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CAP. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. 1.

LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’

Il decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, “Norme in materia
ambientale”, introduce in tutta Italia la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla
direttiva europea n. 42/2001, concernente la Valutazione degli impatti di determinati piani
e programmi sull’ambiente.
Secondo il dlgs n. 152 del 2006 all’art.5 “definizioni” al punto 1 comma m e m-bis si specifica che per verifica di assoggettabilità di un piano o un programma s’intende la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica o valutazione d’incidenza.
In attuazione all’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione Lombardia ha predisposto un documento di indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dal
Consiglio Regionale con DCR VIII/351 del 13 marzo 2007; il documento riporta lo schema
generale del processo metodologico-procedurale integrato di pianificazione e di VAS.
Inoltre, al punto 4.6 e 4.7 definisce che per i P.P. che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento della giunta regionale,
si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste nella seguente tabella, al
modo di determinare se possono avere o meno effetti significativi sull’ambiente.
La Giunta Regionale ha, successivamente, disciplinato le modalità di svolgimento dei procedimenti di VAS, nonché della fase di verifica preventiva, con la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 recante "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi” (attuativa dei criteri approvati dal Consiglio Regionale Lombardo con deliberazione VIII/351 del 13 marzo 2007).
La normativa regionale è stata recentemente aggiornata attraverso la DGR n. 8/10971 del
30 dicembre 2009 recante “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n.12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli”. La Delibera recepisce le indicazioni della normativa nazionale introducendo modifiche e integrazioni su aspetti procedurali e di contenuto; in particolare sono stati introdotti
i casi di esclusione dalla procedura VAS, è stato portato a 60 giorni il periodo di messa a disposizione della documentazione prodotta (proposta di Piani e Programmi, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica), è stata resa obbligatoria la pubblicazione di tutti gli atti previsti sul sito del Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei
Programmi (SIVAS) e sono stati rivisti e integrati i modelli metodologici e procedurali specifici per i vari strumenti di pianificazione.
In data 10 novembre 2010 la Giunta regionale, con DGR n. 9/761, ha approvato la "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r.
n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno
2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30
dicembre 2009, n. 8/10971". Al fine di assicurare il necessario supporto operativo ai Comu-
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ni impegnati nella predisposizione dei PGT è stata predisposta ed approvata, con decreto
dirigenziale, la Circolare "L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi VAS nel contesto comunale", che fornisce risposte concrete ai quesiti formulati dagli uffici
comunali.
L’allegato 1u individua il modello metodologico procedurale ed organizzativo della verifica
di assoggettabilità a VAS.
FASE P/P

PROCESSO P/P

FASE 0

PO.1

Pubblicazione avviso A0.1
di avvio del procedimento del P/P

Incarico per la predisposizione del
Documento di Sintesi

PO.2

Incarico per la stesu- A0.2
ra del P/P

Individuazione autorità competente
per la VAS

PO.3

Esame proposte pervenute elaborazione
del documento di
sintesi preliminare
della proposta di P/P

P1.1

Orientamenti iniziali A.1.1
del P/P

Verifica delle interferenze con i siti
di Rete natura 200 - Valutazione di
Incidenza (ZPS/SIC)

P1.2

Definizione schema A1.2
operativo P/P

Definizione schema operativo per la
verifica e mappatura del pubblico e
dei soggetti competenti in materia
ambientale coinvolti

PREPARAZIONE

FASE1
ORIENTAMENTO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS

A1.3

Rapporto Preliminare

MESSA A DISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE SU WEB (trenta giorni)
Del rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi
Dare notizia dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione sul web
Comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli
enti territorialmente interessati
Conferenza di
verifica
Decisione

Verbale conferenza
In merito all’esclusione o meno del P/P dalla VAS
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, as-
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sume la decisione di esclusione o non esclusione
Del P/P della valutazione ambientale
(entro 90 giorni dalla messa a disposizione)
Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul web

1. 2.
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Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della
proposta di variante al Piano di Governo del Territorio approvato con D.C.C. n. 35 del
05.07.2010 e successivamente pubblicato il 31 agosto 2011 sul numero 35 del Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia.
Il documento si pone come obiettivo la verifica di esclusione dalla procedura di VAS della
pratica di variante al Piano di Governo del territorio (PGT), localizzato nel Comune di Vailate.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella LR. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i., in attuazione degli indirizzi generali riportati nella D.G.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e DGR
VIII/6420 del 27/12/2007, con D.G.C. n. 2 del 20/01/2015 è stato avviato il procedimento ai
fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) della proposta di variante relativa al Piano di Governo del Territorio (PGT), in quanto
ricorrono le condizioni stabilite dal punto 2.1 della DGR VIII/6420 del 27/12/2007 nonché
DGR 761/2010.
Tramite Delibera di Giunta Comunale vengono individuati i soggetti coinvolti nella procedura di Verifica di assoggettabilità come elencati di seguito:
Autorità proponente

il Comune di VAILATE nella persona del Sindaco Paolo Palladini

Autorità procedente

il Comune di VAILATE nella persona del Sindaco Paolo Palladini

Autorità
competente
per la VAS
Soggetti competenti in
materia ambientale

Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Daniele Bonzagni

Enti
territorialmente
interessati

ARPA Lombardia – Dipartimento di Cremona;
ASL della Provincia di Cremona;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia,
Cremona e Mantova;
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
A.ATO ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
Provincia di Cremona;
Comuni contermini (Agnadello, Torlino Vimercati, Pieranica, Capralba, Misano
Gera d'Adda, Calvenzano, Arzago d'Adda);
Autorità di Bacino del Fiume Po;
S.T.E.R. Sede Territoriale di Cremona
A.T.O. Cremona
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Soggetti con specifiche
competenze, funzionalmente interessati e
pubblico

Consorzio di Bonifica Dugali di Cremona;
Consorzio Roggia Vailata
Società Cremasca Servizi S.p.a.,
Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a.,
Enel Sole S.p.a.,
GEI S.p.a.,
Padania Acque Gestione S.p.a.,
Telecom Italia S.p.a.
Associazioni di categoria;
federazione provinciale Coldiretti,
Associazione Libera Agricoltori,
Associazione provinciale Allevatori,
Associazione Provinciale Produttori Latte Cremona
Associazioni sportive
Associazioni di promozione e sviluppo territoriale
Associazioni culturali, sociali, socio-assistenziali e professionali: Avis sez. locale
Enti morali e religiosi: Parrocchia
Associazioni urbanistiche (eventuali oltre alla DG),
organizzazioni economico-professionali e rappresentative dei settori;
Ordini professionali della provincia di Cremona.

La variante in oggetto NON ha rilevanza regionale, secondo l’art. 92 comma 5 della L.R.
12/2005 e smi, in quanto non prevede:
a. interventi finanziari a carico della Regione;
b. opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali,
nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;
c. grandi strutture di vendita;
d. opere dello Stato o di interesse statale.
Più precisamente, l’ambito interessato dalla Variante:
- ha valenza territoriale e comporta variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio vigente;
- presenta un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a
consentire una variante urbanistica.
- Fa parte di quelle opere di cui al punto d) dell’allegato 1 della dgr 761 del 10 novembre
2010 così citata: “Sono escluse dalla valutazione ambientale le modifiche dei piani e dei
programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della
disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la
localizzazione delle singole opere”.
Accertato l’obbligo di sottoporre la variante urbanistica in oggetto a procedimento di valutazione ambientale, l’Autorità procedente ha appurato l’esistenza delle condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto si tratta di
una variante minore per la quale sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:
-

non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e s.m.i., concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
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determina l’uso di piccole aree a livello locale e comporta modifiche minori.

Il presente documento si compone di sei capitoli. Il primo capitolo illustra il quadro normativo di riferimento; il secondo capitolo prende in esame gli interventi contenuti nel progetto
di Variante; il terzo capitolo offre un inquadramento territoriale e descrive il quadro pianificatorio di riferimento e la compatibilità con gli strumenti di pianificazione sovra-comunale;
il quinto capitolo individua i possibili impatti ambientali generati dall’intervento in esame
sui sistemi territoriali e offre una valutazione degli impatti negativi, introducendo la matrice
di identificazione e di caratterizzazione; il sesto capitolo presenta una sintesi degli elementi
emersi.

