. P.L. C8) Attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 36 del 29/09/2001 
9 P.L. C8 (ex. P.L. C10) Parzialmente attuato Residenziale Deliberazione C.C. n. 2 del 29/01/1998 
23 P.L. D1 Parzialmente attuato Arigianale, 

industriale 
Deliberazione C.C. n. 41 del 22/10/1998 

 
Tra tutta la pianificazione attuativa decorsa (elencata di seguito) rientrano in questa casistica solo i piani non completa-
mente attuati quali il P.L. C3, il P.L. C8 (ex. P.L. C10) e il P.L. D1, per un totale di 3.364,24 mc residenziali e di 27.810 
mq di slp produttiva. 
 

Id Denominazione Volume di 
previsione 

Volume conces-
sionato al gennaio 
2012 

Volume residuo al 
gennaio 2012 

4 P.L. C3 5.300,00 4.423,47 876,53 

9 P.L. C8 (ex. P.L. C10) 8.290,00 5.802,29 2.487,71 

 
Id Denominazione Sul di previ-

sione 
Sul concessionata 

al gennaio 2012 
Sul residua al 
gennaio 2012 

23 P.L. D1 58.991,22 31.181,22 27.810,00 
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Sintesi dello stato della pianificazione vigente residenziale 
 
 
Volume totale assoggettato a pianificazione attuativa pre-
vigente (totale ex PA) 121.923,97 mc  
Volume totale assoggettato a pianificazione attuativa vi-
gente (totale AT) 45.000 mc 
Volume totale assoggettato a pianificazione attuativa pre-
vigente + vigente 166.923,97 mc 
Volume assoggettata a pianificazione attuativa previgente 
non ancora posta in attuazione (ex PA non completati – re-
sidualità con convenzione vigente) (A) 33.245,76 mc 
Volume assoggettata a pianificazione attuativa previgente 
non ancora posta in attuazione (ex PA non completati – 
con convenzione scaduta) (B) 3.364,24 mc 
Volume assoggettata a pianificazione attuativa vigente non 
ancora posta in attuazione (AT non convenzionate - resi-
dualità) (C) 45.000 mc 
Abitanti teorici insediabili da residualità di Piano (A+C) (100 mc/ab.)         782 

(150 mc/ab.)         522 
 
 
 
Sintesi dello stato della pianificazione vigente produttiva 
 
 
Superficie utile lorda assoggettata a pianificazione attuati-
va previgente 113.949,68 mq  
Superficie utile lorda assoggettata a pianificazione attuati-
va previgente non ancora posta in attuazione (ex PA non 
completati – residualità con convenzione vigente) 50.655,48 mq 
Superficie utile lorda assoggettata a pianificazione attuati-
va previgente non ancora posta in attuazione da riclassifi-
care (ex PA non completati – con convenzione scaduta) 27.810,00 mq 
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2.4. I vincoli vigenti, il quadro dei limiti ambientali e i derivanti spazi di libertà locale 
 
Gli elementi costitutivi della programmazione provinciale vengono qui considerati per far emergere le inva-
rianti della disciplina ambientale vigente che interessano il territorio comunale, individuando le porzioni del-
lo spazio comunale oggi non già predeterminate e, invece, i termini restrittivi incidenti sulle scelte di trasfor-
mazione che il Piano potrà assumere. 
L’analisi dei vincoli e limiti strutturali, introdotti dalla disciplina vigente sul territorio comunale, costituisce 
quindi un presupposto indispensabile per la formulazione dei possibili scenari insediativi, dal momento che il 
Ptcp (art. 19) subordina qualsivoglia possibilità insediativa – fuori dagli ambiti di concentrazione preferen-
ziale – alla preventiva verifica della sussistenza delle salvaguardie territoriali o paesaggistico/ambientali, 
permettendo così la redazione della “carta degli indirizzi strutturali di Piano e dei limiti insediativi”. 
 
 
2.4.1. I temi del paesaggio e della rete ecologica, nel quadro della programmazione sovralocale 
 
Per descrivere il quadro vincolistico locale sono stati esaminati tutti i livelli della programmazione sovraloca-
le aventi valore prescrittivo e d’indirizzo, censendo e analizzando tutti gli strumenti urbanistici vigenti sul ter-
ritorio di Vailate: il Piano territoriale regionale, il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Cre-
mona, e lo strumento urbanistico generale. 
Di seguito, gli strati informativi considerati: 
 

Fonte Dati esaminati 

Ptr della Regione Lom-
bardia 

Rete ecologica - Elementi di primo livello della Rer 
Rete ecologica - Elementi di secondo livello della Rer 
Rete ecologica - Corridoi primari della Rer 

Ptcp della Provincia di 
Cremona 

Soprassuoli arborati 
Boschi_Art42_della_31_2008 
Zone Umide (rif. Art.16.6 Ptcp) 
Territori contermini ai fiumi (150 m) 
Aree agricole esterne del Ptcp 
Ambiti agricoli strategici del Ptcp 

Asl della Provincia di 
Cremona 

Distanze dagli allevamenti esistenti bovini e suini 

Pgt del Comune di Vai-
late 

Immobili d’interesse storico, artistico e ambientale 
Cascine 
Fontanili 
Zona di rispetto dei metanodotti 
Zona di rispetto assoluto dei pozzi 
Zona di rispetto cimiteriale 
Zona di rispetto stradale 

Studi e approfondimenti 
di settore 

Classi di fattibilità geologica (4) – gravi limitazioni 
Zona di rispetto e tutela assoluta dei pozzi 
Zona di rispetto dei fontanili 
Fasce di rispetto del reticolo idrico minore 

 
 
2.4.1.1. 
Il Piano territoriale regionale, entrato in vigore di recente, riconosce – attraverso l’individuazione della rete 
ecologica regionale (Rer) – l’elevato valore paesaggistico/naturalistico del territorio occupato da Vailate tan-
to da essere interessato per la quasi totalità delle aree extraurbane da elementi di primo o secondo livello del-
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la Rer, senza considerare la presenza di un corridoio primario che attraversa il territorio comunale a sud 
dell’urbanizzato. Il territorio comunale viene inserito nel settore 93, dedicato all’alto cremasco, localizzato 
nel “cuore” dell’area prioritaria “Fascia centrale dei fontanili”, nel tratto compreso tra i fiumi Adda e Serio. 
Tale ambito è caratterizzato da un mosaico di fasce boschive relitte, fontanili, rogge, canali di irrigazione, 
zone umide, piccoli canneti, ambienti agricoli, prati stabili, incolti e finali. Si tratta di un’area strategica per la 
conservazione della biodiversità nella Pianura Padana lombarda. 
La principale area sorgente di biodiversità è costituita dal fiume Adda, che fiancheggia il settore orientale 
dell’area, particolarmente importante per numerose specie ittiche. Il tratto medio del fiume, in particolare, è 
quello meglio conservato dal punto di vista idromorfologico e rispetto alla qualità delle acque, e ospita ricche 
popolazioni di Trota marmorata. 
A livello prescrittivo si segnala la presenza di elementi di primo livello della Rer, elementi di secondo livello 
della Rer e corridoi primari. 
In particolare per gli elementi di primo livello la Dgr 8/10962 del 30.11.2009 prevede di evitare come criterio 
ordinario la riduzione dei varchi di rilevanza regionale, l’eliminazione degli elementi presenti di naturalità e 
l’inserimento nelle “aree di trasformazione” previste dai Pgt. In caso di trasformazioni giudicate strategiche 
per esigenze territoriali, l’autorità competente dei relativi procedimenti di Vas valuterà la necessità di appli-
care anche la valutazione di incidenza. Al contrario, la presenza di tali ambiti è un’opportunità per 
l’allocazione di progetti regionali, contributi, misure agro-ambientali e compensazioni. 
 
 
2.4.1.2. 
Un altro insieme rilevante di elementi, concorrenti alla definizione del quadro programmatico sovralocale, fa 
riferimento al Piano territoriale di coordinamento provinciale di Lecco, che identifica tutte le superfici bo-
schive (così come individuati all’art. 42 della Lr 31/2008), gli ambiti agricoli strategici e le aree agricole e-
sterne (art. 19bis delle Nta del Ptcp), localizzati in quantità rilevanti sia nelle zone limitrofe al nucleo di Vai-
late: per tali aree s’assume l’obiettivo di conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando e va-
lorizzando il ruolo dell’impresa agricola multifunzionale anche come soggetto della manutenzione territoria-
le e dell’offerta di servizi di qualità ambientale (biodiversità, paesaggio agrario, educazione ambientale) e 
minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione quantitativa e morfologica. Il sistema idrografico 
viene parimenti identificato quale elemento valevole di tutela negli spazi contermini ai fiumi (ex art. 142, lett. 
c, D.Lgs. 42/2004), costituiti da una fascia di 150 m per ogni lato a partire dal reticolo idrico principale. 
In merito alle zone umide (art. 16.6 delle Nta del Ptcp) queste costituiscono biotopi di elevato interesse eco-
logico e naturalistico nelle quali non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasfor-
mazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di 50 m, ad esclusione, per gli edifici esi-
stenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di ri-
sanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Nelle zone umide sono consentite le attività agricole e 
ricreative compatibili con tali aree. 
 
 
2.4.1.3. 
Anche l’Asl della provincia di Cremona, mediante le “Linee guida in merito alle distanze tra centri abitati e 
allevamenti” definisce le distanze per la costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie 
e ogni altra struttura destinata all’allevamento a scopo produttivo di animali. La costruzione di nuovi alleva-
menti viene consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento comunale (zone agricole); 
inoltre, dovranno rispettare le seguenti distanze definite all’interno del documento. 
 
 
2.4.1.4. 
Anche il quadro vincolistico locale si dimostra piuttosto articolato. 
A livello edilizio sono diversi gli immobili di interesse storico, artistico e ambientale sottoposti a vincolo ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004, numerosa è anche la presenza di cascine sparse in tutto il territorio comunale. 
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Di particolare rilievo è anche la presenza di fontanili, localizzati in particolare nella zona centro meridionale 
del comune per i quali, oltre all’individuazione, viene indicata la zona di rispetto di 50 metri. 
Nella porzione settentrionale e in quella meridionale del comune s’evidenzia il tracciato dei due metanodotti 
che, pur interessando solo in modo marginale le aree urbanizzate, determinano una fascia di 40 metri. A que-
sti si aggiunge la zona di rispetto assoluto dei pozzi (pari a 10 metri), la zona di rispetto cimiteriale e la zona 
di rispetto stradale.  
 
 
2.4.1.5. 
Al termine di tutta questa serie di prescrizioni ai vari livelli amministrativi competenti in materia di gestione 
del territorio e del paesaggio, convergenti sul comune di Vailate, si elenca una serie d’approfondimenti tecni-
ci a cui si fa riferimento in ragione del maggior livello di dettaglio dei diversi aspetti trattati. 
Le superfici inserite nella classe di fattibilità geologia 4 (gravi limitazioni) sono costituite dagli alvei di piena 
del reticolo idrografico. All’interno di tali superfici sono consentiti soli interventi di manutenzione ordinata e 
straordinaria finalizzati al mantenimento delle corrette condizioni di deflusso delle acque. 
Nella medesima classe sono inseriti i 14 fontanili presenti in territorio comunale e le superfici limitrofe, per i 
quali non sono consentite opere di urbanizzazione né azioni o interventi che possano compromettere le risor-
se idriche superficiali e sotterranee; in particolare non sono consentite alterazioni del sistema idraulico del 
capofonte e del micro-ambiente costituitosi, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione. 
L’area corrispondente alla zona di tutela assoluta dei pozzi pubblici ad uso idropotabile (o come definiti “che 
erogano acqua potabile a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse”) è 
quella compresa entro il raggio di 10 m dall’opera di captazione, all’interno della quale non è possibile lo 
svolgimento di alcuna attività e che “deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di 
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio”. 
 
