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1 PREMESSA 

1.1 Il PGT 2018 e le procedure di VAS e di Valutazi one di Incidenza 

Il Comune di Lacchiarella è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento di 
pianificazione comunale previsto e definito dall’articolo 7 della L.R. 11.3.2005, n. 12, che lo 
articola nel Documento di Piano (DP), nel Piano delle Regole (PR) e nel Piano dei Servizi 
(PS); il vigente PGT 2012 è stato approvato con la D.C.C. n. 38 del 4.10.2012 e il relativo 
avviso è stato pubblicato sul BURL n. 1 del 2.1.2013. 

Il Documento di Piano del PGT 2012 è stato sottoposto alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e alla procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA), in 
quest’ultimo caso con redazione dello Studio di Incidenza - Valutazione di screening. 

Il Documento di Piano, come stabilito dal comma 4, dell’articolo 8, della L.R. 12/2005, ha 
validità quinquennale e scaduti i termini il Comune provvede all’approvazione di uno nuovo; in 
caso d’inadempienza si applica quanto dettato all’articolo 25, comma 7, della stessa legge 
regionale. 

Per quanto attiene al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, la L.R. 12/2005, al comma 
2bis dell’articolo 4, oltre a stabilire l’applicazione della procedura di Verifica di assoggettabilità 
a VAS delle Varianti dei due documenti di PGT, precisa che è fatta salva l’applicazione di 
quanto dettato ai commi 2 e 6, dell’articolo 6, del D.lgs 152/2006. La D.G.R. 25.7.2012, n. 
IX/3836, definisce i modelli metodologici e procedurali per l’applicazione della VAS alle 
Varianti del PdR e del PdS, con riguardo, tanto alla Verifica di assoggettabilità a VAS, quanto 
alla VAS vera e propria. 

Il Comune di Lacchiarella, con D.G.C. n. 163 del 12.10.2017, ha avviato il procedimento di 
revisione del vigente PGT e della relativa VAS, si sensi della L.R. 11.3.2005, n. 12, “Legge per 
il governo del territorio” e ha stabilito di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio dello 
stesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della citata legge regionale, per consentire di 
presentare suggerimenti e proposte. Con il citato atto si è deliberato di: fissare al 29.12.2017 
la data entro la quale presentare suggerimenti e proposte; approvare lo schema di avviso di 
avvio del procedimento; individuare, quale Autorità procedente, il Responsabile del Settore 
Gestione del Territorio e quale Autorità competente per la VAS, il Responsabile della 
Sicurezza dei Cittadini e del Territorio; di individuare, in via preliminare, gli Enti territorialmente 
interessati e i Soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza di 
valutazione. L’avviso di avvio del procedimento di revisione del PGT e correlata VAS è firmato 
dal Sindaco del Comune di Lacchiarella in data 25.10.2017. 

L’Autorità Procedente per la revisione del PGT e l’Autorità responsabile per la procedura di 
VAS, con atto formale protocollato n. 0004784 del 28.3.2018, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, all’Albo Pretorio e sul sito SIVAS di Regione Lombardia, hanno: dato avviso 
dell’avvio del procedimento di redazione del nuovo PGT e contestuale VAS e VIC; individuato 
preliminarmente i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 
interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione e i settori del Pubblico interessati dall’iter 
decisionale; disposto le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione e le 
modalità d’informazione e partecipazione del Pubblico. 
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Le modalità di svolgimento della procedura di VAS sono definite da diversi provvedimenti 
regionali (in particolare, la D.C.R. 13.3.2007, n. VIII/351, nell’Allegato 1, al punto 5.11), e 
prevedono, nella fase di avvio, la presentazione di un documento di scoping, sottoposto 
all’attenzione della Conferenza di Valutazione composta dai Soggetti con competenza 
ambientale e dagli Enti territorialmente interessati, al fine di definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

Le fasi successive contemplano la redazione della Proposta di Rapporto Ambientale, che è 
oggetto di deposito e sulla quale possono essere presentate osservazioni, e la 
predisposizione del Rapporto Ambientale, accompagnato dalla Sintesi non tecnica, documenti 
che sono adottati e poi approvati del Consiglio Comunale, unitamente al Parere Ambientale e 
alla Dichiarazione di Sintesi ed a tutti gli elaborati costituivi del PGT, seguendo l’iter previsto 
per l’approvazione di tale strumento urbanistico. 