CAP. 2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.
La variante interessa modeste porzioni di territorio ove si sono riscontrate effettive difficoltà nell'attuazione delle previsioni di piano, inoltre prevede la ridefinizione del censimento
dei servizi con una valutazione di tipo gerarchico degli standard in base alla loro efficienza
ed al significativo apporto pubblico destinato all’utenza finale.
Si adegua inoltre il PGT vigente alla pianificazione sovraordinata entrata in vigore successivamente alla sua approvazione, ovvero il Piano Territoriale Regionale (PTR) che richiede la
definizione della Rete Ecologica Comunale (REC), il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della
Provincia di Cremona, e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona, secondo quanto definito nella Variante approvata con DCP n.113 del
23/12/2013.
La variante parziale V.2 al PGT di Vailate è relativa a:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aggiornamento dello stato d'attuazione dei piani attuativi vigenti e degli ambiti di
trasformazione
Ridefinizione del sistema dei servizi tramite un'analisi di tipo gerarchico e conseguente potenziamento dello standard di qualità
Individuazione di nuove aree destinate a parcheggi
Inserimento di nuova pista ciclabile di collegamento con il Comune limitrofo di
Misano di Gera d'Adda
Individuazione degli ambiti degradati da riqualificare
Individuazione delle criticità infrastrutturali riferite alla sicurezza della viabilità
lenta
Ricognizione del patrimonio storico e adeguamento degli interventi alle ultime disposizioni vigenti in materia
Aggiornamento dello stato d'attuazione delle previsioni infrastrutturali
Potenziamento dell'area a verde sportivo ricreativo posta a sud del centro abitato
Adeguamento al Piano Sovra locale PTR Regione Lombardia
Adeguamento al Piano Sovra locale Variante PTCP Provincia di Cremona
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12
13

Adeguamento al Piano Sovra locale Variante al PIF della Provincia di Cremona
Adeguamenti vari ed eventuali modifiche della normativa del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei servizi

Elementi della Variante Puntuale alla Variante Generale al P.G.T. del Comune di Vailate

CAP. 3.

DESCRIZIONE PUNTUALE DELLE AZIONI DI VARIANTE

MODIFICA N.1

Aggiornamento dello stato d'attuazione dei piani attuativi vigenti e degli ambiti di trasformazione

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

La Variante pone l’obiettivo di recepire l’individuazione delle previsioni di trasformazione
previste nel P.G.T. in mancanza di eventuali specifiche richieste da parte dei privati proprietari di tali aree.
Tuttavia si richiama quanto previsto per gli ambiti di trasformazione dalla L.R. n. 31 approvata in data 19 novembre 2014:
“La presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data.”
In sintesi, in mancanza di una specifica richiesta da parte della proprietà dell’area identificata come ambito di trasformazione, che sia di carattere residenziale o di tipo produttivo, tale
ambito verrà recepito nella Variante con l’obbligo di convenzionarsi entro il limite prestabilito di maggio 2017, oltre tale data, in assenza di proroghe, l’area perderà il diritto edificatorio previsto dal P.G.T..
Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia già pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla
adozione e approvazione definitiva in conformità all’articolo 14 della l.r. 12/2005. La relativa convenzione di cui all’articolo 46 della l.r. 12/2005 è tassativamente stipulata entro dodici mesi dall’intervenuta esecutività della delibera comunale di approvazione definitiva.
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Di seguito vengono elencati gli ambiti di trasformazione ed il loro relativo stato
d’attuazione:
NOME AMBITO DI STATO DI ATTUAZIOTRASFORMAZIONE
NE
AT01
NON ATTUATO
AT02
NON ATTUATO
AT03
NON ATTUATO
AT04
NON ATTUATO
AT05
NON ATTUATO
AT06
NON ATTUATO
AT07a
NON ATTUATO
La variante Puntuale non prevede l’inserimento di nuove aree da adibire a nuova trasformazione visto che le previsioni della Variante Generale al PGT vigente Non risultano ancora
attuate.
Pertanto, come introdotto dalla L.R. 31/2014 si riconferma quanto previsto dalla Variante
Generale rispettando il termine entro il quale tali ambiti posso essere attuati.

MODIFICA N.2

Ridefinizione del sistema dei servizi tramite un'analisi di tipo gerarchico e conseguente potenziamento dello standard di qualità

V2 “Tavola unica di sintesi della Variante”

La Variante pone l’obiettivo di una riclassificazione dei servizi presenti sul territorio
comunale definiti per caratteristiche qualitative come efficienza, accessibilità e fruibilità del
servizio stesso.Tale analisi permetterà una valutazione della situazione reale dei servizi
offerti e la strategia da perseguire all’interno della Variante per creare una centralità dei
servizi facilmente raggiungibile e fruibile da tutti i residenti, minimizzando i costi di gestione
e manutenzione per il Comune di Vailate e di conseguenza per la popolazione.

COMUNE DI VAILATE

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Tali azioni di miglioramento della qualità dei servizi si possono così sintetizzare:
ESTRATTO
DESCRIZIONE
SERVIZI A VERDE NON ATTREZZATO DI SCARSA
QUALITA’

SERVIZI A VERDE NON ATTREZZATO DI SCARSA
QUALITA’

SERVIZI A VERDE NON ATTREZZATO DI SCARSA
QUALITA’

SERVIZI A VERDE NON ATTREZZATO DI SCARSA
QUALITA’

MODIFICA N.3

Individuazione di nuove aree destinate a parcheggi

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigen V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”
te
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La Variante effettua una ricognizione della soddisfazione della dotazione minima di
parcheggi pubblici e individua aree da adibirea tale uso.
L’area da destinare a parcheggio è individuata in via I° MAGGIO a servizio dell’ambito
produttivo posto al confine con il Comune di Misano Gera d’Adda, la particolarità di tale
parcheggio è data dalla sua localizzazione strategica in grado di servire non solo la funzione
industriale circostante, ma anche il nuovo inserimento del servizio rivolto agli orti sociali,
con una superficie di circa 750 mq.

MODIFICA N.4

Inserimento di nuova pista ciclabile di collegamento con il Comune limitrofo di Misano di Gera
d'Adda

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigen V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”
te

La Variante prevede il potenziamento delle reti ciclo-pedonali per migliorare la relazione
tra ambiente e costruito ed i collegamenti con i Comuni confinanti in maniera da creare una
rete continua di collegamenti ciclo-pedonali.
La previsione della nuova ciclabile in via Martiri della Libertà si inserisce in un contesto di
connessione con la rete ciclabile prevista nel Comune di Misano di Gera d’Adda, una
pianificazione delle reti e dei collegamenti che non deve limitarsi al livello comunale ma che
deve guardare anche fuori dai propri confini territoriali nell’obiettivo di una continuità della
rete ciclopedonale
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MODIFICA N.5

Nuova localizzazione aree per attrezzature e servizi generali

ESTRATTO

DESCRIZIONE
INDIVIDUAZIONE AREA DESTINATA ALLA FUNZIONE DI ORTI SOCIALI

AMPLIAMENTO SERVIZI PER LA SANITA’ “CENTRO OSPEDALIERO CAIMI” SERVIZIO SOVRA
COMUNALE.

La Variante prevede l’ampliamento dei servizi destinati alla sanità per l’attrezzatura
dell’ospedale e nuove aree adibite ad orti sociali.
MODIFICA N.6

Individuazione delle criticità infrastrutturali riferite alla sicurezza della viabilità lenta

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

Si individua una criticità all’angolo tra via Caimi e Via Colombo per la presenza di
un’edificazione in fregio alla sede stradale e che risulta essere l’unico punto in cui vi è la
mancanza di un marciapiede, pertanto si segnala come tratto pericoloso per la viabilità
pedonale e ciclabile.
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L’obiettivo è di salvaguardare la fruizione della viabilità lenta legando a qualsiasi tipo di
intervento rivolto all’edificio in questione l’obbligo di arretramento o creazione di un
passaggio coperto.
Tale individuazione verrà valutata dall’amministrazione in sede di presentazione del
progetto.

MODIFICA N.7

Ricognizione del patrimonio storico e adeguamento degli interventi alle ultime disposizioni vigenti
in materia

La Variante prevede la ricognizione del nucleo di antica formazione con l’individuazione di
categorie di intervento in grado di agevolare le pratiche di intervento del patrimonio
edilizio storico caratterizzante il Nucleo di Antica Formazione tramite l’aggiornamento e
l’adeguamento delle possibilità date dalla normativa vigente in materia di recupero e
rigenerazione urbana.
Individuazione ed incentivazione al recupero delle aree in stato di degrado dovuto a
fenomeni di dismissione o sottoutilizzo.
Favorire il riempimento dei “VUOTI” urbani e delle aree già intercluse all’interno del centro
abitato già servite dalle reti dei servizi del sottosuolo
La Variante identificherà, le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli
ambiti di valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di demolizione e
contestuale permeabilizzazione dei suoli. La rimozione delle opere incongrue, nonché il
ripristino ambientale dei suoli, comporta il riconoscimento ai soggetti interessati di diritti
edificatori dimensionati secondo criteri stabiliti dal piano di governo del territorio. I diritti
edificatori così riconosciuti sono utilizzabili in opportuni ambiti individuati dal piano di
governo del territorio entro il tessuto urbano consolidato. Tali previsioni potranno essere
attuate a condizione che gli edifici siano a norma con i permessi previsti dalla legge, non
sottoposti a specifica tutela e non adibiti a uso agricolo da almeno cinque anni.
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La Variante recepirà la Tavola Unica approvata con delibera consiliare n. del
in
cui viene rappresentata l’individuazione delle categorie di intervento del nucleo di antica
formazione dopo un’attenta analisi in cui sono state valutate le soglie storiche di
riferimento e l’evoluzione che gli edifici del Nucleo di Antica formazione hanno avuto nel
tempo.
Le caratteristiche storiche, architettoniche e culturali, gli elementi di riconoscibilità stilistica
dei singoli manufatti hanno determinato la valutazione definitiva se sottoporli o meno a
S.C.I.A. per interventi che prevedano demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma.
Vengono salvaguardate le cortine edilizie prospicienti sulla viabilità storica principale e quei
manufatti meritevoli di maggior controllo da parte dell’amministrazione comunale e che
richiedano una più attenta e dettagliata valutazione.