 
2.4.2. Gli spazi di ricaduta locale dei vincoli e il confronto con la disciplina del Pgt 
 
Come è possibile osservare nell’estratto della pagina successiva, ricavato dalla “Carta degli indirizzi struttu-
rali di Piano e dei limiti insediativi”, il complesso vincolistico in vigore risulta particolarmente articolato ed 
esteso sullo spazio comunale, e i limiti all’ulteriore insediabilità rivelano altresì una loro concentrazione no-
tevole nella porzione esterna alla circonvallazione comunale. 
Per avviare un’analisi più approfondita rispetto al quadro così delineato, l’insieme dei vincoli – individuati in 
ogni categoria tematica d’appartenenza – è stato disaggregato in: i) limiti insediativi (vale a dire quelle soglie 
fisiche, generate dal quadro dei vincoli vigenti sulle risorse ambientali, da non oltrepassarsi in nessuno modo 
da parte del processo urbano e, altresì, da non occuparsi con nuovi insediamenti al loro interno); ii) evidenze 
pianificatorie (beni qualificanti, peraltro già evidenziati dalla pianificazione previgente, che recano qualità e 
rilievo al quadro paesaggistico); iii) vincoli ambientali (misure amministrative, tali da generare espliciti limiti 
all’insediabilità).  
Al fine di rappresentare con chiarezza l’entità/intensità/località delle restrizioni sullo spazio comunale barzie-
se, derivanti dalla disciplina ambientale in essere, viene nel seguito effettuata una puntuale quantificazione 
(tramite analisi geostatistica) dei differenti elementi concorrenti a caratterizzare questo territorio. 
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La carta degli indirizzi strutturali di Piano e dei limiti insediativi (Tavola 1.1.3 del Documento di piano) 

 

 
 
 
i) I limiti insediativi 
 
All’interno della categoria dei limiti insediativi sono presenti tutti i vincoli del Piano regolatore vigente (le fa-
sce di rispetto delle strade, dei fiumi, dei pozzi, degli elettrodotti, cimiteriali) e gli ambiti di fattibilità geologi-
ca del Piano geologico comunale; si tratta di 7 elementi presenti sul territorio, in specifico: 
 

Tipologia di vincolo Superficie (mq) 
Fascia di rispetto cimiteriale 35.825,18 
Fascia di rispetto stradale 582.255,43 
Fascia di rispetto dei metanodotti 116.687,62 
Rispetto allevamenti bovini (200 m) 706500.64 
Rispetto allevamenti suini (300 m) 847855.08 
Zona di tutela assoluta pozzi 941,25 
Classe di fattibilità geologica 4 con gravi limitazioni 324.235,24 
Zona di rispetto fontanili 323.293,99 
Zona di tutela assoluta sorgenti 8.815,87 
Superficie totale 2.946.410,30 

 
Le maggiori incidenze d’estensione delle superfici vincolate si riscontrano per la fascia di rispetto degli alle-
vamenti suini (quasi 85 ettari) e bovini (oltre 70 ettari). Inoltre si segnalano rilevanti incidenze anche per la 
fascia di rispetto stradale (oltre 58 ettari), per la classe 4 di fattibilità geologica (oltre 32 ettari) e per la zona di 
rispetto dei fontanili (oltre 32 ettari). 
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I limiti insediativi esistenti sul territorio comunale di Vailate 
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Quantità derivanti dall’analisi dei limiti insediativi 
 
 
ii) Le evidenze pianificatorie 
 
Le evidenze pianificatorie comprendono gli ambiti di rilevanza naturalistica – ambientale e di pregio storico 
– architettonico dei centri storici, nonché gli ambiti di valenza prescrittiva e d’indirizzo definiti dalla pro-
grammazione sovralocale, la rete ecologica regionale e provinciale, gli ambiti agricoli e boschivi. 
 

Tipologia di vincolo Superficie (mq) 
Centri storici 140.351,00 
Beni di interesse storico, artistico ed ambientale9 - 
Cascine10 - 
Bosco ai sensi dell’art. 42 della 31/2008 27.579,71 
Soprassuoli arborati 600.044,42 
Aree agricole esterne del Ptcp 466.348,84 
Ambiti agricoli strategici del Ptcp 7.926.574,00 
Rete ecologica: elementi di primo livello della Rer 8.115.902,81 
Rete ecologica: elementi di secondo livello della Rer 238.277,52 
Superficie totale  17515078.3 

 
L’elemento di maggior incidenza risultano essere gli elementi di primo livello della Rer (oltre 810 ettari) se-
guita dagli ambiti agricoli strategici del Ptcp (quasi 800 ettari). 
L’apporto degli ambiti boschivi appare assolutamente marginale. 
 
 

                                                 
9 Elementi puntuali per i quali non è possibile valutarne la superficie. 
10 Elementi puntuali per i quali non è possibile valutarne la superficie. 
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Il sistema delle evidenze pianificatorie 
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Quantità derivanti dall’analisi delle evidenze pianificatorie 

 

 
 
iii)  I vincoli ambientali 
 
Nei vincoli ambientali rientrano tutti i limiti che coinvolgono gli elementi naturali e le aree protette come i 
parchi, i bacini idrici, i corsi d’acqua e le corrispondenti fasce, i corridoi ecologici, la maggior parte dei quali 
determina una condizione d’inedificabilità anche per le elevate situazioni di rischio e precarietà degli assetti 
naturali in essere. 
 

Tipologia di vincolo Superficie (mq) 
Fasce di rispetto11 del reticolo idrico minore 969.603,75 
Rete ecologica: corridoi primari della Rer 2.103.731,82 
Superficie totale 3.073.335,57 

 

Quantità derivanti dall’analisi dei vincoli ambientali 
 

                                                 
11 Posta a 10 m per la porzione esterna al centro edificato e 4 m per quella interna 
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Tra i vincoli ambientali individuati è il corridoio primario della rete ecologica a rappresentare il vincolo 
maggiormente esteso (oltre 210 ettari), seguito dalle fasce di rispetto del reticolo idrico minore (oltre 101 et-
ttari).  
 

Il quadro dei vincoli ambientali 

 

 
 



102 

 
2.4.3.  I termini dell’inedificabilità a seguito della lettura dei limiti strutturali 
 
Aggregando tutti i vincoli fin qui richiamati rispetto alla categoria d’appartenenza, è possibile riferire ulteriori 
dati per l’individuazione degli elementi di maggiore rilievo, oltre che all’identificazione delle aree più espo-
ste ai tre tipi di limitazione e, in parallelo, gli spazi che invece non ne risultano interessati in alcun modo. 
Com’è intuibile dagli argomenti fin qui addotti, il quadro d’insieme dei limiti in materia paesaggistica e am-
bientale restituisce uno scenario articolato: sono 20 i vincoli insistenti sul territorio comunale, per 
un’estensione complessiva di oltre 9 milioni di mq, pari cioè a poco meno dell’intera superficie del Comune, 
per cui solo l’8% di Vailate non è interessato nemmeno da un vincolo (fermandosi a poco più di 700 mila 
mq); la restituzione grafica dello scenario così ottenuto fa inoltre osservare come tale ultimo spazio di “liber-
tà locale” ricada quasi interamente dentro il tessuto urbano consolidato (ad esclusione della parte settentrio-
nale del comune interessata dalla presenza dell’ambito produttivo). Di particolare importanza ai fini strategici 
risultano essere le aree non interessate da limitazioni comprese tra il centro edificato e la circonvallazione. 
 

 
Quadro d’unione delle tre categorie di vincoli e spazi risultanti 
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Categoria del vincolo Numero Superficie (mq) Incidenza sul ter-
ritorio comunale 

i)  Limiti insediativi 9 2.873.491,93 29,3% 
ii)  Evidenze pianificatorie 9 8.784.463,45 89,5% 
iii )  Vincoli ambientali 2 2.942.061,29 30,0% 
Totale  20 9.027.676,50 92,0% 
Superficie comunale  9.809.992,92 100,0% 
Ambiti non predeterminati dalla disciplina ambientale  782.316,42 8,0% 
 
 
Dal quadro conoscitivo così delineato emerge una serie di linee strategiche, utili a prefigurare le possibilità 
concesse alle scelte future (e rappresentate nella tavola successiva). 
 
Vincoli 
Regime vincolistico particolarmente sviluppato: 
1. Limiti insediativi: elevata incidenza degli ambiti di rispetto degli allevamenti e della viabilità oltre che 

della classe 4 di fattibilità geologica e delle limitazioni necessarie alla salvaguardia dei fontanili;  
2. Evidenze pianificatorie: rilevanza cruciale delle aree esterne all’urbanizzato per la continuità della rete 

ecologica provinciale (elementi di primo livello della Rer), da cui consegue l’esigenza di salvaguardare 
gli spazi liberi e le connessione esterne, oltre agli ambiti agricoli strategici individuati dal Ptcp della 
Provincia; 

3. Vincoli ambientali: rappresentati prevalentemente dalle limitazioni indotte dalla presenza dei corridoi 
primari della Rer oltre che da un diffuso reticolo idrico. 
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3. La dimensione socio-economica a livello sovra locale 
 
Il principio di competitività nell’economia urbana e territoriale 
Nell’indagine dei fattori di competitività dello spazio comunale si fa riferimento a Camagni, 200212 e, nel 
seguito, si considerano alcuni modelli utili a restituire la varietà di fattori interagenti, distinguendo tra le fun-
zioni rivolte alla domanda esterna e quelle rivolte invece a soddisfare i bisogni della popolazione residente: 
proprio dall’assunzione di tale differenza diverge l’applicabilità di modelli di economia regionale, orientati 
alla scala territoriale, rispetto invece a modelli che approfondiscano l’organizzazione di un sistema urbano in 
ottica competitiva13: sono le funzioni della domanda esterna, infatti, a plasmare i caratteri specifici della città, 
la sua specializzazione e il suo ruolo nella divisione spaziale del lavoro, in modi solo in parte dipendenti dalle 
logiche organizzative dei residenti e dalle dinamiche interne dell’assetto insediativo. 
 
L’applicabilità dei modelli dell’economia regionale a un contesto urbano 
I modelli di sviluppo regionale muovono spesso dalla necessità di considerare come si strutturino nel sistema 
urbano le cosiddette “attività di complemento”, che non riguardano l’organizzazione dell’assetto insediativo 
in sé quanto la produzione di beni che rendano la città competitiva in termini di produzione e commercializ-
zazione nel mercato sovralocale14; dimensione e dinamiche quantitative sono quindi gli unici parametri a cui 
si ricorre, nel presupposto che la città sopravviva solo ed esclusivamente producendo beni o servizi15 e, al 
contempo, viene riconosciuto alle realtà esaminate un implicito grado di elevata competitività esterna laddo-
ve risulti garantita la presenza di “attività di base”, che divengono quindi il vero e proprio “motore della di-
namica urbana”: senza un quadro di piccole e medie attività in grado di rendere, di per sé, competitiva una 
realtà territoriale, ogni presupposto di competitività esterna del sistema urbano verrebbe immediatamente 
meno16. 
In sintesi già nei modelli di sviluppo regionale si riconosce intrinsecamente il fondamentale ruolo ricoperto 
dal sistema locale inteso, non solo come occupazione e reddito di chi vi lavora, ma anche come effetto dei 
meccanismi vari d’interdipendenza nella produzione e nei consumi, nell’occupazione e nella produzione di 
reddito delle attività collegate, a monte delle attività d’esportazione. 
 
I limiti dei modelli dell’economia urbana 
Numerosi sono i modelli di economia urbana avanzati nel tempo: tra gli altri, un primo esempio è il modello 
di base urbana di Hoyt, avanzato negli anni ’30 individuando come fattori di sviluppo l’occupazione urbana 
totale scomposta in occupazione di base e non di base (o di servizio); in tale formalizzazione i due fattori e-
rano sì considerati concorrenti allo sviluppo, ma in termini assai astratti sui modi in cui effettivamente le due 
variabili si sarebbero declinate nello spazio reale. 
Un modello successivo, illustrato in Camagni (2002), è quello di Czamansky che introduceva, accanto alle 
tradizionali attività di base e di servizio, le attività complementari alle funzioni di base e la stima dei ritardi 
temporali con cui le relazioni si realizzavano nel modello. 
Ma, senza dedicare eccessiva attenzione alla puntuale disamina di tutti i modelli evolutisi nei decenni se-
guenti, basti ricordare che essi hanno sempre mostrato un’attenzione sostanzialmente nulla alla reale configu-
razione del territorio con l’unica variabile considerata, in aggiunta alla configurazione occupazionale, della 
popolazione dedotta, in alcuni casi, dall’applicazione di un fittizio (per quanto verosimile) tasso d’attività. 
In relazione invece alla domanda e all’offerta e, quindi, alla conseguente ricchezza derivante dal sistema ur-
bano, fondamentali nella stima della competitività sul mercato delle aree urbane erano i modelli “export – 
led” e “input – output”: ma, anche in questo caso, l’assenza di riguardo alla configurazione dell’assetto terri-

                                                 
12 Camagni R., 2002, Principi di economia urbana e regionale, Carocci, Roma. 
13 Non s’indagano in questo approfondimento gli altri principi di organizzazione urbana quali quello di accessibilità e simili. 
14 Di contro, maggiore attenzione si presterà in seguito alle “attività di base”, avviate dalla città per la città e per chi vi risiede. 
15 Assunto questo che già inficia direttamente la possibilità di considerare come “virtuosi” degli aggregati a limitata produttività di 
beni o servizi. 
16 È una constatazione fondamentale per vedere, prima ancora della competitività comunale verso l’esterno, la sussistenza delle con-
dizioni preliminari della caratterizzazione positiva del sistema urbano, che assuma poi un ruolo competitivo anche verso l’esterno. 
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toriale inficiava l’utilizzabilità di tali modelli nella previsione evolutiva delle condizioni socio/economiche e 
strutturali del tessuto. 
 