In merito al richiamato comma 2, dell’articolo 6, del D.lgs 152/2006, lo stesso, fatti salvi i casi 
di Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori dei Piani, 
richiede la VAS per gli strumenti territoriali e di destinazione dei suoli e per i piani per i quali, in 
considerazione dei possibili impatti sulle finalità delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza. 

In territorio del Comune di Lacchiarella ricade il SIC/ZSC (Oasi di Lacchiarella), sito della Rete 
Natura 2000 che richiede l’avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza, di cui al D.P.R. 
120, del 12.3.2003, finalizzata al rilascio dei previsti pareri, prima della conclusione delle 
attività della Conferenza di Valutazione di cui alla procedura di VAS. Il comma 5, dell’articolo 
25bis, della L.R. 30.11.1983, n. 86, stabilisce che, nel caso di presenza di siti della Rete 
Natura 2000, “la valutazione ambientale del PGT è estesa al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla Valutazione d’Incidenza”. 

Si attiva, quindi, una procedura integrata, di VAS e di VIncA, riguardante la valutazione 
contestuale dei tre documenti (DP, PR e PS) costitutivi del PGT 2018. 

1.2 I contenuti del presente documento 

Il presente documento, in osservanza di quanto richiesto dalla normativa, brevemente 
richiamata, contiene gli elementi di conoscenza e di valutazione che costituiscono il Rapporto 
Ambientale, integrato per gli aspetti inerenti alla Valutazione di Incidenza, in merito ai quali si 
rimanda, per approfondimenti, allo Studio di Incidenza – Documento di Screening. 

Il Rapporto Ambientale, accompagnato dalla Sintesi non tecnica, riprendendo quanto scritto 
nel citato decreto legislativo, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l’attuazione 
del piano potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli 
alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale dello stesso piano. Tale Rapporto da atto delle consultazioni con i soggetti 
competenti in materia ambientale ed evidenzia come i contributi pervenuti sono stati presi in 
considerazione. 
 

.  
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2 I RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 La normativa nazionale sulla Valutazione Ambien tale Strategica (VAS) 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è disciplinata dal D.Lgs 3.4.2006, n. 
152, “Norme in materia ambientale”, successivamente modificato e integrato, in ultimo, dal 
D.lgs107/2017, che recepisce la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione di impatti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente. Le norme sulla VAS sono contenute nella Parte 
Seconda del citato decreto legislativo e in dettaglio nel Titolo I, per gli aspetti generali, e nel 
Titolo II, per gli aspetti specifici inerenti la VAS. 

La VAS è definita (art. 5) come processo che comprende l’elaborazione di un Rapporto 
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Piano, del Rapporto e degli esiti 
delle consultazioni, l’espressione del Parere motivato, l’informazione sulla decisione e il 
monitoraggio. Per quanto attiene agli impatti ambientali di un Piano, s’intende che devono 
essere considerati gli effetti significativi, diretti e indiretti, sui fattori di seguito elencati (ed 
anche le relative interazioni): popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare 
attenzione alle specie e habitat protetti dalle Direttive Uccelli e Habitat; territorio; suolo; acqua; 
aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio. 

Il citato decreto definisce l’’Autorità procedente come la pubblica amministrazione che elabora 
il Piano o comunque, se il proponente è un soggetto diverso, quella che recepisce, adotta o 
approva il Piano 

Il citato decreto definisce l’’Autorità competente ai fini della VAS come la pubblica 
amministrazione a cui compete l’elaborazione del parere motivato, e più precisamente quella 
con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, come individuata dalle 
disposizioni regionali, mediante le quali devono essere altresì definiti i criteri per individuare gli 
Enti Locali territoriali interessati e i soggetti competenti in materia ambientale (pubbliche 
amministrazioni e enti pubblici che per competenze e responsabilità in campo ambientale, 
possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano). 

Le norme nazionali definiscono il campo di applicazione della VAS, della Verifica di 
assoggettabilità e di esclusione dalla procedura (art. 6).  La VAS riguarda la pianificazione 
territoriale o la destinazione d’uso dei suoli ed anche i piani per i quali si ritiene necessaria la 
procedura di Valutazione d’Incidenza, salvo il caso in cui sono interessate piccole aree a 
livello locale o si tratta di modifiche minori, per le quali si valuta (in sede di Verifica di 
assoggettabilità) che non si producono impatti significativi sull’ambiente. Le disposizioni 
relative alle procedure di VAS, per i piani di competenza regionale, provinciale e degli enti 
locali, sono stabilite dalle leggi regionali (art. 7). 