MODIFICA N.8

Aggiornamento dello stato d'attuazione delle previsioni infrastrutturali
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PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigen V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”
te
La Variante prevede l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi
infrastrutturali della viabilità prevista dal P.G.T. e l’inserimento di nuove previsioni di
adeguamento della viabilità esistente.

MODIFICA N.9

Potenziamento dell'area a verde sportivo ricreativo posta a sud del centro abitato

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigen V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”
te
La Variante prevede la centralità degli standar adibiti ad attrezzature sportive e ricreative
per il tempo libero tramite l’inserimento di un’area a nord del polo sportivo esistente in
grado da garantirne un futuro ampliamento e di inserire anche aree adibite a parco
comunale.

MODIFICA N.10
Adeguamento al Piano Sovra locale PTR Regione Lombardia
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Con Deliberazione di Giunta Regionale n.8/8515 del 26 novembre 2008 viene approvato il
documento Rete Ecologica Regionale RER, tale documento diventa parte integrante della
strumentazione operativa ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Piano Territoriale Regionale
(PTR), approvato nel 2010 dal Consiglio regionale, costituisce "atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province",
come previsto dall'art. 19, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, Legge per il governo del territorio.
Tale strumento di Pianificazione regionale, riconosce al punto 1.5.1. del suo Documento di
Piano, la rete ecologica regionale, come infrastruttura Prioritaria per la Lombardia e indica
che “la traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale mediante uno specifico Documento d’indirizzi”.
La RER si pone come rete ecologica polivalente unendo funzioni di tutela della biodiversità
con l’obiettivo di rendere servizi eco-sistemici al territorio.
La presente Variante al PGT vigente del Comune di Vailate recepisce tale Rete di individuazione regionale come richiesto dalla normativa (L.R. 1 del 4 giugno 2013).
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“In relazione al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951, l’adeguamento (…) è effettuato da comuni, province, città
metropolitane ed enti gestori delle aree entro il 31 dicembre 2013”. (art. 77 1.bis della L.R. 1
del 4 giugno 2013).
La legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 modifica la l.r. 12/2005 l'art. 77, introducendo il
comma 1bis ove si obbligano i Comuni ad adeguarsi ai contenuti del Piano Paesistico Regionale, inquadrando il territorio nella Rete Ecologica Regionale al fine della costituzione della
Rete Ecologica Comunale (REC).
Il progetto di rete ecologica si propone di connettere funzionalmente le aree più interessanti dal punto di vista naturalistico mediante la riqualificazione dei corridoi ecologici. La
rete ecologica individua inoltre gli elementi necessari a mantenere e favorire le componenti
legate al sistema della flora e della fauna.
Gli obiettivi specifici della rete ecologica per il livello comunale consistono sostanzialmente
nel fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, oltre che uno scenario eco-sistemico di riferimento per la valutazione di
punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato, su cui
basare la localizzazione delle scelte progettuali. Ciò fornisce alla pianificazione attuativa un
quadro organico del sistema naturalistico, dal quale far derivare azioni ambientalmente
compatibili.
Le reti ecologiche sono uno strumento di grande importanza per la conservazione della naturalità e per un assetto sostenibile del territorio. Partendo dal presupposto che tutte le
specie vegetali ed animali sono distribuite in modo disomogeneo sul territorio, obiettivo di
una Rete Ecologica tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie mobili (quindi
soprattutto animali), che concorrono alla biodiversità, la possibilità di scambiare individui e
geni tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte.
Gli elementi che compongono la rete ecologica comunale si rifanno alla seguente matrice,
indicata nel Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti
locali, allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008:

Fig. 22: Matrice della rete ecologica

· CORE AREAS (Nodi o Gangli): aree naturali che costituiscono un habitat favorevole per il
mantenimento di determinate specie di interesse, immerse entro una matrice ambientale
indifferente o ostile; sono le aree di valenza naturalistica di particolare pregio e rilevanza
ambientale, dove si insedia una discreta concentrazione di biodiversità e alto valore funzio-
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nale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni. La diversità è
un bene primario per la variabilità tra gli organismi viventi. Tali area hanno appunto carattere di centralità, e hanno dimensioni tali da sostenere le diverse specie e la loro diffusione
in habitat che differiscono dalla matrice urbana.
· BUFFER ZONES (Zone cuscinetto): fasce territoriali poste al margine delle aree centrali,
con funzione tampone e di protezione nei confronti delle prime a causa degli interventi antropici. Sono aree che non costituiscono loro stesse la rete ecologica, ma sono a supporto
della stessa. Le cosiddette zone cuscinetto hanno la funzione di ampliare le aree di tutela
degli elementi di naturalità a matrice agraria e non, al fine di incrementare le possibilità di
consolidamento della rete ecologica.
· WILDLIFE CORRIDORS (Corridoi ecologici): linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono muoversi per passare da un habitat favorevole ad un altro; possono
essere costituiti da unità ambientali favorevoli a geometria lineare (es. fasce boschive), o da
linee virtuali di permeabilità attraversanti matrici indifferenti (es. agroecosistemi). La loro
funzione di corridoi preferenziali è quella di mettere in connessione diversi elementi delle
rete, al fine di favorire il passaggio delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo un’eventuale isolamento e gli effetti deleteri della frammentazione ecologica causati
dalla attuale artificializzazione diffusa. La loro importanza si riconduce nel preservare tali
collegamenti in modo che sia garantita la coesistenza dello sviluppo e l’espansione urbana
con il rispetto della naturalità e dei suoi percorsi.
· STEPPING STONES (Isole ad elevata naturalità): unità di habitat favorevole che possono
svolgere funzione di appoggio, onde proseguire la rete tra un corridoio e un altro. Non
sempre i corridoi ecologici, infatti, hanno una continuità completa, il collegamento avviene
anche attraverso aree verdi minori che funzionano come punto di appoggio e rifugio per gli
organismi mobili, le cosiddette “isole ad elevata naturalità”.
· RESTORATION AREAS (Aree di ripristino ambientale): sono aree di riqualificazione e ricomposizione della trama naturalistica e del tessuto rinaturalizzato. Possono includere progetti
di riqualificazione e aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti di riassetto
ecologico e paesaggistico. Le aree di ripristino ambientale svolgono un’importante funzione
per il consolidamento della rete ecologica, mediante la ricomposizione degli elementi di naturalità.
Per dare forma alla Rete Ecologica Comunale di Vailate, sono state recepite le componenti
della rete ecologica di livello regionale e provinciale e sono state messe a sistema con le aree di interesse naturalistico presenti nel comune; infine tutte le aree sono state classificate
secondo la matrice strutturale teorica della rete ecologica: core areas, buffer zones, wildlife
corridors, restoration areas, stepping stones.

VE/01

RAPPORTO PRELIMINARE

MODIFICA N.11

Adeguamento al Piano Sovra locale Variante PTCP Provincia di Cremona

La Provincia di Cremona con Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 23/12/2013 ha
approvato la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di
adeguamento ai contenuti del Piano Territoriale Regionale.
Gli elementi di adeguamento del PTCP al PTR, che la variante al PGT recepisce, riguardano
in particolare le “aree soggette a regime di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale”, normate all’art. 16 delle NTA del PTCP, in particolare vengono individuati
anche i geositi e i percorsi panoramici e le aree archeologiche.
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MODIFICA N.12

Adeguamento al Piano Sovra locale Variante al PIF della Provincia di Cremona

L’aggiornamento al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona, approvato con
DCP del 07/12/2011 individua le aree di valenza floristica equiparabili a bosco presenti sul
territorio dei singoli comuni appartenenti alla Provincia, escluse le aree appartenenti a parchi regionali.
Dall’aggiornamento non si rilevano modifiche sostanziali alle aree già recepite all’interno
del PGT per cui vengono riconfermate le aree boscate presenti, che il PTCP già individuava
come areali della Rete Ecologica Provinciale e nella Tavola della Rete Ecologica Comunale
vengono rappresentati anche i filari alberati e le siepi.

MODIFICA N.13

Modifica e adeguamento della normativa del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei
servizi

La Variante prevede l’aggiornamento normativo sia nei confronti degli interventi possibili
all’interno del nucleo di antica formazione sia nel recepimento dei continui aggiornamenti
normativi previsti per il tessuto consolidato, ambiti soggetti a trasformazione e servizi
pubblici.
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MODIFICA N.14

Eliminazione delle infrastrutture per la viabilità di progetto

PR 01° “Classificazione del territorio” _ PGT vigen
te

V1 “Tavola unica di sintesi della Variante”

La Variante prevede l’eliminazione di parte della circonvallazione ovest a sud del cimitero di
Vailate.