Le determinanti della competitività alla scala comunale 
Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, si consideri allora una nuova serie di modelli economici urba-
ni: non solo i modelli prima richiamati mancano quasi totalmente di ripercussioni sulla configurazione terri-
toriale reale degli assetti urbani, ma muovono anche dall’assunto che uno o più settori economici siano com-
petitivi e si mantengano tali per un lasso di tempo indefinito; sono dunque modelli di tipo statico, non assu-
mibili a riferimento nell’approfondimento di una realtà comunale come quella vailatese, e più consoni risul-
tano i modelli generali di sviluppo urbano e uso del suolo che “simulano la struttura interna della città, la sua 
evoluzione in periodi successivi e distinti, la localizzazione delle diverse attività, la loro interazione e la con-
seguente domanda di trasporto”; nel seguito, si considereranno – a partire da quello di Lowry – il modello 
sviluppato di Ritchie & Crouch17, nell’ottica di derivare utili stimoli all’impostazione di una mappa logica 
della potenziale struttura dei fattori e variabili vailatesi, derivabili dalla banca dati a disposizione. 
 
 
3.1. La demografia e l’occupazione 
 
Si rende necessario effettuare un primo approfondimento di confronto rispetto alle realtà comunali contermi-
ni al fine di valutare, in seconda battuta, le dinamiche per la dimensione vailatese. 
 

 
 
 

                                                 
17 Ritchie J.R.B. & Crouch G.I., 2000, “The competitiveness destination: a sustainability perspective”, Tourism Management, vol. 
21; Cabi Publishing (UK), 2003. 
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Forze lavoro e non forze lavoro, disoccupati e occupati per settore, tasso di attività, tasso di occupazione e 
tasso di disoccupazione18. 
 

 
 
Le imprese presenti suddivise per settore economico19. 
 

                                                 
18 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
19 Elaborazioni Urbistat su dati delle Camere di Commercio 
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3.2. L’agricoltura e gli allevamenti 
 
Riveste particolata importanza, rispetto al territorio indagato, la componete strettamente legata al settore pri-
mario. Per tale approfondimento, non disponendo di dati più aggiornati si svilupperà una lettura partendo dai 
dati del Censimento20 Agricoltura del 2000. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
Dalla disaggregazione effettuata si apprezza che per tutti i comuni, assunti come bacino di verifica, non sono 
presenti allevamenti di bufalini, di ovini e di caprini. Invece caratterizzano tutti i comuni gli allevamenti di 
bovini e di equini. Diversamente si comportano gli allevamenti di suini presenti in tutti i comuni tranne 
Torlino Vimercati e gli allavamenti di avicoli che caratterizzano in mssima misura il comune di Calvenzano 
e con un numero minore il comune di Vailate. 
 
3.3. L’industria21, il turismo22 e il terziario23 
 
Segmentazione % delle imprese per settore nel comune di Vailate 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
22 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
23 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
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Segmentazione % delle imprese per settore nel comune di Agnadello 
 

 
 
 
Segmentazione % delle imprese per settore nel comune di Capralba 
 

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

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

 
Distribuzione % dei principali settori per comune 

 
Degno di nota è la preminenza del settore industriale nel comune di Vailate rispetto ai comuni limitrofi nei 
quali la percentuale del settore terziario svetta su tutti gli altri assunti per il confronto. Si osserva infine che vi 
è una quota, quasi standard, legata al settore turistico che connota tutti e cinque i comuni. 
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3.4. Il grado di istruzione24 e l’indice di vecchiaia25 
 
Appare utile comparare il gado di istruzione dei residenti per ogni comune dell’ambito di indagine assunto al 
fine didecrivere le correlazioni. 
 

 
Distribuzione dei residenti per comune al 2010 

 
Da una preliminare lettura della distribuzione della popolazione si passa ad approfondire la distribuzione per 
sesso del grado di istruzione suddiviso per sesso. 
 

 
Distribuzione del numero di residenti suddivisi per grado di istruzione per comune 

 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Fonte Istat 2001 
25 Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2010 
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Distribuzione del slado totale di residenti laureati per comune 

 
Indice di vecchiaia per il comune di Vailate 
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Indice di vecchiaia per il comune di Agnadello 
 

 
 
Indice di vecchiaia per il comune di Capralba 
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Indice di vecchiaia per il comune di Torlino Vimercati 
 

 
 
Indice di vecchiaia per il comune di Torlino Calvenzano 
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3.5. Lo stato delle popolazioni e delle abitazioni 
 
A conclusione dell’analisi della dimensione socio-demografica vengono ora indagati gli aspetti relativi alla 
popolazione e alle abitazioni di Vailate e dei comuni limitrofi. Partendo da Vailate è possibile individuare un 
trend della popolazione positivo nell’arco dell’ultimo decennio (con le uniche eccezioni per gli anni 2007 e 
2010 nei quali si sono registrate lievi flessioni). 
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Di seguito viene presentato il bilancio demografico e trend della popolazione per il comune di Agnadello. 
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Di seguito viene presentato il bilancio demografico e trend della popolazione per il comune di Capralba. 
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Di seguito viene presentato il bilancio demografico e trend della popolazione per il comune di Torlino Vi-
mercati. 
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Di seguito viene presentato il bilancio demografico e trend della popolazione per il comune di Calvenzano. 
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In linea generale per tutti i comuni analizzati si è riscontrata una situazione positiva a livello di trend demo-
grafico con aumenti più o meno marcati, segnale questo di una buona capacità ricettiva dell’ambito territoria-
le capace di attrarre popolazione. 
Per l’anno 2010 l’unico comune in controtendenza è Vailate, seppur con valori minimi. Il comune è caratte-
rizzato da un salto naturale e da un saldo migratorio negativo che ha portato ad un decremento della popola-
zione residente di 19 unità. Tale valore non deve però preoccupare in quanto nell’ultimo decennio il trend è 
decisamente positivo con un aumento di 541 unità. 
Passando ad analizzare la composizione delle famiglie è possibile notare una dinamica simile per tutti i co-
muni analizzati, caratterizzati da un aumento del numero di nuclei familiari a cui però corrisponde un decre-
mento del numero di componenti medi, si ricalca così la tendenza nazionale che vede una diminuzione del 
numero di figli per famiglia. Unica eccezione è il comune di Torlino Vimercati che, anche a fronte del deciso 
aumento della popolazione, ha visto un incremento del numero medio di componenti per famiglia, con un 
aumento del numero di figli per famiglia. Per confermare queste tendenze si procederà di seguito con 
l’analisi della struttura della popolazione comunale. 
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Di seguito viene presenta l’analisi sulla dimensione famigliare per il comune di Agnadello 

 
Di seguito viene presenta l’analisi sulla dimensione famigliare per il comune di Capralba 

 
Di seguito viene presenta l’analisi sulla dimensione famigliare per il comune di Torlino Vimercati 
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Di seguito viene presenta l’analisi sulla dimensione famigliare per il comune di Calvenzano 

 
Analizzando la distribuzione delle fasce d’età dei comuni analizzati emerge come le classi a maggiore inci-
denza siano quelle lavorative con valori superiori al 10% in tutti i comuni. Contrariamente a quanto ipotizza-
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to in precedenza anche per il comune di Torlino Vimercati non si segnalano valori particolarmente elevati 
per le fasce d’età più basse, quindi, l’incremento del numero di componenti medio per famiglia non dipende 
dalla formazione di nuovi nuclei con conseguente aumento delle nascite, ma dipende esclusivamente 
dall’immigrazione di nuove famiglie. 
Le medesime dinamiche si riscontrano a Vailate, dove le fasce di popolazione più giovane, quelle destinate a 
subentrare nel mondo del lavoro nei prossimi anni, hanno un peso minore rispetto a quelle più anziane. No-
nostante ciò si vuole ricordare come il comune presenti un indice di vecchiaia26 inferiore alle medie nazionali 
come si è mostrato nel capitolo 4.4. 
 

Classi d’età 
Abitanti  

Agnadello Capralba Torlino Vi-
mercati Vailate Calvenzano 

0 - 4 anni 
206 120 22 245 195 

5,5% 4,9% 5,1% 5,4% 5,0% 

5 - 9 anni 
206 122 16 242 219 

5,5% 4,9% 3,7% 5,4% 5,6% 

10 - 14 anni 
193 108 15 232 164 

5,2% 4,4% 3,5% 5,1% 4,2% 

15 - 19 anni 
184 99 17 198 172 

4,9% 4,0% 3,9% 4,4% 4,4% 

20 - 29 anni 
410 259 55 481 389 

11,0% 10,5% 12,7% 10,6% 9,9% 

30 - 39 anni 
678 415 70 766 641 

18,2% 16,8% 16,2% 17,0% 16,3% 

40 - 49 anni 
653 421 65 741 693 

17,6% 17,1% 15,0% 16,4% 17,6% 

50 - 59 anni 
427 351 86 576 522 

11,5% 14,2% 19,9% 12,7% 13,3% 

60 - 64 anni 
209 183 24 288 259 

5,6% 7,4% 5,5% 6,4% 6,6% 

65 - 69 anni 
165 109 17 217 217 

4,4% 4,4% 3,9% 4,8% 5,5% 

70 e più 
388 278 46 532 459 

10,4% 11,3% 10,6% 11,8% 11,7% 

Totale 3.719 2.465 433 4.518 3.930 
 

                                                 
26 Indice di vecchiaia calcolato con l’equazione (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100. 
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Dopo aver analizzato la componente demografica si passerà ora all’analisi delle abitazioni per individuare da 
una parte le dinamiche che si sono sviluppate sul territorio, dall’altra per indagare la tipologia di patrimonio 
abitativo vailatese e dell’ambito territoriale preso in esame. 
Dall’analisi dell’anno di costruzione del patrimonio edilizio comunale emerge un quadro di sviluppo omo-
geneo tra i comuni presi in esame. Se si esclude il comune di Torlino Vimercati, per il quale oltre il 50% del 
patrimonio edilizio è antecedente dal 1919, in tutti gli altri comuni si è assistito ad uno sviluppo omogeneo 
nelle decadi successive al secondo dopoguerra. Il comune di Vailate in particolare è caratterizzato da un mo-
desto sviluppo fino al 1961 che subisce un’impennata nel decennio 1962-71, periodo corrispondente al pro-
gressivo abbandono delle campagne in favore dei centri urbani. Successivamente si è assistito ad un costante 
aumento della costruzione di abitazioni che, attualmente, supera le 1600 unità. 
Tra i comuni analizzati è proprio Vailate ad avere il maggior patrimonio edilizio seguito da Calvenzano, A-
gnadello e, molto staccati, Capralba e Torlino Vimercati, quest’ultimo caratterizzato da un patrimonio abita-
tivo limitato. 
 

Comune 
Anno di costruzione delle abitazioni in fabbricati 

Prima del 
1919 

Tra il 1919 
e il 1945 

Tra il 1946 
e il 1961 

Tra il 1962 
e il 1971 

Tra il 1972 
e il 1981 

Tra il 1982 
e il 1991 

Dopo il 
1991 Totale 

Calvenzano 236 54 71 286 272 201 249 1369 

Agnadello 137 91 87 165 241 179 312 1212 

Capralba 98 109 109 122 100 40 220 798 

Torlino Vimercati 65 4 8 5 10 4 25 121 

Vailate 140 175 183 396 277 244 226 1641 
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Analizzando il numero di abitazioni occupate per numero di stanze emerge un quadro omogeneo tra i 
comuni in esame anche se il comune di Vailate risulta essere caratterizzato da una maggiore presenza di 
abitazioni composte da 3-4 stanze mentre le abitazioni con un numero superiore di stanze risulta essere una 
quota inferiore rispetto alla situazione dei comuni contermini. 
 

Comune 
Abitazioni occupate per numero di stanze 

1 stanza 2 stanze 3 stanze 4 stanze 5 stanze 6 stanze e 
oltre Totale 

Calvenzano 14 153 266 464 293 142 1332 

Agnadello 18 114 204 406 242 134 1118 

Capralba 6 63 145 280 190 97 781 

Torlino Vimercati 0 6 18 39 31 22 116 

Vailate 20 160 400 609 240 142 1571 
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Infine, andando ad analizzare la tipologia di localizzazione delle abitazioni è possibile valutare, a livello di 
considerazioni preliminari, la dispersività dell’assetto urbano. Dal grafico seguente, se si eccettua il comune 
di Torlino Vimercati, emerge una situazione omogenea dei comuni analizzati, caratterizzati da una 
concentrazione delle abitazioni nel centro abitato con una percentuale irrilevante di case sparse e di 
concentrazioni in frazione. Naturalmente queste considerazioni preliminari non escludono la possibilità che i 
centri abitati siano caratterizzati da episodi di sfilacciamento e frastagliamento dei margini urbani, elementi 
questi che caratterizzano il fenomeno dello sprawl urbano foriero di un elevato consumo di suolo ma sono un 
indicatore di concentrazione in un unico aggregato urbano. 
 