Le norme nazionali (art. 10) prevedono il coordinamento della procedura di VAS con quella di 
Valutazione d’incidenza (VIncA), nel senso che la VAS comprende la seconda e il Rapporto 
ambientale contiene gli elementi di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/1977: la valutazione 
dell’Autorità competente si estende alle finalità di conservazione, proprie della VIncA, oppure 
da atto degli esiti della Valutazione d’Incidenza. 

La procedura di VAS contempla una prima fase di consultazione (art. 13), sin dai momenti 
preliminari dell’attività di elaborazione del Piano, che riguarda l’Autorità proponente e l’Autorità 
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competente ed anche gli altri soggetti competenti in materia ambientale, “al fine di definire la 
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”. A tale 
scopo è redatto un Rapporto preliminare, sui possibili impatti ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione del Piano, il cui invio scandisce i tempi della fase di consultazione. 

La successiva fase include la redazione del Rapporto Ambientale, che accompagna il 
processo di approvazione del Piano e ne costituisce parte integrante. Tale Rapporto è un 
documento che individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l’attuazione del Piano 
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale e le ragionevoli alternative, adottabili in 
relazione agli obiettivi e all’ambito territoriale dello stesso Piano. Nel Rapporto, inoltre, si da 
atto delle consultazioni effettuate e delle modalità di considerazione dei contributi pervenuti. 

Le informazioni da riportare nel Rapporto Ambientale sono puntualmente definite nell’Allegato 
VI dello stesso decreto legislativo. 

La proposta di Piano, unitamente al Rapporto ambientale e alla Sintesi Non Tecnica, sono 
comunicate all’Autorità competente e sono messe a disposizione dei soggetti competenti in 
materia ambientale ed anche del Pubblico, dandone comunicazione con avviso, mediante il 
deposito della documentazione presso gli uffici dell’Autorità competente e dell’Autorità 
procedente e gli uffici delle Regioni e Province interessate e mediante pubblicazione sul sito 
web delle due Autorità. Le osservazioni sulla proposta di Piano e sul Rapporto ambientale 
possono essere presentate, in forma scritta, entro 60 giorni dall’avviso. La fase di deposito e 
raccolta delle osservazioni, di cui alla procedura di VAS, deve raccordarsi all’analoga fase 
eventualmente prevista per la procedura del Piano (art. 14). 

L’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente, come stabilito dall’articolo 
15, esprime il Parere motivato, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione 
delle osservazioni, e provvede, prima dell’approvazione del Piano, ad apportare le opportune 
revisioni allo stesso; gli elaborati (Piano, Rapporto ambientale e Sintesi Non Tecnica e Piano 
di monitoraggio, Parere motivato, documenti relativi alla consultazione) sono trasmessi 
all’organo competente all’approvazione del Piano (art. 16). La decisione finale sul Piano è 
pubblicata sui siti web delle Autorità interessate e, allo stesso modo, sono resi pubblici, il 
Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio (art. 17). 

La normativa stabilisce che deve essere definito un Piano o Programma di monitoraggio (art. 
18), per il controllo degli impatti significativi sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano 
approvato ed anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 
in modo da individuare eventuali impatti negativi non previsti e da adottare le misure 
correttive. Nel Piano devono essere individuate le responsabilità e le risorse dedicate al 
monitoraggio e le informazioni raccolte devono essere rese disponibili o comunicate attraverso 
i siti web; delle stesse si deve tenere conto in sede di modifica del Piano e per l’integrazione 
del quadro conoscitivo. Tale monitoraggio è condotto, dall’Autorità procedente, in 
collaborazione con l’Autorità competente, avvalendosi delle ARPA e di ISPRA. 

2.2 La normativa regionale urbanistica – riferiment i alla VAS 

La L.R. 11.3.2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, e s.m.i., all’articolo 4 definisce la 
valutazione ambientale dei piani e in particolare, al comma 2, stabilisce che sono sottoposti, a 
procedura di VAS, il Documento di Piano e il Piano delle attrezzature religiose, così come le 
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Varianti agli stessi, e che la valutazione ambientale è effettuata durante la fase preparatoria 
del piano e prima dell’adozione o dell’avvio della procedura di approvazione. 

Il comma 2bis, dell’articolo 4, stabilisce che sono soggette a Verifica di assoggettabilità a VAS 
le Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, “fatte salve le fattispecie previste per 
l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152”. 