COMUNE DI VAILATE

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CAP. 4. VALUTAZIONE PREVENTIVA - COERENZA
3.1. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
Il comune di Vailate si trova all’interno del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua, una regione ricca grazie all’agricoltura fiorente, permessa dalla presenza di terreni fertili e di acque, utilizzate sapientemente dall'uomo (ad esempio le risaie e le marcite).

VAILATE

I Sistemi Territoriali della lombardia (fonte: PTR 2010)

La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra
la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ compresa nel sistema più
ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda.
Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e
sull'allevamento intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le
maggiori in Europa.
Escludendo la parte periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-economici e in termini di disponibilità di suolo e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, il territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (82%).
La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la
qualità storico artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche colturali moderne abbiano
inevitabilmente modificato il paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e
sistemazioni idrauliche, è ancora nettamente percepibile. Inoltre non poche delle grandi cascine che furono il centro della attività e della vita rurale presentano un rilevante valore
storico architettonico.
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I centri dell'area di dimensioni medio piccole sono di grande valore storico-artistico e quindi
meta di turismo, attirato anche da eventi culturali di grande qualità e da una cultura enogastronomica di fama internazionale.
Negli ultimi anni sono state aperte sedi di Università milanesi finalizzate a decentrare alcune funzioni dal capoluogo regionale, creando un legame tra Università e territorio: il Politecnico a Mantova e a Cremona, l'Università degli studi di Milano ha dato avvio a Lodi alla
facoltà di Medicina veterinaria, promuovendo quindi un legame molto stretto con l'attività
zootecnica praticata sul territorio. Tali sedi universitarie estendono, tra l'altro, il loro bacino
d'influenza sulle province limitrofe appartenenti ad altre Regioni.
La posizione geografica di questi territori, che ne ha influenzato fortemente la storia, e la
vicinanza a realtà provinciali simili sia dal punto di vista morfologico che socio-economico, li
ha condotti ad intrattenere stretti rapporti funzionali e di relazione con i territori limitrofi
appartenenti ad altre regioni, dei quali risentono l'influenza e sui quali, a loro volta, esercitano la loro forza di gravitazione.
Un elemento fortemente caratterizzante l'area, o parte dell'area, è l'asta del Po che, costituendo di massima il confine meridionale della Pianura Irrigua lombarda e quindi della regione, ha influenzato la storia della Pianura Irrigua e accomuna i territori di regioni differenti che si affacciano sulle sue sponde. Il Po non può fungere da confine delle problematiche e
delle politiche territoriali tra le due sponde del fiume, ma deve essere un fattore di coordinamento, e di sviluppo poiché numerosi problemi, ma anche numerose opportunità, sono
comuni ai territori attraversati.
Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia lombarda e del sistema nazionale: l’agricoltura lombarda presenta indici molto elevati di produttività economica per unità di superficie e per addetto e, nel complesso, il contributo al
valore aggiunto nazionale per l’agroalimentare fornito dalla regione è il maggiore del Paese.
La maggior parte della produzione agricola lombarda proviene dalla Pianura Irrigua, dove la
pratica agricola ha forti connotati di intensività.
Le colture più praticate sono i seminativi, l’orticoltura, la vitivinicoltura, cui si aggiungono le
attività zootecniche (allevamento di bovini e, soprattutto, di suini). In particolare, per quanto riguarda l’orientamento produttivo, si possono individuare due tipologie: una ad elevata
specializzazione vegetale nella zona della Pianura Irrigua pavese (risicoltura), nel CasalascoViadanese (pomodoro, orticoltura) e nell’Oltrepò mantovano orientale (orticoltura, bieticoltura); l’altra, con prevalenza della zootecnia, si ritrova invece in una fascia ininterrotta di
territorio che a partire dalla pianura lodigiana attraversa la provincia di Cremona, la bassa
Bergamasca e quella Bresciana, per arrivare fino alla pianura mantovana.
Il tessuto sociale ed economico è ancora marcatamente rurale; l’agricoltura partecipa alla
formazione del reddito disponibile per circa il 6%, rispetto ad una media regionale di poco
superiore all’1%.
Caratteristica negativa di questo sistema è l’invecchiamento degli attivi agricoli con il conseguente ridotto ricambio generazionale: si sta assistendo, infatti, all’abbandono delle aree
rurali da parte della popolazione giovane che si sposta nei centri urbani in cerca di alternative occupazionali, cosa che comporta la necessità di adattamento organizzativo del modello basato sulle grandi famiglie direttamente coltivatrici. Per sopperire a questa carenza di
manodopera giovanile e all'invecchiamento degli addetti in agricoltura è sempre più fre-
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quente il ricorso a mano d'opera extracomunitaria che ben si adatta alle difficili condizioni del lavoro agricolo ma che rischia processi di marginalizzazione.
Per mantenere e incentivare l'occupazione locale nel settore agricolo in queste aree è necessario sviluppare condizioni socioeconomiche tali da garantire livelli di benessere, soprattutto in termini di presenza di servizi e di occasioni di svago, assimilabili a quelli urbani.
L'industria, pur non essendo l'attività principale di caratterizzazione dell'area, costituisce
un'importante base occupazionale. Essa mostra segni di debolezza nel settore occidentale
della Pianura Irrigua (in particolare nel Pavese), mentre nelle aree orientali è di grande importanza e sta crescendo l'industria agroalimentare, che si appoggia alle produzioni agricole
locali. La struttura industriale attuale non è però ancora in grado di offrire una varietà di
occupazioni sufficiente a trattenere in loco la popolazione giovane, che cerca alternative
fuori dell'area.
La sempre più diffusa presenza di grandi insediamenti commerciali comporta una minore
diffusione di piccoli punti vendita sul territorio e una progressiva tendenza alla desertificazione commerciale con evidenti disagi per gli abitanti, in particolare per le fasce più anziane.
Ciononostante, una delle caratteristiche principali del sistema della pianura irrigua riguarda
l’elevato livello di qualità della vita delle città, ai primi posti in Italia nelle recenti classifiche
stilate da quotidiani italiani.
I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di riferimento per quanto riguarda i servizi
per la campagna circostante, dove le dimensioni dei centri urbani non permettono la capillarità di tutti i servizi perché non si raggiungono i livelli minimi di utenza per il loro funzionamento.
Questa organizzazione, seppur comprensibile, comporta difficoltà per i residenti nelle aree
più lontane dai centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai servizi localizzati nei centri
maggiori, fattore che disincentiva la popolazione a rimanere sul territorio rurale.
Dal punto di vista delle trasformazioni territoriali sono particolarmente importanti le recenti dinamiche legate alla progressiva diminuzione delle aziende agricole attive, anche se
marcatamente inferiore rispetto alla riduzione dell’intero sistema agricolo lombardo, e
all’aumento della superficie media delle aziende, accanto ad un corrispondente aumento
della superficie agricola utile (SAU).
L’aumento della dimensione delle imprese agricole può contribuire alla protezione della
produttività ed al raggiungimento di un valore aggiunto sufficiente a favorire la permanenza delle attività e la possibilità di mantenerle anche a fronte di un aumento molto
consistente delle rendite urbane, che minacciano la continuità degli usi agricoli dei suoli.
Le aziende agricole della Pianura Irrigua sono prevalentemente di dimensioni medio/grandi,
adatte ad un'agricoltura moderna e meccanizzata. Nonostante l’elevato livello di produttività raggiunto sia nelle produzioni vegetali che in quelle zootecniche il sistema non appare
però ancora in grado di garantire la competitività sui mercati internazionali ed appare esposto ai condizionamenti imposti dallo scenario internazionale (PAC, WTO, ecc.).
Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stanno evidenziando alcuni problemi di sostenibilità del sistema. In particolare, si possono evidenziare
problemi legati all’inquinamento prodotto dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze
chimiche utilizzate in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti chimici, ecc.) che penetrano nel terreno e nella falda diventando una importante fonte di inquinamento dei suoli; inoltre, gli
allevamenti intensivi di bestiame generano problemi ambientali in relazione, soprattutto,