Comune 
Tipologia di localizzazione delle abitazioni occupate da persone residenti 

Case sparse Centro abitato Nuclei abitati Totale 

Calvenzano 37 1284 11 1332 

Agnadello 87 1022 9 1118 

Capralba 25 729 27 781 

Torlino Vimercati 6 93 17 116 

Vailate 23 1548 0 1571 
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4. La domanda endogena ed esogena prevista per Vailate: la stima della popolazione al 2021 
 
Il Piano di governo del territorio è per molti aspetti fondato sul valore della popolazione prevista: tanto più 
tale previsione risulterà corretta e articolata, tanto più lo strumento risulterà aderente alle esigenze reali; ma, 
innanzitutto, appare utile distinguere tra proiezione e previsione: 
a) la proiezione demografica consiste nell’estendere al futuro la dinamica demografica di una popolazione 

così come è stata riscontrata in un certo periodo passato, nell’assunto di base che il periodo d’analisi 
considerato per osservare la dinamica passata sia rappresentativo di condizioni significative in grado di 
perdurare nel prossimo futuro; in sostanza, quindi, s’assume che la popolazione nel prossimo futuro 
continuerà a crescere o a diminuire così come ha fatto in passato; ciò che si considera è la dinamica 
complessiva della popolazione, senza possibilità di rilevare le modifiche strutturali che avvengono al 
suo interno e che sono responsabili delle diverse connotazioni assunte dalla sua crescita1;  

b) la previsione demografica rappresenta invece la determinazione della popolazione futura basata: x) sulla 
variabilità delle componenti di crescita, il che implica non solo l’esplicitazione di quelle di natura de-
mografica, ma anche la capacità di considerarne gli effetti sulla struttura della popolazione; y) un meto-
do di previsione in grado di tener conto delle modifiche nella composizione strutturale della popolazio-
ne, poiché esse possono incidere sui risultati dell’applicazione dei tassi, così come il valore dei tassi 
stessi può variare nel tempo. 

Appare quindi evidente come la pura proiezione non sia in grado di considerare la complessità delle trasfor-
mazioni in gioco, e va dunque scartata come metodo previsionale complessivo della popolazione, mentre 
può essere utilizzato per l’individuazione dei trend di crescita di singole componenti; nel calcolo della popo-
lazione al 2021 s’utilizza quindi il metodo per coorti di sopravvivenza2 attraverso i dati Istat, stimando la po-
polazione per fascia d’età e sesso su archi temporali quinquennali di previsione.  
 

Calcolo della popolazione per fasce di età e sesso al 20113 
 

Fasce d’età 
Totale Maschi Totale Femmine Totale 

numero % numero % numero % 
da 0 a 4 111 4.9% 117 5.2% 228 5.1% 
da 5 a 9 118 5.2% 122 5.4% 240 5.3% 
da 10 a 14 112 5.0% 110 4.9% 222 4.9% 
da 15 a 19 105 4.6% 104 4.6% 209 4.6% 
da 20 a 24 117 5.2% 96 4.3% 213 4.7% 
da 25 a 29 126 5.6% 130 5.8% 256 5.7% 
da 30 a 34 175 7.7% 145 6.5% 320 7.1% 
da 35 a 39 220 9.7% 209 9.3% 429 9.5% 
da 40 a 44 215 9.5% 181 8.1% 396 8.8% 
da 45 a 49 188 8.3% 163 7.3% 351 7.8% 
da 50 a 54 147 6.5% 139 6.2% 286 6.4% 
da 55 a 59 133 5.9% 158 7.1% 291 6.5% 
da 60 a 64 168 7.4% 134 6.0% 302 6.7% 
da 65 a 69 112 5.0% 93 4.2% 205 4.6% 
da 70 a 74 92 4.1% 115 5.1% 207 4.6% 
da 75 a 79 67 3.0% 82 3.7% 149 3.3% 
da 80 a 84 31 1.4% 77 3.4% 108 2.4% 

                                                           
1 La proiezione può essere considerata strumento positivo per l’esplorazione delle dinamiche di comportamento delle singole com-
ponenti della popolazione (nascite, decessi, etc.). 
2 Galanti A., 1991, Demografia urbana. Elementi di analisi della popolazione per la pianificazione urbanistica, Esculapio, Bologna. 
3 Fonte GeoDemo Istat. 
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da 85 a 89 16 0.7% 41 1.8% 57 1.3% 
da 90 a 94 4 0.2% 19 0.8% 23 0.5% 
da 95 a 99 2 0.1% 4 0.2% 6 0.1% 
da 100 e più 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 
Totale 2259 100.0% 2240 100.0% 4499 100.0% 

 
La popolazione a Vailate registrata all’anno 2011 è pari a 4.499 abitanti, distribuiti equamente tra la compo-
nente maschile (50,2%) e femminile (49,8%).  
Tuttavia, nella fascia di maggior fertilità (tra i 20 e i 34 anni) il numero della popolazione femminile è infe-
riore (del 6%) di quella maschile.  
Il numero della componente femminile in età fertile è solo di 371 unità, pari al 47% circa della popolazione 
complessiva, di cui il 9,3% nella fascia di prossima uscita (ossia che entro il 2014 oltrepasserebbe l’età dei 40 
anni).  
Infine, si registra una popolazione con età superiore ai 70 anni rappresentante il 12% della popolazione, con-
tro il 15% di popolazione giovanissima (tra 0 e 14 anni), fenomeno inverso rispetto alle dinamiche nazionali 
che vedono un progressivo invecchiamento della popolazione. Nel complesso si riscontra una omogeneità 
distributiva rispetto alle fasce d’età assunte, con percentuali comprese tra il 4% e il 6%, ad eccezione delle 
fasce di popolazione adulta (dai 35 ai 49 anni) che registra valori tra il 7,8% e il 9,5%. 
 

Struttura della popolazione registrata al 2011 per fasce d’età e per sesso. 
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Calcolo della distribuzione per fasce d’età e per sesso (maschi) dall’anagrafe del 2011 

 

 
Calcolo della distribuzione per fasce d’età per sesso (femmine) dall’anagrafe del 2011. 

 

 
Calcolo totale della distribuzione per fasce d’età dell’anagrafe del 2009 
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Se si considera infine l’andamento demografico comunale nel periodo 2001 – 2010 (di seguito suddiviso per 
i due archi temporali precedenti 2001 – 2005 e 2006 – 2010), si nota immediatamente come i termini della 
variazione annuale della popolazione siano molto dinamici ma in costante crescita, quantomeno nel primo 
quinquennio di analisi, risultando in deciso aumento all’interno delle dimensioni massime e minime registra-
te, rispettivamente di 4.518 abitanti (per l’anno 2009) e di 3.958 abitanti per il 2001. 
 

Calcolo dell’andamento della popolazione dal 2001 – 2005 
 

Anno Popolazione 
2001 3958 
2002 4075 
2003 4213 
2004 4299 
2005 4367 

 

 
 

Calcolo dell’andamento della popolazione dal 2006 – 2010 
 

Anno Popolazione 
2006 4438 
2007 4430 
2008 4474 
2009 4518 
2010 4499 

 
 

 
 
Risulta evidente come Vailate sia caratterizzata da un trend decisamente positivo nel decennio 2001-2010 
registrando una tendenza della popolazione ad aumentare. 
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Andamento della popolazione totale dal 2001 – 2010 

 
Risulta opportuno ora interrogarsi sulla natura del trend demografico registrato, nello specifico sui fattori na-
turali e migratori che hanno inciso sull’andamento della popolazione nell’ultimo decennio, e come dalla 
combinazione di tali fattori possa venire proiettata la popolazione futura (stimata) di Vailate al 2021. 
 
4.1.  L’invecchiamento della popolazione: il saldo naturale e il trend della componente endogena. 
 
4.1.1. Le aspettative di sopravvivenza per fasce di età: il metodo delle coorti  
 
L’analisi è proseguita col calcolo dei tassi di mortalità femminile e maschile su base quinquennale, per fascia 
d’età, calcolandone la probabilità di sopravvivenza media (ossia la probabilità che un individuo all’interno 
della fascia di età x raggiunga la fascia x + n, dove n rappresenta un numero di anni definito in base al tipo di 
piano da redigere)4. Il dato più recente, utilizzabile nella stima della popolazione futura, è fornito dall’Istat 
per l’anno 2008, evidenziando uno scostamento irrisorio con l’anagrafe del 2011. Sono state quindi identifi-
cate le tavole di mortalità per l’anno 2008, che individuano su base quinquennale per maschi e femmine le 
probabilità di sopravvivenza relative a ogni fascia d’età assunta (coorti). 
 

Sintesi delle probabilità media di aspettativa di sopravvivenza (per fasce di età e sesso); 20075 
 

Classe di età P. sopr. M P. sopr. F 
Da 0 a 4 0.999212 0.999296 
Da 5 a 9 0.999199 0.999181 

Da 10 a 14 0.998977 0.997642 
Da 15 a 19 0.998495 0.99587 
Da 20 a 24 0.998566 0.995847 
Da 25 a 29 0.998434 0.996234 
Da 30 a 34 0.997375 0.994896 
da 35 a 39 0.996685 0.992905 
da 40 a 44 0.995316 0.990759 
da 45 a 49 0.991063 0.985142 
da 50 a 54 0.985559 0.976771 
da 55 a 59 0.977562 0.963164 

 

 
Classe di età P. sopr. M P. sopr. F 
da 60 a 64 0.969425 0.93311 
da 65 a 69 0.951478 0.88628 
da 70 a 74 0.902644 0.825899 
da 75 a 79 0.834988 0.717295 
da 80 a 84 0.706101 0.566942 
da 85 a 89 0.506685 0.388251 
da 90 a 94 0.330698 0.213549 
da 95 a 99 0.183133 0.092281 

da 100 a 104 0.065488 0.024968 
da 104 a 109 0.01452 0.004073 
da 110 a 114 0.001844 0.000425 

Oltre 115 0.000134 3.16E-05 
 

                                                           
4 Corre la necessità di una precisazione: il valore della probabilità di sopravvivenza Px è già calcolato ed è disponibile, oltre che per 
classi annuali, per classi quinquennali. 
5 Fonte GeoDemo Istat. 
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Dai tassi di mortalità di cui sopra risulta evidente: i) il brusco abbassamento dei tassi di mortalità oltre i 75 
anni (maschi) oltre i 65 anni (per le femmine); ii) il maggiore grado di sopravvivenza medio della compo-
nente femminile. 
 
 
4.1.2.  L’elaborazione dei tassi di fecondità per la quantificazione dei nuovi nati 
 
La determinazione delle nascite per il periodo di previsione avviene applicando specifici quozienti di fecon-
dità6 alle classi femminili in età fertile con (qf 1 = n1 /F1) dove: qf = quoziente di fecondità; n = numero di 
nati; f = numero di donne; 1, …, n = classe d’età della madre; moltiplicando per mille la qf1, avremo la pro-
babilità di nascita su mille donne in età feconda.  
Per la stima dei nuovi nati nei due quinquenni considerati (x + 5) e (x + 10) è possibile ricorrere a due ipotesi: 
a) previsione con tasso di fecondità costante: attraverso l’utilizzo del tasso di fecondità specifico per età, 

relativo all’anno disponibile più recente, per la proiezione delle nuove nascite nel periodo di previsione; 
b) previsione con tasso di fecondità variabile: poiché la fecondità subisce variazioni nel tempo di maggior 

rilevanza rispetto alla mortalità, è importante riuscire a considerare anche le eventuali possibili variazio-
ni di fecondità future7. 

Per tale motivo, i quozienti di fecondità da utilizzarsi per la stima dei futuri tassi di natalità sono stati calcolati 
per i periodi 2012 – 2016 e 2017 – 2021 attraverso una proiezione della serie storica dei valori dei quozienti 
nei tre lustri precedenti, ossia dal 1989 al 20048, ultimo anno per cui il dato è disponibile. 
 

Serie storica dei valori dei quozienti di fecondità per fasce di età, dal 1989 al 2004 

Fasce d’età 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
15 – 19 0,022 0,022 0,022 0,02 0,019 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,02 0,021 0,025 0,025 0,023 0,027 

20 – 24 0,179 0,17 0,161 0,147 0,139 0,125 0,11 0,112 0,112 0,116 0,124 0,132 0,138 0,142 0,137 0,158 

25 – 29 0,438 0,436 0,414 0,405 0,389 0,365 0,346 0,359 0,361 0,36 0,341 0,348 0,338 0,342 0,336 0,359 

30 – 34 0,335 0,357 0,361 0,372 0,369 0,374 0,388 0,404 0,428 0,431 0,434 0,45 0,45 0,462 0,466 0,484 

35 – 39 0,131 0,136 0,143 0,143 0,152 0,154 0,174 0,177 0,186 0,185 0,205 0,219 0,229 0,24 0,256 0,272 

40 – 44 0,021 0,023 0,023 0,025 0,023 0,026 0,036 0,029 0,031 0,028 0,034 0,039 0,041 0,044 0,046 0,049 

45 – 49 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 
Attraverso la costruzione della tendenza lineare di previsione si sono stimati i tassi di fecondità 2005 – 2019.  
 