Per quanto riguarda il Documento di Piano, in sede di VAS, per ogni ambito di trasformazione 
individuato, si stabilisce, a seguito dell’analisi degli effetti sull’ambiente, se lo stesso è 
assoggettato o meno ad ulteriori valutazioni, in sede di piano attuativo; si precisa, inoltre, che 
se il piano attuativo richiede variante, si procede con la Verifica di assoggettabilità o con la 
VAS, ma solo per gli aspetti che non sono stati già oggetto di valutazione. 

Al comma 3, dell’articolo 4, si precisa che “la valutazione evidenzia la congruità delle scelte 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le 
possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le 
alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le 
misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite 
nel piano stesso”. 

La legge regionale definisce i requisiti dell’Autorità competente per la VAS e le funzioni 
attribuite. 

2.3 La normativa regionale sulla VAS 

La Regione Lombardia, con l’articolo 4, della L.R. 12/2005, n. 12, introduce l’applicazione 
della valutazione ambientale ai piani e programmi, prevedendo la successiva predisposizione 
di indirizzi generali. 

Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta di quelli di seguito richiamati: la D.C.R. n. VIII/351 
del 13.3.2007, contenente gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi; i 
provvedimenti esplicativi, comprendenti la D.G.R n. 8/6420 del 27.12.2007, la D.G.R. n. 
8/7110 del 18.4.2008, la D.G.R. n. 8/8950 del 11.2.2009 e la D.G.R. n. 8/10971 del 
30.12.2009, nonché la D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010, che modifica e integra le precedenti, di 
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi”, ed in 
particolare  l’Allegato 1a di quest’ultima, riguardante il modello metodologico procedurale e 
organizzativo per la valutazione ambientale del Documento di Piano; la D.G.R  25.7.2012, n. 
9/3836, che approva, come Allegato 1u, il modello metodologico procedurale e organizzativo 
della valutazione ambientale delle Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. 

Alle citate delibere si aggiunge la Circolare “L’applicazione della valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS nel contesto comunale”, della Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica (n. 13071 del 14.12.2010), che contiene precisazioni in merito all’ambito di 
applicazione e all’esclusione dall’applicazione della VAS, alle modalità di avvio del 
procedimento, ai criteri d’individuazione dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente 
per la VAS, all’informazione e consultazione, al provvedimento di verifica, al Rapporto 
ambientale, al Parere motivato, alla Dichiarazione di sintesi, al Sistema Informativo per la Vas 
(SIVAS). 
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La citata D.G.R. VIII/351 del 2007, nell’Allegato 1, delinea le forme d’integrazione della 
dimensione ambientale nei piani, richiama l’ambito di applicazione della VAS, definisce le fasi 
metodologiche e procedurali, fornisce criteri per il processo di partecipazione, individua il 
raccordo con le altre procedure (Vinca e VIA) e richiama la costituzione del SIVAS. Al punto 
5.11 si precisa che l’Autorità competente per la VAS, collaborando con l’Autorità procedente, 
svolge una serie di attività, tra le quali, la definizione dell’ambito d’influenza del piano 
(scoping) e delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto 
Ambientale. 

I contenuti dell’Allegato 1a della D.G.R. n. 9/761 del 2010 , con riguardo ai riferimenti generali 
e alla procedura di valutazione, nella sostanza, corrispondono alle indicazioni e precisazioni di 
cui all’Allegato 1u della D.G.R  n. 9/3836 del 2012. 

Nel citato Allegato 1a, al punto 2, si richiama l’ambito di applicazione della VAS, e al punto 3 
sono indicati i soggetti interessati al procedimento, elencati nel Proponente, nell’Autorità 
procedente, nell’Autorità competente per la VAS, nei Soggetti competenti in materia 
ambientale, negli Enti territorialmente interessati, nel Pubblico e nel Pubblico interessato, ai 
quali si può aggiungere l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS e/o l’Autorità 
competente per la VIA. 

In maggior dettaglio, al punto 3.2 sono indicati i requisiti e le modalità d’individuazione 
dell’Autorità competente per la VAS e al punto 3.3 sono elencati i 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 VIncA, Autorità 
competente in materia di VIA) e gli Enti territorialmente interessati (Regione, Provincia, 
Comunità Montana, Comuni interessati e confinanti, Autorità di Bacino), in entrambi i casi con 
possibilità di integrarli, da parte dell’Autorità competente per la VAS. Nel punto 3.4 si fornisce 
la definizione di “Pubblico” e di “Pubblico interessato” e si stabilisce che l’Autorità procedente, 
d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, individua i settori del pubblico interessati all’iter 
decisionale e definisce le modalità d’informazione e partecipazione del pubblico; negli indirizzi 
si segnala l’opportunità di avviare momenti di informazione e confronto. 