VE/01

RAPPORTO PRELIMINARE

allo smaltimento dei reflui zootecnici, che ora sono fonte di attenzione per il recupero e
l’utilizzo come fonte energetica ma che, se mal gestiti, possono essere fonte di inquinamento per aria (cattivi odori ed ammoniaca), suolo (accumulo nel terreno di elementi minerali
poco solubili, metalli pesanti, fosforo), acque di superficie e di falda (rilascio di nutrienti solubili in eccesso, in particolare nitrati, con possibile compromissione della potabilità e aumento del grado di eutrofizzazione).
L’attività agricola è inoltre una primaria fonte di consumo di risorse idriche per l’irrigazione:
la ricchezza di acque della Pianura Irrigua non ha saputo reggere a tale utilizzo indiscriminato di acqua e negli ultimi anni durante la stagione estiva la richiesta di acqua ha superato la
disponibilità provocando contese tra gli agricoltori e i gestori delle centrali idroelettriche
che trattengono a monte parte dell'acqua dei fiumi.
L'utilizzo delle acque per l'irrigazione è infatti nettamente più consistente degli altri usi: in
Lombardia si impiega per l’irrigazione l’81% delle riserve idriche contro una media mondiale
pari al 70%. Per questo motivo la crisi idrica manifestatasi negli ultimi anni si è riversata in
modo particolare sulla scarsa disponibilità delle acque per l’irrigazione.
L’esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta in conflitto con le aree protette presenti nel territorio in particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori delle quali sono
stati istituiti parchi regionali.
Nonostante le esternalità negative evidenziate, alle quali occorre far fronte con precise politiche di tutela del territorio e di salvaguardia dell’ambiente agendo sul sistema delle imprese, l’area della Pianura Irrigua riveste dal punto di vista ambientale un'importanza che
va ben oltre i suoi limiti. La presenza dei parchi fluviali, di cui si è detto sopra, oltre che di
riserve regionali e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), costituisce una risorsa ambientale,
naturalistica, turistica e fruitiva per tutta la regione, da salvaguardare anche a fronte della
pressione dell'agricoltura. In particolare, è necessario evitare l'occupazione delle aree di naturale esondazione dei fiumi, indispensabili per il contenimento e la laminazione delle acque di piena, a salvaguardia del territorio. Il suolo agricolo, inoltre, soprattutto nelle aree
periurbane, ha la grande funzione ambientale di area di cintura verde per contenere l'espansione urbana (esemplare, da questo punto di vista, è il Parco Agricolo Sud Milano).
Le trasformazioni avvenute negli ultimi anni sul territorio vedono una riduzione delle coperture vegetali naturali, con l'aumento delle aree destinate all’uso antropico e all’agricoltura
in particolare, una diminuzione delle colture arborate ed una prevalenza dei seminativi monoculturali, la riduzione delle superfici coperte dall’acqua, con abbassamento dell’alveo dei
fiumi; tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante. Ciò costituisce una
banalizzazione del paesaggio planiziale, e contribuisce all'impoverimento naturalistico e
della biodiversità. L'accorpamento di diverse proprietà ha inoltre determinato l'abbandono
di molti centri aziendali, a cui non è seguito l’abbattimento dei manufatti di scarso pregio
che pertanto rimangono a deturpare il paesaggio. Sii evidenzia anche l'abbandono di manufatti e cascine di interesse e di centri rurali di pregio.
La competitività di questi territori, basata sull’equilibrio tra produttività agricola, qualità
dell’ambiente e fruizione antropica, dipende direttamente dalla disponibilità della risorsa
idrica e dalla tutela dal rischio di esondazioni.
Nel corso degli anni si è passati da un'idea di realizzazione di opere di difesa dalle esondazioni dei fiumi, all'idea di interventi che restituiscano al fiume spazio e respiro, consentendo
la laminazione delle acque e l’accumulo temporaneo dell’onda di piena, mentre sono sem-
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pre più frequentemente impiegate tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di contenimento.
Il mantenimento e il recupero di uno standard di naturalità per gli ambiti fluviali anche in
territori coltivati non interessati da aree protette è da perseguire non solo per la conservazione delle emergenze naturalistiche residue, ma anche per un’armoniosa integrazione tra
gli elementi del paesaggio fluviale, per la sua fruizione, per il coinvolgimento diretto degli
agricoltori ed il riconoscimento del loro ruolo sociale, e si pone come obiettivo il mantenimento di una identità collettiva del territorio fluviale.
La pressione per l'insediamento di attività industriali, e per l'espansione delle aree urbane,
provocata proprio dalle caratteristiche morfologiche dell’area e dalla ricchezza di acqua, ha
determinato un conflitto con il tradizionale uso dei suoli a scopo agricolo, in particolare nei
pressi dei grandi centri e nelle aree a sud di Milano, ma diffuso su tutto il territorio di pianura.
Il territorio agricolo viene oggi troppo spesso ancora considerato come uno spazio di riserva
per i futuri sviluppi urbani. In aree così ricche dal punto di vista produttivo, naturalistico ed
ambientale è invece fondamentale mantenere la capacità produttiva dei suoli, in termini di
qualità, estensione e localizzazione delle aree destinate alla produzione agricola, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell’area.
Risulta fondamentale anche conservare l'organizzazione spaziale degli insediamenti e l'infrastrutturazione del territorio, tenendo presenti le esigenze dell'economia agricola, evitando ad esempio frazionamenti di aree agricole "compatte": quest'area possiede ancora,
infatti, un'unitarietà territoriale che nella regione Lombardia, tranne per le aree montane
per evidenti ragioni morfologiche, è ormai una rarità da preservare. Un problema, che non
è esclusivo di questa zona, ma che qui acquista particolare rilevanza per l'elevata qualità dei
suoli, è costituito dai nuovi insediamenti che sorgono accanto ai nuclei preesistenti e vengono realizzati con modelli insediativi a bassa densità e con forte consumo di suolo. Per evitare la frantumazione delle aree agricole, è necessario che i nuovi insediamenti residenziali
e industriali si sviluppino in modo compatto. Questo problema non è risolvibile alla scala
comunale, per cui risultano indispensabili accordi e intese di area vasta.
D'altra parte la realizzazione di grandi opere di attraversamento, quali i corridoi europei,
costituisce un costo per l'area per il grande impatto ambientale che comportano, senza accompagnarsi con benefici economici e sociali perché servirebbero solo relativamente il territorio stesso.
Una risorsa che può essere ulteriormente valorizzata è la presenza a Mantova e a Cremona
dei porti fluviali; la previsione regionale di potenziare il sistema portuale garantirebbero la
possibilità di utilizzo dei porti come punto di appoggio per impianti logistici e industriali che
richiedono il potenziamento di infrastrutture ferroviarie esistenti a loro servizio, con beneficio complessivo per l'area.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura
ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale
(Dlgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

VE/01

RAPPORTO PRELIMINARE

3.2. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
A livello provinciale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con CDP
n. 66 del 8/04/2009 e pubblicato sul BURL n. 20 del 20/05/2009) definisce gli obiettivi generali di tutela e assetto del territorio aventi carattere sovra comunale; esso definisce gli ambiti paesistico-territoriali omogenei (APTO) allo scopo di rappresentare delle porzioni di territorio che risultano omogenee rispetto ai caratteri paesistici, ambientali e insediativi e costituiscono il riferimento territoriale più adeguato per gli indirizzi che non possono essere
ricondotti al solo contesto comunale.
Gli APTO individuati nel territorio provinciale sono 8 e sono: il terrazzo alluvionale
dell’Adda, il Moso di Crema, il soresinese-soncinasco, la valle dell’Adda, Cremona, la valle
dell’Oglio, la valle del Po, il Casalasco.

Il territorio di Vailate rientra nell’APTO dell’ Ambito del Moso di Crema e della Valle del Serio, questo ambito è caratterizzato dalla presenza di rilevanti elementi di interesse fisiconaturale immersi nel paesaggio agricolo cremasco: nella porzione centrale vi è il Moso di
Crema, mentre nella parte orientale vi sono la valle fluviale del Serio e la valle relitta del Serio Morto.
Ai margini di tali elementi, dove inizia il livello fondamentale della pianura, si dispongono i
principali insediamenti, tra i quali la città di Crema è quello di rilevanza maggiore.
Le componenti di interesse paesaggistico primario presenti sono la valle fluviale del Serio e
il Moso di Crema, mentre quelle di interesse secondario sono la fascia di alimentazione idrica del Moso, la valle relitta del Serio e i dossi di maggiori dimensioni.
La valle fluviale del Serio, che è tutelata dal Parco regionale del Serio e al cui interno è presente la riserva naturale della Palata Menasciutto, presenta delle aree boscate di pregio.
Il Moso di Crema, che originariamente era un'area paludosa e la cui bonifica è terminata agli inizi del novecento, si contraddistingue per un elevato valore sia naturalistico, data la sua
intrinseca vulnerabilità e la presenza di aree umide residue, che paesaggistico, poiché per-
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mangono le tracce delle opere di bonifica e il complesso sistema di regimentazione delle
acque irrigue. Per questo è stata proposta l’istituzione di un PLIS, che è oggetto di valutazione da parte della Provincia di Cremona e dei Comuni interessati. Nell’area del Moso
vi è la presenza di un sistema idraulico e canalizio di notevole pregio paesistico e ambientale, da cui emergono le rogge Molinara, Comuna e Cresimiero e i canali Serio Morto e Vacchelli, di cui quest'ultimo è oggetto di un progetto di valorizzazione imperniato sulla realizzazione di un percorso ciclabile provinciale.
I principali elementi di degrado paesistico sono costituiti dai numerosi poli estrattivi in attività, di cui nove nel solo Parco del Serio, da tre aree industriali di media criticità e da cinque
di elevata criticità, di cui tre concentrate nel comune di Sergnano, e dalla presenza di una
strada ad elevata percorrenza, la Paullese, a ridosso del Moso di Crema. Il fronte di tale
strada è interessato da numerosi insediamenti di tipo commerciale, artigianale e industriale
che sono sorti in maniera disordinata lungo la strada. Così l'edificazione ha intaccato per
ora parzialmente la visuale del paesaggio del Moso dalla strada. Infine, alcune zone del centro urbano di Crema, che si trovano in prossimità del fiume Serio, sono soggette a rischio
alluvionale.
Di seguito si richiamano i vari estratti che costituiscono la cartografia di Piano Provinciale,
rispetto al territorio oggetto di analisi. Per una maggiore lettura, in particolare della legenda relativa, si rimanda all’allegato alla presente relazione contenente l’insieme delle cartografie del PTCP.
La cartografia del PTCP corrisponde a quella approvata con Variante Generale 2013 e si
suddivide in cartografia di carattere prescrittivo e di carattere orientativo come di seguito
individuate:
CARTOGRAFIA PRESCRITTIVA:
• Carta delle tutele e salvaguardie;
CARTOGRAFIA ORIENTATIVA:
• Sistema insediativo e infrastrutturale;
• Opportunità insediative;
• Degrado paesistico ambientale;
• Gestione degli ambiti agricoli;
• Usi del suolo.