  
Funzione statistica di tendenza y = 0,0003 x – 0,5755 Funzione statistica di tendenza y = – 0,0016 x + 3,2792 

 

                                                           
6 Disponibile negli archivi informativi GeoDemo Istat) fino all’anno 2004, valore medio regionale. Il valore di fecondità specifico di 
ogni fascia di età si ottiene sommando i valori, appartenenti alla classe compresi gli estremi, della colonna TFT e dividendo per mille.  
7 Galanti, cit., pagg. 211 – 212. 
8 Fonte GeoDemo Istat. 
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Funzione statistica di tendenza y = – 0,0062 x + 12,829 Funzione statistica di tendenza y = 0,0095 x – 18,63 

  
Funzione statistica di tendenza y = 0,0092 x – 18,257 Funzione statistica di tendenza y = 0,0018 x – 3,5613 

 
Si riscontrano quindi i quozienti di fecondità più elevati per la popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni, con 
un brusco abbassamento nell’età successiva. Le proiezioni effettuate confermano la tendenza comune della 
popolazione, rispetto a venti anni fa, ad avere figli dopo i 30 anni. Infatti, a fronte di un significativo decre-
mento della probabilità di nascita su mille donne in età tra i 20 e i 29 anni dal 1989 a oggi, il trend dei quo-
zienti di fecondità delle altre fasce di età è positivo, individuando come fascia d’età più sensibile agli incre-
mento di natalità quella tra i 30 e i 39 anni. Le proiezioni future, quindi, amplificano la tendenza individuan-
do, per anno e fascia d’età, lo specifico futuro quoziente di fertilità stimato. Poi, si sono ottenuti i quozienti di 
fertilità medi per i quinquenni considerati (2007 – 2011, 2012 – 2016, 2017 – 2021) da utilizzare per la de-
terminazione del numero delle nascite. 
 

Proiezioni dei quozienti di fertilità per fasce d’età (anni 2007 – 2011) e stima del tasso di natalità medio 

Fasce d’età 
TFT stimato 

2007 2008 2009 2010 2011 
media  

2007 – 2011 
15 – 19 0,026 0,0263 0,0266 0,0269 0,0272 0,0266 

20 – 24 0,0712 0,0696 0,068 0,0664 0,0648 0,068 

25 – 29 0,398 0,3918 0,3856 0,3794 0,3732 0,3856 

30 – 34 0,4175 0,427 0,4365 0,446 0,4555 0,4365 

35 – 39 0,189 0,1982 0,2074 0,2166 0,2258 0,2074 

40 – 44 0,0477 0,0495 0,0513 0,0531 0,0549 0,0513 

45 – 49 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 
Proiezioni dei quozienti di fertilità per fasce d’età (anni 2012 – 2016) e stima del tasso di natalità medio 

Fasce d’età 

TFT stimato 

2012 2013 2014 2015 2016 
 media  

2012 – 2016 
15 – 19 0,0275 0,0278 0,0281 0,0284 0,0287 0,0281 

20 – 24 0,0632 0,0616 0,06 0,0584 0,0568 0,06 

25 – 29 0,367 0,3608 0,3546 0,3484 0,3422 0,3546 
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30 – 34 0,465 0,4745 0,484 0,4935 0,503 0,484 

35 – 39 0,235 0,2442 0,2534 0,2626 0,2718 0,2534 

40 – 44 0,0567 0,0585 0,0603 0,0621 0,0639 0,0603 

45 – 49 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 
Proiezioni dei quozienti di fertilità per fasce d’età (anni 2017 – 2021) e stima del tasso di natalità medio 

Fasce d’età 

TFT stimato 

2017 2018 2019 2020 2021 
 media  

2017 – 2021 
15 – 19 0,029 0,0293 0,0296 0,0299 0,0302 0,0296 

20 – 24 0,0552 0,0536 0,052 0,0504 0,0488 0,052 

25 – 29 0,336 0,3298 0,3236 0,3174 0,3112 0,3236 

30 – 34 0,5125 0,522 0,5315 0,541 0,5505 0,5315 

35 – 39 0,281 0,2902 0,2994 0,3086 0,3178 0,2994 

40 – 44 0,0657 0,0675 0,0693 0,0711 0,0729 0,0693 

45 – 49 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 

Fasce d’età 
TFT stimato = quoziente di fecondità 

2007 – 2011 2012 – 2016 2017 – 2021 

15 – 19 0,0266 0,0281 0,0296 
20 – 24 0,068 0,06 0,052 
25 – 29 0,3856 0,3546 0,3236 
30 – 34 0,4365 0,484 0,5315 
35 – 39 0,2074 0,2534 0,2994 
40 – 44 0,0513 0,0603 0,0693 
45 – 49 0,001 0,001 0,001 

 
Il procedimento utilizzato per la determinazione delle nascite alle soglie x + 5 (2016) e x + 10 (2021) si svi-
luppa attraverso le seguenti fasi: 
i) calcolo della popolazione femminile stimata (C) per ciascuna classe di età fertile al quinquennio succes-

sivo rispetto all’applicazione alla popolazione della classe d’età inferiore (A) dei corrispondenti coeffi-
cienti di probabilità media di aspettativa di sopravvivenza (B); 

ii) moltiplicazione dei valori ottenuti (C), corrispondenti alla popolazione femminile invecchiata di un quin-
quennio, per i rispettivi quozienti di fecondità medi del periodo di previsione (D), ottenendo in tal modo 
il numero di nati di ciascuna classe fertile (E);  

iii)  somma dei valori ottenuti per ciascuna classe, in modo da ottenere il numero totale di nati (F): si ottengo-
no i numeri dei nati nel quinquennio suddivisi, attraverso una ripartizione percentuale derivata dalla spe-
cifica composizione della popolazione, in maschi (49%) (G) e femmine (51%) (H) sulla base delle per-
centuali nazionali. 

Proiettando quindi la popolazione femminile esistente in età fertile fino al 2019 e applicando i quozienti di 
fecondità specifici di ogni classi di età (TFT), calcolati per le due soglie previsionali assunte, è stato quindi 
possibile derivare l’entità dei nuovi nati con ripartizione per sesso al 2014 e al 2019 (cfr. la tabella a pagina 
successiva).  
A causa dell’invecchiamento della componente femminile in età fertile, il cui 40% risulta inserita nella fascia 
di prossima uscita (ossia entro il 2014 oltrepasserebbe l’età dei 40 anni), nel primo quinquennio s’assiste alla 
presenza di una natalità maggiore del secondo quinquennio. Rispetto ai 38 nati del periodo 2010 – 2014 (8 
unità annue) si avrebbero soltanto 33 bambini per il quinquennio successivo. 
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La determinazione del numero delle nascite al 2016 e al 2021 
 

Fasce d’età Pop. F 2011 prob. sopravvivenza F 
Pop. F stima-

ta 2016 
TFT  

2012 – 2016 
Nuovi nati al 2016 

Pop. F stima-
ta 2021 

TFT 2017 – 2021 Nuovi nati al 2021 

10 – 14 110 (A) 0,9991241 (B) 122  –   –  117  –   –  

15 – 19 104 0,9986980 110 (C) 0,0281 (D) 3 (E) 122 0,0296 4 
20 – 24 96 0,9980640 104 0,06 6 110 0,052 6 
25 – 29 130 0,9985024 96 0,3546 34 104 0,3236 34 
30 – 34 145 0,9984869 130 0,484 63 96 0,5315 51 
35 – 39 209 0,9967522 145 0,2534 37 130 0,2994 39 
40 – 44 181 0,9948699 208 0,0603 13 144 0,0693 10 
45 – 49 163 0,9923088 180 0,001 0 207 0,001 0 

 

 156 (F)  143 
Nuovi nati di cui 49% M 76,22 (G) = 76 Nuovi nati di cui 49% M 69,93 = 70 
Nuovi nati di cui 51% F 79,33 (H) = 79 Nuovi nati di cui 51% F 72,79 = 73 

 

 

Il grafico mostra il numero 
di nati per fascia d’età alle 
due soglie temporali. Anche 
qui viene messo in evidenza 
come, nel primo quinquen-
nio, in ciascuna fascia d’età 
femminile la natalità sia 
maggiore. 
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4.1.3.  La stima del saldo naturale, la probabilità di sopravvivenza media e i tassi di fecondità attuali: il 

trend demografico endogeno 
 
Si stima ora l’entità dell’invecchiamento dei nati attraverso la probabilità di sopravvivenza nel quinquennio 
successivo. Ogni classe d’età viene quindi moltiplicata per la rispettiva probabilità di sopravvivenza, onde 
ottenere i sopravvissuti nella successiva classe d’età, decorso il quinquennio; i quantitativi di popolazione uti-
lizzati sono riferiti al 2011 e, quindi, la proiezione della popolazione futura viene proiettata per due quin-
quenni, il primo al 2016 (individui totali 4.617) e il secondo al 2021 (individui totali 4.526). Vengono chia-
ramente sottoposti ad invecchiamento anche i nati stimati nei quinquenni successivi al 2011, calcolati nel 
prospetto precedente e collocati nella prima fascia da 0 a 4 anni delle soglie x + 5 (2016) e x + 10 (2021), con 
l’obiettivo di comprendere quanto l’entità delle nuove nascite, stimate per il decennio successivo, incidano 
sulla naturale mortalità della componente insediata sul territorio, determinando il saldo naturale futuro. 
Quindi, il saldo naturale della popolazione vailatese stimato per il periodo 2011 – 2021 rispetto alla proba-
bilità di sopravvivenza media provinciali e ai tassi di fecondità regionali attuali (si veda tabella di pagina 
successiva) risulta nel complesso positivo, con una popolazione in aumento nel primo quinquennio (saldo 
naturale di +118 abitanti nel periodo 2012 – 2016) e con una popolazione in diminuzione nel secondo quin-
quennio (saldo naturale di -90 abitanti nel periodo 2017 – 2021), il che comporterebbe un incremento com-
plessivo di 27 unità in dieci anni. 
 

 
Popolazione totale reale al 2011 e stimata al 2016 e al 2021 

 
 



138 
 
L’invecchiamento della popolazione di Vailate dal 2011 al 2021 rispetto alla probabilità di sopravvivenza media provinciali e ai tassi di fecondità regionali attuali proiettati al 2016 e 2021. 

Fasce d’età Pop. M 2011 Pop. F 2011 
prob. sopravviven-

za M 
prob. sopravviven-

za F 
TFT 2012 

– 2016 

Pop. M  
stimata 
2016 

Pop. F sti-
mata 2016 

Nuovi nati al 
2016 

TFT 2017 
– 2021 

Pop. M 
stimata 
2021 

Pop. F 
stimata 
2021 

Nuovi 
nati al 
2021 

0 – 4 111 117 0,9990241 0,9992621  –  769 7710  –   –  7011 7312  –  
5 – 9 118 122 0,9992951 0,9993465  –  111 117  –   –  76 77  –  

10 – 14 112 110 0,9988974 0,9991241  –  118 122  –   –  111 117  –  
15 – 19 105 104 0,9981139 0,9986980 0,0281 112 110 3 0,0296 118 122 1 
20 – 24 117 96 0,9973792 0,9980640 0,06 105 104 6 0,052 112 110 1 
25 – 29 126 130 0,9969680 0,9985024 0,3546 117 96 34 0,3236 105 104 7 
30 – 34 175 145 0,9966397 0,9984869 0,484 126 130 63 0,5315 116 96 13 
35 – 39 220 209 0,9949077 0,9967522 0,2534 174 145 37 0,2994 125 130 8 
40 – 44 215 181 0,9924944 0,9948699 0,0603 219 208 13 0,0693 174 144 3 
45 – 49 188 163 0,9861101 0,9923088 0,001 213 180 0 0,001 217 207 0 
50 – 54 147 139 0,9762446 0,9887321  –  185 162  –   –  210 179  –  
55 – 59 133 158 0,9649602 0,9816566  –  144 137  –   –  181 160  –  
60 – 64 168 134 0,9457747 0,9684223  –  128 155  –   –  138 135  –  
65 – 69 112 93 0,9074400 0,9507906  –  159 130  –   –  121 150  –  
70 – 74 92 115 0,8499332 0,9127065  –  102 88  –   –  144 123  –  
75 – 79 67 82 0,7466981 0,8361307  –  78 105  –   –  86 81  –  
80 – 84 31 77 0,5950881 0,7273225  –  50 69  –   –  58 88  –  
85 – 89 16 41 0,4265299 0,5326010  –  18 56  –   –  30 50  –  
90 – 94 4 19 0,2435157 0,2895844  –  7 22  –   –  8 30  –  
95 – 99 2 4 0,1021000 0,1173472  –  1 6  –   –  2 6  –  

100 – 104 0 1 0,0290493 0,0331198  –  0 0  –   –  0 1  –  
105 – 109 0 0 0,0048809 0,0062494  –  0 0  –   –  0 0  –  
110 – 114 0 0 0,0005070 0,0007919  –  0 0  –   –  0 0  –  
115 – 119 0 0 0,0000357 0,0000744  –  0 0  –   –  0 0  –  

Totale 
2259 2240    

2.243 2.218 156 
 

2.203 2.181 143 
4.499    4.617   4.526  

     Nuovi nati di cui 49% M 76 Nuovi nati di cui 49% M 70 

     
Nuovi nati di cui 51% F 79 Nuovi nati di cui 51% F 73 

                                                           
9 Nuovi nati al 2016 di cui il 49% maschi e il 51% femmine 
10 ibidem 
11 Nuovi nati al 2021 di cui il 49% maschi e il 51% femmine 
12 ibidem 
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Aggregando la popolazione in fasce d’età più ampie (0 – 4, 5 – 9, 10 – 14, 15 – 
19, 20 – 29, 30 – 44, 45 – 59, 60 e più) e funzionali al dimensionamento del 
Piano, è possibile osservare che nei due quinquenni analizzati la distribuzione 
della popolazione per fasce d’età rimane costante, con valori pressoché costanti 
nel quinquennio 2012-2016 e con una leggera riduzione della popolazione tra i 
30 e i 44 anni e un leggero aumento della popolazione tra i 10 e i 19 anni e dai 
60 anni in su nel quinquennio 2017-2021. 
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È altrettanto utile osservare come la popolazione tra 0 e 9 anni sia in netto calo, con una riduzione percentua-
le del 59% per la fascia più giovane, tra 0 e 4 anni, e del 56% per la fascia tra 5 e 9 anni. 
 