VE/01

RAPPORTO PRELIMINARE

CARTA DELLE TUTELE E SALVAGUARDIE (prescrittivo)

AREE SOGGETTE A REGIME DI TUTELA DI LEGGI REGIONALI
• centro e nucleo storico ai sensi dell'art. 25 della Normativa del P.T.P.R. - Art. 15.6
AREE SOGGETTE A REGIME DI TUTELA DEL PTCP
• orlo di scarpata - Art. 16.4 - 5.1.1 D.G.R. 6421/07
• fontanili –Art 16.5 – 5.1.1 dgr 6421/07
• rete ecologica provinciale - Art. 16.7 - 5.3.2 D.G.R. 6421/07 (areali)
RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) – ART.16.14
• elemento di primo livello della R.E.R.
• elemento di secondo livello della R.E.R.
• corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione
ALTRI TEMI
• area a rischio archeologico - Art. 16.9 - 3.2.1 D.G.R. 6421/07
• rete stradale storica principale - Art. 16.10
• rete stradale storica secondaria - Art. 16.10
AREE OGGETTO DI SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ - RIF. ART. NORMATIVA
P.T.C.P.
• strada extraurbana secondaria - Art. 19.2.I.c
• tracciato nuova infrastruttura stradale - Art. 19.4.c
AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE DEL PTCP (RIMANDO DI DETTAGLIO ALLA CARTA
PER LA GESTIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI) RIF. ART. NORMATIVA P.T.C.P.

•

ambito agricolo strategico - Art. 19 bis c.1

COMUNE DI VAILATE

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE (orientativo)

SERVIZI ESISTENTI A FORTE ATTRATTIVITA’

• Ospedali
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ ESISTENTE
• Strade di interesse provinciale
• Strade di interesse locale
RETI E CORRIDOI TECNOLOGICI
• Fognature esistenti
• Acquedotti esistenti
POLARITA’ URBANE

• Quarto livello
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ DI PREVISIONE
Strade di interesse Regionale previste
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CARTA DEL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE (orientativo)

PAESAGGI DELLA PIANURA IRRIGUA

• Paesaggio agricolo della Pianura Cremasca
AMBITI DA VALORIZZARE (Rif. 5.2*)
• Areali di pregio da tutelare attraverso l’istituzione di parchi locali di interesse sovra comunale (l.r. 86/83
art. 34)
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CARTA DELLE OPPORTUNITA’ INSEDIATIVE (orientativo)

L’area oggetto della presente variante si colloca nel Paesaggio agricolo della Pianura Cremasca e presenta un livello di compatibilità leggermente limitativo per tutti gli usi.
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GESTIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI (orientativo)

La presente base informativa ha l’obiettivo di individuare le aree assoggettate alla modalità
di gestione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, di cui al c. 1 art.
19 bis della L.R. 12/2005 art. 15 cc. 4 e 5; art. 18 c.2).
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3.3. COERENZA CON IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE
Il Comune di Vaialate è munito di Piano di Governo del Territorio approvato con D.C.C. n. 20
del 21.04.2009 e successivamente pubblicato il 14 ottobre 2009 sul numero 41 del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
La Variante al PGT del Comune di Vailate recepisce gli obiettivi dei piani sovra locali quali il
PTR regione Lombardia e il PTCP della Provincia di Cremona.
La variante non stravolge le previsioni del PGT vigente, anzi aggiorna lo stato d’attuazione
dei piani previsti e modifica più che altro il piano delle Regole ed il Piano dei Servizi.
Non è previsto del consumo di suolo aggiuntivo rispetto alle previsioni del P.G.T. vigente.

CAP. 5. COERENZA CON GLI OBIETTIVI
Al fine di procedere con la fase valutativa, è necessario introdurre i criteri di sostenibilità.
Merita solo un breve richiamo il fatto che ogni processo valutativo produce risultati relativi
agli obiettivi che ci si pone e che quindi la definizione di sostenibilità è relativa, piuttosto
che assoluta.
Solo per alcuni temi/obiettivi ambientali esistono infatti target (individuati sulla base del
“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi Strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza
Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998)) che possono guidare la definizione di soglia critica e stimolare le politiche per il raggiungimento del target stesso.
In molti altri casi ci si orienta con la sostenibilità locale e sovralocale delle azioni di piano,
evidenziando la capacità del sistema di assorbire gli impatti e di mitigare e compensare le
azioni più impattanti.

Dieci criteri di sostenibilità dal Manuale UE (Fonte: Manuale UE, 1998)
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All’interno del Rapporto Ambientale del P.G.T. del Comune di Vailate, questi obiettivi vengono rimodellati secondo la realtà comunale e denominati Obiettivi Generali di Piano sul
quale misurare l’analisi di coerenza con le azioni previste dalla Variante oggetto della presente valutazione.
Non essendovi la presenza di alcuna modifica al documento di Piano del PGT vigente, si ritiene superfluo tale confronto già avvenuto nella precedente valutazione, tuttavia, la verifica di assoggettabilità è chiamata a dimostrare la coerenza delle scelte introdotte dalla variante con gli obiettivi generali del Piano andando ad incrementare eventualmente le azioni
atte al raggiungimento di tali obiettivi.

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT VIGENTE

1
2
3
4
5
6
7

Aggiornamento dello stato d'attuazione dei piani attuativi vigenti e degli ambiti di
trasformazione
Ridefinizione del sistema dei servizi tramite un'analisi di tipo gerarchico e conseguente potenziamento dello standard di qualità
Individuazione di nuove aree destinate a parcheggi
Inserimento di nuova pista ciclabile di collegamento con il Comune limitrofo di
Misano di Gera d'Adda
Nuova localizzazione aree per attrezzature e servizi generali
Individuazione delle criticità riferite alla sicurezza della viabilità lenta
Ricognizione del patrimonio storico e adeguamento degli interventi alle ultime disposizioni vigenti in materia

8
9
10
11
12
13

Aggiornamento dello stato d'attuazione delle previsioni infrastrutturali

14

Eliminazione delle infrastrutture della viabilità di progetto

Potenziamento dell'area a verde sportivo ricreativo posta a sud del centro abitato
Adeguamento al Piano Sovra locale PTR Regione Lombardia
Adeguamento al Piano Sovra locale Variante PTCP Provincia di Cremona
Adeguamento al Piano Sovra locale Variante al PIF della Provincia di Cremona
Modifica e adeguamento della normativa del Documento di Piano, Piano delle
Regole e Piano dei servizi

Elementi della Variante Puntuale alla Variante Generale al P.G.T. del Comune di Vailate

CAP. 6. VALUTAZIONE DI COERENZA CON LE COMPONENTI
AMBIENTALI – DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI
La valutazione preventiva degli impatti valuta le ricadute che l’attuazione del progetto in
Variante al PGT,può generare rispetto alle diverse componenti ambientali trattate già in
precedenza all’interno del Rapporto Ambientale del PGT vigente.
Nella tabella di seguito verranno riportate tali componenti aggiornate, costituenti lo stato
dell’ambiente e, saranno valutati gli effetti previsti dalle azioni della variante sulle componenti stesse.

POPOLAZIONE
Nella costruzione del quadro conoscitivo, le dinamiche socio demografiche forniscono lo scenario di riferimento, a carattere sociale, nel quale si è chiamati ad operare;
esse rappresentano un valido strumento di riflessione rispetto allo scenario urbano
esistente e di programmazione per quello futuro.
La demografia non è quindi assimilabile ad un puro fenomeno naturale al quale far
fronte, ma è necessario e doveroso comprendere, specialmente nella pianificazione
urbanistica, come le variazioni della popolazione possano essere influenzate dal contesto socio economico di riferimento e dalla sue modalità di gestione e funzionamento, in un processo di iterazione continuo. Pensare al sistema demografico come
ad uno degli strumenti di programmazione della città, in grado di determinare risposte immediate e coerenti al sistema sociale, economico e di crescita urbana.
Il Comune di Vailate, al 2010 vantava una costante crescita demografica con due
flessi nei saldi annui del 2007 e proprio del 2010, comunque sia inferiori allo 0,5 %.
A fronte di questo scenario risulta necessario un aggiornamento.
ANDAMENTO DEMOGRAFICO
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Popolazione residente ai censimenti - Comune di Vailate (fonte: Dati Ufficio Anagrafe)

conta una popolazione pari a 4.596 abitanti con una densità abitativa media, arrotondata per difetto, di 474,17 abitanti per kmq. I dati dell’andamento demografico
sono stati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune di Vailate e riguardano l’intervallo
temporale che va dal 01 01 2006 al 31 12 2016.
La popolazione di Vailate presenta un andamento altalenante in costante aumento,
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contrariamente all’andamento che caratterizza la crescita della maggior parte dei
Comuni e della popolazione provinciale in generale.
L’andamento presenta una crescita media di circa 20 abitanti all’anno da dieci anni a
questa parte. Il picco di dimensione demografica maggiore si ha nel 2014 dove si
conta un aumento di 82 residenti, e che si assesta negli anni successivi.
La condizione demografica non può che mostrare un profilo positivo, un comune
fertile che ha grandi possibilità di crescita e sviluppo dovuto alla domanda di abitazioni sempre in crescita a cui seguono maggiori esigenze di servizi e spazi pubblici.

ARIA
Vengono analizzati nel seguente grafico gli inquinanti presenti in atmosfera nel Comune di Vailate divisi per i vari macrosettori che ne causano l’emissione.
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Fig.49 inventario delle emissioni in atmosfera (fonte: dati INEMAR 2015)
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Fig.50 inventario delle emissioni in atmosfera (fonte: dati INEMAR 2015)
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SETTORI
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Responsabile maggiore della produzione di metano, nel Comune di Vailate, risulta
essere il macrosettore dell’agricoltura, e precisamente il settore caratterizzato dalla
fermentazione enterica riferita a vacche da latte e della gestione dei composti organici riferita a Maiali da ingrasso.

Le previsioni della Variante al PGT vigente non prevede un ulteriore rischio
di emissioni di inquinanti non comportando un aumento del carico zootecnico in quanto rimane invariato il numero di capi e di conseguenza la produzione di liquami.
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RUMORE

Come è possibile osservare dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Vailate:
• La classe I è caratterizzata dalle infrastrutture idriche tipiche del territorio in
oggetto;
• La classe II caratterizza la maggior parte del centro edificato e delle aree agricole;
• La classe III caratterizza le residue aree agricole, l’intorno del centro edificato e le arterie stradali secondarie
• La classe IV e V sono localizzate in prossimità del distretto industriale al confine ovest con Misano;
• La classe VI caratterizza il solo comporto industriale a nord del territorio vailatese.

Tra le azioni previste dalla Variante al P.G.T., una in particolare comporta
l’ampliamento dello standard previsto a verde sportivo, in ambito confinante con la residenza, pertanto si prevede l’inserimento di barriere naturali atte a mitigare eventuali impatti rumorosi che possano arrecare fastidi
alle vicine aree residenziali confinanti.

P.G.T. VIGENTE

VARIANTE P.G.T.
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ACQUA

L’ordinamento delle acque superficiali nel territorio comunale è definito da un reticolo irriguo ben strutturato e stabile, improntato alla presenza di un importante canale adduttore costituito dalla roggia Vailata che entra in territorio da nord dopo
aver distribuito le proprie acque in una serie di rii secondari nel territorio ad ovest e
a sud di Treviglio.
Il canale è stato realizzato probabilmente nel XIV secolo e deriva le acque dal fiume
Adda nel territorio di Canonica d’Adda (BG) estendendo il proprio comprensorio irriguo nella pianura bergamasca occidentale, in piccola parte su terreni milanesi in sinistra Adda, e nel comune di Vailate dove sfocia nella roggia Misana - Cremasca.
Dopo complesse controversie amministrative la portata concessa con atto di transazione con il ministero competente datato 11 giugno 1963 ammonta a 8 m3/s per
l’irrigazione estiva, e ad 1,715 m3/s per la stagione invernale, per irrigare 3.063 ha di
comprensorio diretto e 625 ha di comprensorio indiretto.
Secondo il Loffi pare corretto ritenere che la Pubblica Amministrazione abbia assegnato una dotazione 2,5 l/s per ettaro sul comprensorio diretto (quindi un totale di
3.036*2,5= 7.590 l/s), ed una dotazione di 0,59 5 l/s per ettaro sul comprensorio indiretto (quindi un totale di 625*0,59= 368 l/s). L’autore inoltre segnala che il decreto
di riconoscimento dell’utenza irrigua Vailata (1952) prevede che in caso di siccità sa-
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rà praticata a roggia Vailata una riduzione di portata proporzionalmente maggiore di
quella apportata al canale demaniale Muzza.
All’interno del PTUA nello studio di “Monitoraggio e Classificazione” (Cap.4) vengono descritte le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque superficiali e sotterranee.
Il prelievo indica un valore sia del LIM (Livello di Inquinamento da macrodescrittori)
che del SECA (Stato Ecologico del Corso d’Acqua) pari a 4, indicano quindi uno stato
di qualità complessivo di scarso livello, ciò indica che attualmente le attività presenti
sul territorio influiscono minacciosamente sui corsi d’acqua presenti.
Lo stato ambientale di un corpo idrico superficiale è definito sulla base dello stato
ecologico e dello stato chimico del corpo idrico.
STATO ECOLOGICO: prende in esame gli elementi biotici dell’ecosistema acquatico
ed i parametri chimici e fisici di base (obbligatori) relativi al bilancio dell’ossigeno ed
allo stato trofico.
Prevede l’utilizzo dell’I.B.E. (indice biotico esteso).
STATO CHIMICO: prende in esame i microinquinanti (organici ed inorganici). Si tratta
di parametri addizionali e non obbligatori, da determinare quando ne esistono i presupposti.
La classificazione procede attraverso il monitoraggio dei corpi idrici che deve articolarsi in una “fase conoscitiva” della durata di 24 mesi.
…omissis ….la frequenza dei campionamenti stabilita dal Decreto prevede campionamenti mensili per i parametri chimico-fisici e microbiologici e trimestrali per
l’I.B.E.. ma nel presente caso, per i corsi d’acqua artificiali sono stati eseguiti due
controlli riferiti alle condizioni di massima e minima portata….omissis…La classificazione risultante non può pertanto avere carattere “ufficiale”, anche se è comunque
indicativa dello stato qualitativo dei corsi d’acqua monitorati.

Ossigeno disciolto di sat. (%)

Roggia Vailata
5

BOD5 (mg/l)

20

COD (mg/l)

40

Azoto ammoniacale (mg/l)

20

Nitrati (mg/l)

20

Fosforo totale (mg/l)

80

Coliformi fecali

20

Totale punteggio macrodescrittori+

205

I.B.E.*

6,75
STATO ECOLOGICO

CLASSE 3

VE/01

RAPPORTO PRELIMINARE

Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali
ELEVATO

BUONO

SUFFICIENTE

SCADENTE

omissis
I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi liv
dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo s
non disturbate.

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di rifer
I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si disc
da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I
alterazione derivati dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che n
no stato”. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concen
tare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo
Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica
superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente
ciate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni
medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di rife

PESSIMO

omissis

Si rileva che il punteggio dei macrodescrittori e dell’I.B.E. coincidono nella stessa
classe 3, anche se il raggiungimento del medesimo punteggio relativamente ai macrodescrittori è frutto di percorsi sostanzialmente diversi.
La roggia Vailata presenta un pessimo valore di ossigeno (livello 5), ma elevata qualità relativamente al fosforo totale (livello 1) ed al COD (livello 2) oltre ad una sufficiente situazione per tutti gli altri parametri considerati (livello 3) compreso il parametro microbiologico che in molti casi rappresenta il parametro che penalizza maggiormente la classificazione.
Lo stato di qualità ambientale che ne deriva, considerata l’assenza di particolari fenomeni di contaminazione dovuta ai parametri chimici inorganici indicati in tabella
1, risulta sufficiente e quindi in linea con il primo obiettivo di qualità che si prefigge il
Decreto 152/99.
Data l’assenza di particolari centri di pericolo a valle del punto di campionamento, si
può considerare che le acque distribuite nel reticolo irriguo abbiano complessivamente uno stato paragonabile a quello sopra descritto.
Il degrado, ben noto,
avviene nell’abitato di Vailate per la presenza di numerosi scarichi urbani immessi
nella roggia.