  
 
Altri elementi di criticità emergono dall’analisi dei trend della popolazione tra 20 e 44 anni, la popolazione 
che maggiormente contribuisce alla nascita delle nuove generazioni, anch’essa in calo a livello generale, – 
29% tra i 30 e i 44 anni mentre nella classe tra 20 e 29 anni si osserva un valore costante. 
 

  

 

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato 
dall’aumento, + 15%, della popolazione con età su-
periore ai 60 anni. 
 

 

Quale elemento positivo, invece, s’evidenzia un incremento della popolazione d’età compresa fra 10 e 19 
anni. La popolazione tra 10 e 14 anni aumenta del 2,5% e quella tra 15 e 19 anni aumenta del 14%. 
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4.2. La stima del flusso migratorio e la dimensione della componente esogena 
 
Una volta stimati gli andamenti della componente endogena, è necessario affrontare il problema della mobi-
lità della popolazione, quantificando l’ammontare dei movimenti migratori e la loro evoluzione. Poiché il 
modello prima descritto tratta il sistema territoriale di riferimento come se fosse chiuso e non potesse conferi-
re con l’esterno tramite iscrizioni e cancellazioni dall’anagrafe comunale, è quindi opportuno correggere i ri-
sultati ottenuti con la proiezione dei flussi migratori intervenuti rispetto ai saldi naturali, valutando la even-
tuale incidenza del saldo migratorio sulla “rigenerazione” della popolazione residente. 
 
4.2.1. La tendenza lineare di previsione dei nuovi iscritti 
 
Per calcolare il saldo migratorio è stata utilizzata la funzione statistica della tendenza lineare di previsione o 
scarto dei minimi quadrati (y = 0,4909 x – 980,13), che considera il trend esogeno registrato nell’ultimo de-
cennio13 e proietta la tendenza annuale del fenomeno sull’arco temporale prefissato (2012 – 2021), operazio-
ne fondamentale per stabilire con linea di tendenza il saldo migratorio corretto osservato (SMc) e il saldo mi-
gratorio previsto (SMp), parametri che consentono di verificare la bontà delle stime prima operate sul saldo 
naturale, oltre a calibrare i saldi migratori stimati14; viene dato da15: 
 

Anno 

Saldo mi-
gratorio 
corretto 

osservato 

Somma per 
quinquennio 

Anno 
Saldo mi-
gratorio 
previsto 

Somma per 
quinquennio 

2002 -13 

+ 364 

2012 7 

+ 37 
2003  119 2013 7 
2004  134 2014 8 
2005 62 2015 8 
2006  62 2016 9 

2007 72 

+ 116 

2017 9 

+ 34 
2008 -4 2018 10 
2009 17 2019 10 
2010  32 2020 10 
2011  -7 2021 11 

 
 Anni registrati + 364 ab. Saldo migratorio corretto osservato (SMc) 2000 – 2004 

+ 110 ab. Saldo migratorio corretto osservato (SMc) 2005 – 2009 
+ 474 ab.  Saldo migratorio corretto osservato (SMc) 2000 – 2009 

 Anni previsti + 37 ab. Saldo migratorio previsto con linea di tendenza (SMp) 2010 – 2014 
+ 34 ab. Saldo migratorio previsto con linea di tendenza (SMp) 2015 – 2019 
+ 71 ab. Saldo migratorio previsto con linea di tendenza (SMp) 2010 – 2019 

 
La componente esogena dell’ultimo decennio si caratterizza per un trend positivo (risultando, i flussi migra-
tori in entrata, maggiori di quelli in uscita), che ha fatto registrare un incremento della popolazione rispetti-
vamente di 364 e 110 abitanti nei due quinquenni precedenti al 2012, evidenziando una crescita costante che 
porterebbe all’innalzamento della domanda esogena di 474 abitanti nei prossimi dieci anni. Tuttavia, se si 
pensa che l’apporto derivante dalla componente migratoria nel’ultimo ventennio rappresenta solo il 1% della 
popolazione totale registrata all’anagrafe, è possibile quindi assumere che il comune nell’ultimo decennio 
non si è configurato un forte ricettore di nuova popolazione.  

                                                           
13 Dati annuali su base comunale: 2002 – 2011. 
14 Si veda paragrafo successivo. 
15 Fonti: Anagrafe 2000, Istat 2001, Demo Istat 2002 – 2009. 



142 
 
 

 
 
4.2.2. La stima del saldo migratorio per fasce d’età e sesso, stimato (SMs) col survival rate model 
 
L’utilizzo della linea di tendenza presenta tuttavia alcune criticità: è, di fatto, uno strumento eccessivamente 
rigido per la previsione in quanto i saldi migratori sono molto variabili nel tempo, fornendo inoltre una di-
mensione aggregata del saldo che non rende conto della distinzione per fasce d’età e sesso; in tal modo, la 
previsione della componente migratoria non risulterebbe integrabile nella modellizzazione per coorti quin-
quennali. Dunque, il metodo di stima del saldo migratorio previsto è quello delle coorti di sopravvivenza con 
survival rate model ad almeno 5 anni d’anticipo rispetto alla soglia da raggiungere. La procedura consiste in 
una simulazione che consente d’ottenere per fasce d’età e sesso: i) il saldo migratorio stimato per differenza, 
attraverso il raffronto tra una popolazione osservata reale (dato Istat 2009) e una popolazione prevista, stima-
ta con i parametri di calibrazione assunti (probabilità di sopravvivenza e quozienti di fecondità); ii) la pro-
gressiva applicazione alla componente migratoria, così ottenuta, dei tassi di sopravvivenza e dei quozienti di 
fertilità, integrandola in tal modo all’interno della modellizzazione previsionale e stimandone l’incidenza sul-
la struttura demografica futura.  
Constatata la variabilità dei valori registrati e il trend complessivamente in crescita per il decennio 2002 – 
2011, per comprendere se ricorrere a un modello previsionale con saldo migratorio variabile o costante è sta-
to stimato il tasso di crescita quinquennale del saldo migratorio corretto osservato (SMc), confrontandolo con 
i tassi di variazione ottenibili dal saldo migratorio previsto con linea di tendenza (SMp), sempre rispetto alle 
soglie temporali di previsione assunte. Nel caso di Vailate il tasso di crescita del saldo migratorio registrato 
tra il primo lustro (2002 – 2005) e il secondo (2006 – 2011) è pari al 9%. Sulla base invece dei dati stimati 
attraverso la linea di tendenza per i quinquenni 2012 – 2016 e 2017 – 2021 s’ottiene una tasso di crescita 
complessivo del + 6% circa. Pertanto, è possibile ipotizzare un saldo migratorio variabile con tasso di cresci-
ta quinquennale del 3% rispetto ai trend registrati nell’ultimo decennio, da applicarsi ai saldi migratori stimati 
rispettivamente al 2016 e al 2021. Si ripropongono quindi le stime del saldo naturale partendo dal 1 gennaio 
2006 (archivi comunali), e verificando i dati ottenuti con quelli reali del 1 gennaio 2011. La differenza otte-
nuta sia sul totale della popolazione sia per specifiche fasce di età restituisce così il saldo migratorio stimato 
(SMs) per il quinquennio 2007 – 2011. A sua volta, tale entità potrà essere confrontata (e verificata) rispetto 
al saldo migratorio corretto osservato (SMc), sempre nello stesso arco temporale. 
Al 2007 la popolazione complessiva di Vailate era di 68 abitanti superiore a quella del 2011. Sottoponendo a 
invecchiamento la popolazione del 2007 rispetto alla probabilità di sopravvivenza media e ai tassi di fecondi-
tà attuali delle coorti quinquennali (esclusi, quindi, i possibili movimenti migratori in tale lustro), è stata sti-
mata una popolazione al 2011 di 4.467 abitanti, ottenendo così un saldo naturale stimato di +29 abitanti e 
un saldo migratorio stimato (SMs = Pt1 – Pst1) di -27 abitanti. Poiché il saldo migratorio stimato risulta infe-
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riore al saldo migratorio osservato corretto per la soglia 2004 – 2009 (che ha registrato + 61 abitanti), signifi-
ca che la popolazione ottenuta modellizzando la componente endogena (saldo naturale) è sottostimata di 34 
unità; scarto evidentemente irrilevante ma che determinerebbe una ulteriore riduzione delle previsioni demo-
grafiche dello – 0,7% dei residenti totali. 
 
L’invecchiamento della popolazione di Vailate dal 2006 al 2011 rispetto alla probabilità di sopravvivenza 
media provinciale e ai tassi di fecondità regionali16 
 

Fasce 
d’età 

Popolazione 2007  
(Fonte: Istat) 

Prob. sopravvivenza (2007) TFT  
2007 – 2011 

Popolazione stimata al 
2011 Nuovi nati 

al 2011 
Pop. M  Pop. F  M F Pop. M  Pop. F  

0 – 4 128 120 0.9990241 0.9992621  –  105 (A) 110 (B)  –  

5 – 9 121 115 0.9992951 0.9993465  –  128 120  –  

10 – 14 97 106 0.9988974 0.9991241  –  121 115  –  

15 – 19 114 91 0.9981139 0.998698 0.0281 97 106 3 
20 – 24 130 114 0.9973792 0.998064 0.06 114 91 7 
25 – 29 139 125 0.996968 0.9985024 0.3546 129 114 44 
30 – 34 214 211 0.9966397 0.9984869 0.484 138 125 102 
35 – 39 224 191 0.9949077 0.9967522 0.2534 213 210 48 
40 – 44 211 175 0.9924944 0.9948699 0.0603 222 190 11 
45 – 49 161 140 0.9861101 0.9923088 0.001 209 174 0 
50 – 54 137 149 0.9762446 0.9887321  –  159 139  –  

55 – 59 162 125 0.9649602 0.9816566  –  134 147  –  

60 – 64 116 106 0.9457747 0.9684223  –  156 122  –  

65 – 69 117 124 0.90744 0.9507906  –  108 103  –  

70 – 74 79 98 0.8499332 0.9127065  –  104 118  –  

75 – 79 42 90 0.7466981 0.8361307  –  65 88  –  

80 – 84 32 65 0.5950881 0.7273225  –  30 75  –  

85 – 89 12 36 0.4265299 0.532601  –  18 46  –  

90 – 94 2 14 0.2435157 0.2895844  –  5 18  –  

95 – 99 2 1 0.1021 0.1173472  –  0 5  –  

100 – 104 1 1 0.0290493 0.0331198  –  0 0  –  

105 – 109 0 0 0.0048809 0.0062494  –  0 0  –  

110 – 114 0 0 0.000507 0.0007919  –  0 0  –  

115 – 119 0 0 0.0000357 0.0000744  –  0 0  –  

Totale 
2241 2197    601 669 215 

4.438 ab.    4.467 ab.  

     
Nuovi nati di cui 49% M 105,35 (A) 

     
Nuovi nati di cui 51% F 109,65 (B) 

 
Si riporta di seguito la matrice di stima del saldo migratorio per fasce d’età e sesso col survival rate model. 

                                                           
16 Fonte: dati GeoDemo Istat, anno 2007. 
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Fasce 
d’età 

Popolazione 2011 
reale 
(A.) 

Popolazione 2011 
stimata 

(B.) 

Saldo migratorio 
stimato  
(A. – B.) 

Prob. sopravviven-
za M  

Prob. sopravviven-
za F  

Pop. M  Pop. F  Pop. M  Pop. F  Pop. M  Pop. F  
0 – 4 111 117 105 110 -8 -10 0,9990241 0,9992621 
5 – 9 118 122 128 120 10 -18 0,9992951 0,9993465 

10 – 14 112 110 121 115 -5 -20 0,9988974 0,9991241 
15 – 19 105 104 97 106 -6 -13 0,9981139 0,9986980 
20 – 24 117 96 114 91 4 0 0,9973792 0,9980640 
25 – 29 126 130 129 114 -14 -18 0,9969680 0,9985024 
30 – 34 175 145 138 125 -39 14 0,9966397 0,9984869 
35 – 39 220 209 213 210 -18 -28 0,9949077 0,9967522 
40 – 44 215 181 222 190 -3 7 0,9924944 0,9948699 
45 – 49 188 163 209 174 -24 -7 0,9861101 0,9923088 
50 – 54 147 139 159 139 9 17 0,9762446 0,9887321 
55 – 59 133 158 134 147 6 -33 0,9649602 0,9816566 
60 – 64 168 134 156 122 -26 -12 0,9457747 0,9684223 
65 – 69 112 93 108 103 -2 21 0,9074400 0,9507906 
70 – 74 92 115 104 118 -4 -10 0,8499332 0,9127065 
75 – 79 67 82 65 88 -18 8 0,7466981 0,8361307 
80 – 84 31 77 30 75 1 -4 0,5950881 0,7273225 
85 – 89 16 41 18 46 2 6 0,4265299 0,5326010 
90 – 94 4 19 5 18 -2 -6 0,2435157 0,2895844 
95 – 99 2 4 0 5 -1 0 0,1021000 0,1173472 

100 – 104 0 1 0 0 0 0 0,0290493 0,0331198 
105 – 109 0 0 0 0 0 0 0,0048809 0,0062494 
110 – 114 0 0 0 0 0 0 0,0005070 0,0007919 
115 – 119 0 0 0 0 0 0 0,0000357 0,0000744 

Totale 
2259 2240 2256 2216 -3 -24   

4.499 ab. 4.472 ab -27 ab.   
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4.3. Saldi naturali, migratori e totali calcolati per decennio 
 
Considerando l’andamento complessivo della popolazione nel prossimo decennio emerge, quindi, una co-
stante crescita della popolazione di Vailate, determinata da un saldo naturale positivo. Ciò dimostra l’elevata 
incidenza della natalità rispetto all’entità delle mortalità derivante dalla componente femminile fertile esisten-
te sul territorio, determinando una forte propensione demografica al rinnovamento generazionale. Al contra-
rio il saldo migratorio registra una probabile flessione per il primo quinquennio che dovrebbe invertire la 
propria tendenza nel periodo successivo.  
Quindi, le componenti di crescita demografica (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni) risultano essere 
in grado d’esplicare effetti positivi sulla composizione strutturale della popolazione.  
Calcoliamo allora il saldo totale utilizzando la popolazione stimata col modello delle coorti di sopravvivenza 
e il saldo migratorio calcolato con la tendenza17, come segue: 
 
Saldi naturali, migratori e totali calcolati per decennio col saldo migratorio stimato con la tendenza: i trend della do-
manda endogena ed esogena sul territorio di Vailate 
 

Componenti 
Soglie quinquennali di previsione assunte 

2007 – 2011 2012 – 2016 2017 – 2021 
Componente endogena: 

saldo naturale a sistema chiuso 
(stima con coorti) 

 + 22 ab.  + 156 ab.  + 143 ab. 

Componente esogena: 
saldo migratorio 

+ 110  
(SMc) 

- 27 ab.  
(SMp) 

+ 2 ab.  
(SMp) 

Saldo calcolato  + 132 ab.  + 129 ab.  + 145 ab. 
Coefficiente correttivo 
(entità della sovrastima  

del saldo naturale) 
-  – 34 ab.  – 34 ab. 

Saldo totale registrato -  + 95 ab.  + 111 ab. 

Popolazione 4.499 ab. 4.594 ab. 4.705 ab. 
 
Pertanto, se per il decennio passato il saldo naturale ed il saldo migratorio hanno inciso positivamente sulla 
popolazione, nei prossimi due quinquenni si registrerà un andamento demografico in aumento dato prevalen-
temente dai nuovi nati; dalle proiezioni demografiche effettuate per coorti quinquennali della popolazione 
esistente emerge come, dal 2016, si potrebbe superare il limite superiore di popolazione arrivando a un nuo-
vo limite di 4.705 abitanti. 
In questo contesto sembra essere necessario, ai fini pianificatori, focalizzare gli interventi per il soddisfaci-
mento della richiesta di servizi tesi a soddisfare le fasce più base della popolazione e le giovani coppie. 
È il caso allora d’analizzare con maggior dettaglio la dinamica demografica vailatese. A fronte di un saldo 
naturale positivo nel periodo 2007 – 2011, nello stesso periodo s’è registrata una forte crescita del numero di 
famiglie. Correlato all’incremento del numero di famiglie, si riscontra un valore costante del numero medio 
di componenti (si attesta a 2,4 elementi). Questi valori dimostrano come, ad un aumento della popolazione 
corrisponda un aumento del numero di famiglie, ma non un aumento del numero di componenti per fami-
glia, rivelando che a Vailate o si insediano intere nuove famiglie (componente esogena), o si formano nuove 
famiglie dalla popolazione residente (componente endogena).  
Per comprendere meglio le dinamiche demografiche legate all’andamento delle famiglie in Vailate è stato 
effettuato un approfondimento per la stima delle famiglie previste nel successivo decennio, ricorrendo a due 
metodi: i) rispetto alla struttura demografica vailatese, che rende conto delle potenzialità endogene per la 

                                                           
17 In quanto non è stato possibile sottoporre a invecchiamento i saldi migratori stimati per sesso e fasce d’età ottenuti ricorrendo al 
metodo del survival rate model. 



146 
 
formazione di nuovi nuclei familiari, ii) rispetto ai trend dell’ultimo decennio, comprendendovi l’incidenza 
della componente migratoria sull’iscrizione di nuovi nuclei familiari esogeni. 
 
4.4  La previsione di famiglie 
 
Una previsione di piano non può limitarsi alla sola stima della popolazione futura per fasce d’età18, ma va 
estesa anche al numero di famiglie, in quanto interessa verificare la domanda d’alloggi a seconda dei com-
ponenti familiari, e il tradizionale rapporto abitanti/stanze potrebbe essere sostituito dal nuovo rapporto al-
loggi per numero di stanze / famiglie per numero di componenti. 
Comunque, non appare di facile previsione il numero di famiglie poiché legato al periodo storico e alla situa-
zione di benessere: a fronte delle storiche famiglie numerose in pochi alloggi del secolo passato, prevalgono 
oggi nuclei familiari di ridotte dimensioni (2, 3 componenti per famiglia, quando non uno solo per l’aumento 
dei divorzi e la scarsa propensione alla maternità) insieme a una crescente domanda di alloggi di limitate di-
mensioni; perciò, non sussistono modelli previsionali standardizzati ma piuttosto modalità di stima aderenti 
alle realtà locali, derivanti dagli specifici dati su cui basare la previsione dei nuclei familiari. 
Di seguito, si riportano in sintesi due metodi utili a tal fine, assumendo tuttavia l’accortezza di non applicarli 
come modelli – verità ma di considerare anche elementi esterni al calcolo: 
a) il metodo dell’Headship Rate, correlato alla previsione delle variazioni della popolazione per sesso ed e-

tà: la procedura consente di tener conto delle variazioni della sua struttura sulla composizione delle fami-
glie, e consiste nel calcolo della proporzione dei capifamiglia (maschi e femmine) per ciascuna classe di 
età (a partire dai 15 anni) per un anno base, con un rapporto di fatto riapplicato (uguale o variato in base a 
distribuzioni ricorrenti, dedotte da osservazioni statistiche) alla popolazione distinta per sesso ed età 
all’anno di previsione, richiedendo il ricorso ai dati anagrafici: infatti, per ogni classe d’età occorre di-
sporre del numero complessivo dei capifamiglia e della popolazione totale, avendo cura di depurare il va-
lore dal numero di convivenze della popolazione complessiva (che non entrano nel computo del numero 
di famiglie); quindi, combinando le diverse previsioni, s’otterrà uno spettro dei valori di famiglie previste 
entro il quale collocare, con qualche margine di approssimazione, il numero di famiglie future; 

b) il  metodo dell’Household Ratio, basato sull’estrapolazione del rapporto famiglie/popolazione in un istan-
te dato, attraverso una funzione esponenziale, con un rapporto f dato da: 

6415>

=
P

F
f f  

dove: F = numero di famiglie, t = anno base, P = popolazione, in cui il rapporto tra il numero di famiglie 
F a un istante dato (t) viene calcolato sul totale di popolazione dai 15 ai 64 anni di età (presumendo in ta-
le arco di popolazione la formazione di nuove famiglie); si noti che, poiché l’età media al matrimonio è 
cresciuta, il valore iniziale (15 anni) viene alzato a 20 anni19. Una volta ottenuti i valori di f bisogna cal-
colare la variazione futura, adottando una formula esponenziale il cui asintoto viene posto = 1, con:  
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dove: t – n = anno x; t = anno (x + n); n = t – (t – n) = 5; x = periodo di previsione in anni; [t + n = anno (x 
+ n) + x] = anno di previsione. 
Una volta ottenuto il valore di f per l’anno desiderato, il numero di famiglie può essere calcolato moltiplican-
do la popolazione prevista a tale anno in età 20 – 64, per il valore di f con: 

xtxtxt fPF +++ ⋅=
> )6420(

 

                                                           
18 Soddisfacendo i fabbisogni differenziali espressi dai diversi segmenti della popolazione. 
19 Mai, al giorno d’oggi, ci si sposerebbe a 15 anni, e per avere un quadro d’insieme sull’età dei matrimoni si può consultare gli an-
nuari di statistiche demografiche Istat. 
20 Antonio Galanti, 1991, “Demografia urbana” 
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Questo modello consente un’immediata connessione alla previsione demografica per sesso ed età, il che im-
plica il fatto che i valori siano già correlati a tale previsione, in questo caso rappresentate dalla numerosità 
degli individui in grado di originare nuove famiglie. 
 
Vediamo di applicare tali calcoli per il comune di Vailate, il cui n. di famiglie al 2005 è pari a 1.793 (fonte 
Asr Lombardia) mentre la popolazione (20 – 64 anni) è di 2.784 unità (fonte Demo Istat), con un rapporto 
pari a: 

f2005 = 1.793/ 2.784 = 0,6440 
Inoltre, il numero di famiglie al 2010 è pari a 1.847 (fonte Asr Lombardia) e la popolazione (20 – 64 anni) è 
di unità 2.852 (fonte: Demo Istat); in questo caso il rapporto è pari a: 

f2010 = 1.847 / 2.852= 0,6476 
Dunque, il valore di f al 2015 è dato da: 

( ) ( )
( )

( ) ( )
5

20052015

0,64401

6476,01
0,644011

−

+ 








−
−⋅−−=xtf = 0,6310 

Quindi il numero di famiglie al 2015 è pari a  
0,6310 * 2.728 (pop. 20 – 64 stimata 2015) = 1.721 famiglie 

 
Per arrivare a tale risultato si è fatto riferimento alla popolazione calcolata per il solo saldo naturale: perciò il 
dato risulta mancante della popolazione aumentata del saldo migratorio e, tuttavia, la mancanza di dati di-
sponibili impedisce l’identificazione del numero effettivo di famiglie al 2015. 
Le medesime operazioni sono state condotte per il calcolo delle famiglie alla soglia 202021, fornendo: 
 

 
2005 2010 2015 2020 

numero famiglie 1.793 1.847 1.721 1.879 
popolazione tra 20 e 64 2.784 2.852 2.728 2.643 

f 0,6440 0,6476 0,6310 0,7100 
 
 
4.4.1.  La proiezione dei dati Istat del numero di famiglie al 2020 
 
Un altro metodo utilizzabile per il calcolo del numero delle famiglie al 2020 è quella di proiettare i dati noti, 
provenienti dall’Istat, col metodo della tendenza utilizzando come base di partenza il periodo 1193 – 2010.  
 