Le azioni previste dalla Variante al P.G.T., non generano impatti negativi ulteriori sul sistema idrografico, rispetto a quanto già previsto dal vigente
P.G.T.
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SUOLO
Il 28 novembre 2014 è stata emanata da Regione Lombardia la legge n. 31 concernente Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del
suolo degradato.
L’uso del suolo è il cardine della decisione di uno strumento urbanistico. Attorno al
suolo ed alla sua destinazione d’uso ruota tutto il processo pianificatorio che include
la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali.
La destinazione d’uso futura, rappresenta una decisione “sulla carta” che, se non ancora attuata non è riconoscibile da una vista dall’alto, la copertura del suolo e la sua
rappresentazione naturale, ovvero ciò che è possibile accertare attraverso
l’osservazione di una ripresa del territorio da aereo o da satellite, è la conclusione di
decisioni prese che poi si sono tramutate nel reale utilizzo del suolo attuale.
La banca dati del SIT regionale permette di visualizzare lo storico dell’utilizzo del
suolo dal 2007 ad oggi, per cui è possibile attraverso una sovrapposizione .
La componente ambientale “Suolo” ricopre un ruolo rilevante all’interno del sistema
ambientale mondiale, tale componente è riconosciuta dalla Commissione Europea
come risorsa strategica non rinnovabile, in grado di fornire cibo, biomassa, materie
prime ed allo stesso tempo è caratteristica principale del paesaggio.
Il progressivo depauperamento del suolo, costituisce una criticità allarmante, dovuta
principalmente dal fenomeno di dispersione insediativa che si è andata affermando
come forma di urbanizzazione prevalente nel nostro Paese, con la consapevolezza
che rappresenta un modello poco sostenibile dal punto di vista sia ambientale che
economico.
Molti paesi europei stanno attuando specifiche politiche ed azioni per limitare il
consumo di suolo, favorendo modelli di sviluppo sostenibile per arrestare il progressivo depauperamento della risorsa suolo ove non strettamente necessaria.
La Regione Lombardia è molto sensibile a questo tema in quanto regione fortemente sviluppata e antropizzata che, negli ultimi decenni ha assistito ad un aumento esponenziale delle zone urbanizzate e che avverte ora la necessità di correggere le
proprie fragilità territoriali e, contemporaneamente valorizzare le proprie potenzialità competitive.
Alla luce di queste considerazioni, Regione Lombardia ha approvato la legge regionale n. 25 del 28/12/2011, entrata in vigore il 13/01/2012, la quale ha aggiornato il testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (legge regionale 5/12/2008, n. 31). In particolare la LR 25/2011 ha introdotto
l’art. 4-quarter, il quale si apre con l’enunciazione “la Regione riconosce il suolo quale bene comune”.
Per affrontare questa problematica rilevante la Regione Lombardia ha sottoscritto
una agenda (Uso e valorizzazione del suolo – Deliberazione di Giunta Regionale n.
IX/3074 del 28/02/2012) che coinvolge diverse Direzioni Generali per impegnarsi attivamente nella lotta al consumo di suolo determinando un impegno con uno specifico programma di obiettivi e risorse da attivare negli anni a venire.
Tra le linee di lavoro individuate si evidenziano:
• la maggior cogenza degli strumenti urbanistici e nelle norme di settore (indirizzi
sono già presenti ma occorre migliorare gli aspetti prescrittivi dell’impianto
normativo che governa i processi di piano e sviluppare gli aspetti perequativi
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che mitigano gli effetti della rendita fondiaria);
• l’attrattività del territorio e delle aree urbanizzate (lo sviluppo del settore edilizio deve progressivamente rendersi attraente sottoforma di rigenerazione urbana);
• lo sviluppo del sistema delle conoscenze (la conoscenza del fenomeno in atto
richiede monitoraggi costanti, diffusione delle informazioni e sempre maggior
coerenza fra fabbisogni e previsioni con piena valorizzazione dei patrimoni edilizi esistenti);
• la fiscalità locale e la valorizzazione delle aree dismesse (è da prevedere un progressivo disincentivo a trasformare le aree agricole o verdi ed al contempo facilitare gli operatori ad intervenire su aree dismesse sia sotto il profilo economico
che procedurale);
• la necessità in termini di semplificazione amministrativa anche per promuovere
il riutilizzo e la riqualificazione territoriale consentendo una maggiore trasparenza, certezza e razionalizzazione delle procedure e assicurando la massima efficacia al processo complessivo;
• la formazione culturale nell’ambito della valutazione ambientale strategica
(forme partecipate di conoscenza in ambito VAS possono incrementare la consapevolezza fra i diversi attori coinvolti in ordine alla strategicità della risorsa
suolo come bene e patrimonio comune).
Le criticità principali sono soprattutto le poche tutele e i troppi conflitti di interesse
tra ruolo pubblico di tutela del bene comune (il suolo) e le necessità di consumarlo
per incassare o per dare ascolto alle pressioni locali, questo avviene perché le autonomie locali sono sempre più sole e deboli verso gli interessi della rendita, non potendo contare su politiche sovra locali convincenti e decise che propongano un limite al consumo e la considerazione di uno strumento di VAS sempre più debole, si
può dire praticamente inesistente.
All’interno di questa prima fase valutativa si intende mettere in relazione i valori estrapolati dalle banche dati dusaf dall’anno 1999-2000 al 2009 per confrontare le
superfici relative alle macro classi d’uso del suolo.
L’uso del suolo è il cardine della decisione di uno strumento urbanistico; attorno al
suolo ed alla sua destinazione d’uso ruota tutto il processo pianificatorio che include
la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali.
La destinazione d’uso rappresenta una decisione “sulla carta” che, se non ancora attuata non è riconoscibile da una vista dall’alto, la copertura del suolo e la sua rappresentazione naturale, ovvero ciò che è possibile accertare attraverso
l’osservazione di una ripresa del territorio da aereo o da satellite.

Le azioni previste dalla Variante al P.G.T., non generano ulteriore consumo
di suolo, al contrario, tolgono il la previsione di alcune infrastrutture stradali rispetto a quanto già previsto dal vigente P.G.T.

P.G.T. VIGENTE

VARIANTE P.G.T.
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PAESAGGIO
La Provincia di Cremona con Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 23/12/2013
ha approvato la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
di adeguamento ai contenuti del Piano Territoriale Regionale.
Gli elementi di adeguamento del PTCP al PTR, che la variante al PGT recepisce,
riguardano in particolare le “aree soggette a regime di tutela del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale”, normate all’art. 16 delle NTA del PTCP, in particolare
vengono individuati elementi ulteriori per la riconoscibilità dei luoghi e la
salvaguardia dell’ambiente, quali ad esempio gli elementi della Rete ecologica
Regionale e provinciale, tracce di centuriazioni romane e le aree archeologiche.
In tali aree vanno tutelate le funzioni di tipo ecologico e valorizzate tramite rimboschimenti o opere di tutela e salvaguardia.
Tali vincoli definiscono un sistema da salvaguardare
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CAP. 7. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CRITICITA’ E POTENZIALITA’ ATTUALI
Così come elaborato dalla stessa Valutazione Ambientale Strategica del nuovo PTCP provinciale, anche per il comune di Vailate è stato elaborato un quadro riassuntivo delle principali
criticità e potenzialità emerse dall’analisi delle componenti del sistema ambientale precedentemente enunciate, utili alle valutazioni successive e alle determinazioni delle scelte di
piano.
Così come dichiarato anche a livello provinciale, è importante sottolineare che il seguente
non è un quadro esaustivo di tutti gli aspetti critici del territorio sotto il profilo ambientale,
ma di quelli emersi sulla base dei dati raccolti e messi a disposizione (in ordine di come descritti nella suddetta relazione).

COMPONENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

POPOLAZIONE
ARIA
SUOLO
ACQUA
PAESAGGIO E
AMBIENTE
RUMORE

CAP. 8. CONCLUSIONI
Il Consiglio regionale, dopo un approfondito e acceso confronto, ha approvato il 28 novembre la Legge n° 31 in materia di “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato”.
Il testo definitivo della Legge è stato pubblicato il 1 dicembre 2014 sul BURL - Supplemento
n° 49, divenendo così immediatamente operativo.
La ratio della legge è quella di giungere al consumo di suolo zero attraverso una serie di
provvedimenti che conducano a un progressivo equilibrio fra le porzioni di territorio costruito e quelle agricole, in coerenza con l’obiettivo previsto dalla Commissione Europea
per il 2050.
La presente variante è in linea con gli obiettivi della L.R. n.31 in quanto non prevede ulteriore consumo di suolo agricolo ma al contrario restituisce al suolo agricolo un’area già attualmente adibita a tale uso.
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Gli interventi proposti dalla variante sono conformi con gli indirizzi e le prescrizioni poste
dalla pianificazione sovra locale.
Considerati i precedenti punti e la mancata necessità di redazione dello studio di Incidenza
della Variante sulle aree natura 2000 presenti nei comuni contermini, si ritiene di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

CAP. 9. FONTI DI RIFERIMENTO
L’attività di analisi si è basata ed è stata svolta utilizzando le banche dati del SIT (sistema informativo territoriale) della Regione Lombardia e i dati raccolti e informatizzati del PTCP
dall’Amministrazione Provinciale, già rese disponibili in rete o su cd-rom .
Inoltre è stata considerato il PGT vigente e lo studio geologico approvato.
INEMAR Inventario delle emissioni Regionale
P.T.U.A. Piano di Tutela ed Uso delle Acque
P.T.C.P. Provincia di Cremona
P.I.F. Provincia di Cremona
Basi ambientali della Pianura fornite dal Geoportale della Regione Lombardia.
Studio Geologico Comunale.
P.G.T. del Comune di Vailate.