Anno Numero di famiglie su base annuale Incremento delle famiglie di anno in anno 
1993 1456 - 
1994 1474 18 
1995 1489 15 
1996 1479 -10 
1997 1487 8 
1998 1494 7 
1999 1515 21 
2000 1547 32 
2001 1577 30 
2002 1645 68 
2003 1713 68 
2004 1760 47 
2005 1793 33 

                                                           
21 Considerando i dati della popolazione, delle famiglie e del coefficiente f alle soglie 2010 e 2020. 
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2006 1815 22 
2007 1823 8 
2008 1839 16 
2009 1847 8 
2010 1847 0 
2011 1913 66 
2012 1948 35 
2013 1985 36 
2014 2022 37 
2015 2056 34 
2016 2088 32 
2017 2117 29 
2018 2144 27 
2019 2169 25 
2020 2192 23 

 
Andamento del numero di famiglie dal 1993 al 2020 (MMQ) 

 
 

 
Si nota l’aumento delle famiglie dal 1993 al 2020 pari al 15%, con un incremento di 345 unità e una crescita 
graduale media di 34 famiglie l’anno dal 2011 fino al 2020 (dato approssimativo di stima): la tabella 
seguente evidenzia come, nel quinquennio 2001 – 2005, l’incremento sia del 14% (incremento di 246 unità), 
mentre nel quinquennio successivo è salito del 3% (incremento di 54 unità). 
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Anno 
Numero di famiglie 

su base annuale 
Incremento di famiglie Incremento % 

2005 1793 246  14 % 
2010 1847 54 3% 
2015 2056 209 11% 
2020 2192 136 7% 

 
4.4.2. La valutazione del numero di famiglie al 2020 
 
In sintesi, il metodo per coorti di sopravvivenza rappresenta una procedura di previsione demografica che de-
termina la popolazione futura: i) sulla variabilità delle componenti di crescita (nascite, decessi, immigrazioni, 
emigrazioni), il che implica non solo l’esplicitazione delle componenti demografiche della crescita, ma anche 
la capacità di considerarne gli effetti sulla struttura della popolazione; ii) sulla considerazione delle modifiche 
nella composizione strutturale della popolazione. 
Proprio perché correlato alla composizione strutturale della popolazione, questo metodo fa prevedere un nu-
mero di famiglie in costante aumento. Infatti, il progressivo aumento della popolazione del comune di Vaila-
te, evidenziato nelle precedenti analisi, genera un aumento del numero di abitanti di età compresa tra 20 e 64 
anni e, poiché in questo modello il numero di famiglie è determinato dal prodotto del numero di abitanti 
compreso nella classe d’età 20 – 64 anni per il valore di f, al diminuire del numero di abitanti in questa classe 
d’età aumentano anche le famiglie. 
La proiezione del numero di famiglie col metodo dei minimi quadrati non considera le differenti variabili che 
determinano l’andamento del numero di famiglie stesso, tra cui la struttura interna della popolazione, ma è 
determinata unicamente da una stima matematica basata su dati noti, in questo caso sul numero di famiglie 
dal 1993 al 2010, evidenziando un trend positivo del numero delle famiglie. 
 

Anno Metodo dell’Household Ratio Metodo dei minimi quadrati 
2010 – Demo Istat 1847 1847 

2015 1721 2056 
2020 1879 2192 

Variazione % 2010 – 2020   + 2% + 19% 
 

Andamento del numero di famiglie dal 2010 (Demo Istat) al 2020 
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Per concludere: i) un elevato tasso di nuzialità (il valore medio di componenti per famiglia si attesta a 2,4 e 
rimane costante nel tempo), ii) un buon grado di fecondità della componente naturale (oltre il 45% della po-
polazione è costituita da donne in età fertile), iii)  un’alta predisposizione strutturale della popolazione a for-
mare una famiglia (nella fascia d’età compresa tra i 20 – 60 anni), iv) e, per finire, un saldo naturale positivo, 
sembrerebbero confermare lo stato di salute della demografia vailatese. 
 
 
4.5.  La riconduzione della stima alle verifiche richieste dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’artt. 21, 
22 e 23 della NdA del Ptcp 
 
Infine si è proceduto alla stima delle verifiche richieste dalla Provincia di Cremona al fine di evitare possibili 
interferenze tra gli interessi locali e quelli sovralocali partendo dall’art. 21 nel quale vengono definite la 
componente endogena dello sviluppo insediativo come “l’insieme delle espansioni e dei completamenti in-
sediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno 
origine ed effetti all’interno di un singolo comune” (comma 21.1) e la componente esogena dello sviluppo 
insediativo dello sviluppo insediativo come “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 singo-
lo comune e che producono effetti significativi, diretti o indiretti, sui sistemi territoriale, ambientale e socio-
economico di più comuni” (comma 21.2). 
Per il calcolo e l’individuazione delle componenti endogena ed esogena è l’art. 22 a indicare il procedimento 
da seguire. Di seguito si riporta quanto richiesto: 
 
Art. 22 – Criteri per l’individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo comunale 
I criteri per l’individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo riguardano le quattro 
principali destinazioni d’uso urbanistico del suolo, cioè quelle residenziale, industriale, commerciale e per servizi. Nel 
caso in cui si rendesse necessario, in futuro potranno essere definiti i criteri per ulteriori destinazioni d’uso del suolo. 
1. Criteri per l’individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo residenziale 
a. La componente endogena dello sviluppo residenziale si identifica nel fabbisogno generato dai processi demografici 
interni al comune, rappresentati dal saldo naturale della dinamica demografica. Il calcolo del saldo naturale della 
dinamica demografica potrà essere effettuato utilizzando il metodo22 indicato nell’Appendice A della Normativa. Qualo-
ra venissero utilizzati metodi diversi, i passaggi indicati nell’Appendice A costituiranno comunque il riferimento per il 
confronto di cui al punto 2 dell’art. 20. 
b. La componente esogena dello sviluppo residenziale si identifica nel fabbisogno generato dai processi demografici 
derivanti da trasferimenti tra comuni, i quali sono rappresentati dal saldo sociale della dinamica demografica. Il calcolo 
del saldo sociale della dinamica demografica potrà essere effettuato utilizzando il metodo indicato nell’Appendice A 
della Normativa. Qualora venissero utilizzati metodi diversi, i passaggi indicati nell’Appendice A costituiranno il rife-
rimento per il confronto di cui al punto 2 dell’art. 20. 
2. Criteri per l’individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo industriale. 
a. Si distinguono le componenti endogena ed esogena dello sviluppo industriale rispetto a tre parametri: 
I. il valore percentuale della superficie territoriale delle aree industriali previste e non edificate (Stp) rispetto alla superfi-
cie territoriale della totalità delle aree industriali edificate (Ste); 
II. la superficie territoriale di ogni area prevista (StpSA); 
III. la funzione di nuova espansione o di ampliamento di attività esistenti che caratterizza la previsione di ciascuna area. 
b. Le soglie dimensionali, che individuano la componente endogena dello sviluppo industriale si articolano rispetto a 6 
classi di comuni distinti per dimensione della superficie territoriale complessiva edificata. Tali soglie sono: 
Classe 1 Comuni con Ste inferiore a 40.000 mq: la Stp endogena può raggiungere i 20.000 mq; 
Classe 2 Comuni con Ste da 40.000 mq a 100.000 mq: la Stp endogena può arrivare fino al 50% 
della Ste ma non deve superare i 40.000 mq.; 
Classe 3 Comuni con Ste da 100.000 mq a 300.000 mq: la Stp endogena può arrivare fino al 30% della Ste ma non de-
ve superare gli 80.000 mq; 
Classe 4 Comuni con Ste da 300.000 mq a 1.000.000 mq: la Stp endogena può arrivare fino al 25% della Ste; 
Classe 5 Comuni con Ste da 1.000.000 a 2.000.000 mq: la Stp endogena può arrivare fino al 20% della Ste; 

                                                           
22 Quadro C – Previsioni demografiche 
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Classe 6 Comuni con Ste superiore 2.000.000 di mq: la Stp endogena può arrivare fino al 15% della Ste. 
c. Per le classi 4, 5 e 6 di cui alla precedente lettera b le soglie massime della superficie territoriale 
complessiva di ogni singola area industriale prevista affinché possa essere considerata di tipo 
endogeno sono: 
Classe 4 fino a 100.000 mq; 
Classe 5 fino a 150.000 mq; 
Classe 6 fino a 200.000 mq. 
Nei casi in cui tali soglie dimensionali siano superate, esse saranno oggetto di accordo secondo le modalità di cui alla 
lett. b, punto 2 dell’art. 23, in materia di servizi alla produzione, alla residenza e alle infrastrutture, in quanto potenzial-
mente generatrice di effetti sovra-locali. 
d. Le aree di espansione previste esclusivamente per l’ampliamento di aziende esistenti sono considerate di carattere 
endogeno anche quando la StpSA prevista supera le soglie dimensionali definite alle lettere b, c, e. In questo caso, la 
previsione di ampliamento sarà oggetto di accordo secondo le modalità di cui alla lettera b, punto 2 dell’art. 23, in mate-
ria di servizi alla produzione, alla residenza e alle infrastrutture, in quanto potenzialmente generatrice di effetti sovra-
locali. 
Inoltre, indipendentemente dalle superfici previste per tali aree, un Comune potrà prevedere ulteriori espansioni di carat-
tere endogeno pari al 50% della superficie di carattere endogeno disponibile nel caso in cui sia prevista un’unica area di 
espansione esclusivamente destinata all’ampliamento di aziende esistenti, pari al 25% nel caso in cui tali aree siano due 
e nessuna nuova superficie nel caso in cui tali aree siano più di due. 
e. I fenomeni di espansione industriale a carattere esogeno vengono distinti in espansioni di interesse provinciale ed e-
spansioni di interesse intercomunale. Sono considerate di interesse provinciale le nuove aree industriali che singolar-
mente interessano una superficie territoriale complessiva superiore a 250.000 mq, mentre sono considerate di interesse 
intercomunale tutte le aree che si collocano nell’intervallo compreso fra le soglie dimensionali stabilite per le aree di va-
lenza endogena e 250.000 mq 
f. Le soglie dimensionali indicate nella tabella 1 hanno valenza normativa nella definizione delle competenze di cui 
all’art. 23 e nella concertazione tra Comuni, appartenenti o non appartenenti ad un’ACI, e Provincia, di cui all’art. 13. 
Esse non hanno valenza normativa ma di semplice riferimento per il confronto di cui al punto 1 dell’art. 20 nel caso in 
cui fossero redatti specifici studi di tipo economico-territoriale riferiti ad una singola ACI. 
 

 
 
Quanto alla verifica, di cui al c. 1 art. 22 delle Nda del Ptcp della Provincia di Cremona, e all’individuazione 
delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo residenziale, l’analisi si è sviluppata partendo da: 
i.) estrazioni Servizio anagrafico di Vailate; 
ii.) base dati GeoDemo Istat; 
iii.) base dati Sintesi Università Iuav – Circe 
iv.) previsione del vigente Pgt pari a 339 ab. (pagg. 26 e 27 della relazione del Documento di Piano) la quale 
deve essere attualizzata rispetto all’ultima rilevazione dei dati demografici dall’approvazione ad oggi, quindi 
pari a 270 ab. 
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Tali dati sono stati trattati all’interno del modello coorte sopravvivenza, ampiamente illustrato nei para-
grafi precedenti. Il medesimo modello23 è stato dato come riferimento dalla Provincia di Cremona e 
da assumersi (cfr lett. b, c. 1 art. 22 delle NdA del Ptcp della Provincia di Cremona). 
 

 
 

 
 

Saldo naturale calcolato pari a 464 nati – 407 morti = + 57 
 

 
 

Componente endogena, saldo naturale a sistema chiuso (stima con coorti) pari a + 23124 
 

                                                           
23 Di cui all’appendice A del quadro C delle NdA del Ptcp della Provincia di Cremona. 
24 Cfr tabella di sintesi dei saldi naturali, migratori e totali calcolati per decennio col saldo migratorio stimato con la tendenza: i 
trend della domanda endogena ed esogena sul territorio di Vailate, del par. 5.3. - Saldi naturali, migratori e totali calcolati per decen-
nio, della Relazione del Documento di Piano. 
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Saldo naturale calcolato pari a 1.900 immigrati – 1.349 emigrati = + 551 
 

 
 

Componente esogena, saldo migratorio (stima con coorti) pari a - 25 
 
 

 
 
 



154 
 
Quanto alla verifica, di cui al c. 2 art. 22 delle NdA del Ptcp della Provincia di Cremona, di individuazione 
delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo industriale, si sviluppa partendo da: 
i.) strati informativi relativi alla tavola delle previsioni di Piano, ai sensi della Dduo 1250 di Regione Lom-
bardia, presenti sul Geoportale; 
ii.) foto interpretazione, rispetto alle ripresi satellitari di Google Maps disponibili (del 28 settembre 2009), al 
fine di verificare in prima battuta la superficie territoriale della totalità delle aree industriali edificate (Ste) e 
successivamente quantificarla in ambiente Gis 
 
Ste = 155.334 mq 
 
Stp = 106.144 mq 
 
Stp/Ste = (106.144 mq / 155.334 mq) *100 = 68,33 % 
 
StpSA = 106.144 m 
 
Rispetto agli accertamenti condotti il comune di Vailate rientra nella: classe 3, ovvero tra quei comuni con 
Ste da 100.000 mq a 300.000 mq. Rispetto alla classe di appartenenza, la Stp endogena può arrivare fi-
no al 30% della Ste, ovvero 46.600, ma non deve superare gli 80.000 mq. 
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5. La consultazione pubblica avviata ai sensi dell’ex c.2 dell’art. 13 della Lr. 12/2005 smi 
 
Con l’avvio del procedimento di variante del Pgt l’Amministrazione comunale ha dato la possibilità a tutti i 
soggetti interessati di partecipare alla determinazione delle scelte urbanistiche mediante un questionario da 
compilare inserendo richieste e suggerimenti. 
Di seguito si riportano le modalità d’informazione al pubblico e le modalità di partecipazione. 
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Si da conto del questionario distribuito alla cittadinanza al fine di favorire la partecipazione nel processo di 
formazione della Varinate di Piano. 
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Si riportano di seguito i questionari debitamente compilati pervenuti a seguito all’avvio del procedimento per 
la redazione del Piano di governo del territorio. 
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