In tale Allegato, al punto 4, sono delineate le modalità di consultazione, comunicazione e 
informazione, finalizzate a informare e coinvolgere il Pubblico, che devono essere precisate, 
come modalità, con atto formale dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente per la 
VAS; in particolare, si definisce il compito della Conferenza di Valutazione, articolata in 
almeno due sedute, la prima d’illustrazione del documento di scoping, la seconda di 
valutazione della proposta di DP e di Rapporto Ambientale, di esame delle osservazioni e 
pareri pervenuti, di presa d’atto dei pareri obbligatori. 

Al punto 6 sono  elencate le fasi del procedimento di valutazione, con riferimento al D.lgs 
29.6.2010, n. 128, artt. 11,13,14,15,16,17 e 18, ed al punto 5.0 degli “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati con D.C.R. 13.3.2007, n. VIII/351. 

Si tratta delle seguenti fasi: 

- avviso di avvio del procedimento; 

- individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione; 

- elaborazione e redazione del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale; 
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- messa a disposizione del DP e RA; 

- convocazione della Conferenza di Valutazione; 

- formulazione del Parere ambientale motivato; 

- adozione del PGT (comprensivo del Rapporto Ambientale); 

- pubblicazione e raccolta delle osservazioni; 

- formulazione del Parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

- gestione e monitoraggio. 

Al punto 6.4 si precisa che l’Autorità competente per la VAS collabora con l’Autorità 
procedente nell’individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nella definizione 
dell’ambito d’influenza del Documento di Piano (scoping) e delle caratteristiche delle 
informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale, nella costruzione e gestione 
del sistema di monitoraggio. 

Per quanto riguarda il “percorso metodologico e procedurale” (che definisce modalità di 
collaborazione, forme di consultazione, soggetti competenti in materia ambientale, pubblico da 
consultare), nel citato punto 6.4, si stabilisce che l’Autorità procedente, in collaborazione con 
l’Autorità competente per la VAS, definisce lo stesso sulla base dello “Schema PGT – 
Valutazione Ambientale – VAS”, inserito nello stesso Allegato 1a. Tale schema suddivise il 
percorso nelle seguenti diverse fasi: fase 0, di Preparazione; fase 1, di Orientamento; fase 2, 
di Elaborazione e redazione; fase 3, di Adozione e approvazione; fase 4, di attuazione e 
gestione. 

Al termine della fase 1 si colloca l’avvio del confronto, con la prima seduta della Conferenza di 
Valutazione, mentre al termine della fase 2, a seguito del deposito della Proposta di DP e di 
Rapporto Ambientale, si inserisce la seduta conclusiva della stessa Conferenza di 
Valutazione, con la successiva predisposizione del Parere motivato. Segue, quindi, l’adozione 
e la raccolta delle osservazioni e dei pareri espressi e della relativa predisposizione delle 
controdeduzioni, con eventuali modifiche ed integrazioni al DP e RA, a la predisposizione del 
Parere motivato finale, da portare in approvazione, assieme alla Dichiarazione finale ed al 
PGT e Rapporto ambientale. 

Il “percorso metodologico procedurale” deve essere inserito nel documento di scoping e quindi 
presentato alla Conferenza di Valutazione, nella prima seduta, assieme alla proposta di 
definizione dell’ambito d’influenza del DP del PGT e alle caratteristiche e portata delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; in tale occasione si restituisce l’esito della 
verifica delle interferenze con i SIC o ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000. Il fine del 
documento di scoping è di acquisire le osservazioni e di raccogliere i pareri e le proposte di 
modifica e integrazione del DdP e del RA. 

Per quanto attiene ai contenuti del Rapporto Ambientale, nel punto 6.4 si rimanda all’Allegato I 
della Direttiva 2001/42/CEE, riportando stralcio dello stesso, e quindi, indirettamente, 
all’Allegato VI del D.lgs 152/2006. 

In merito alla procedura, la Proposta di DdP e di RA è messa a disposizione per 60 giorni 
presso gli uffici dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente per la VAS e pubblicata sui 
relativi siti web e su sito web SIVAS, comunicando la stessa messa a disposizione ai Soggetti 
competenti in materia ambientale e agli Enti territoriali interessati; entro il termine temporale 



Comune di Lacchiarella 
Piano di Governo del Territorio - Variante 2018  

 
 

Pagina 12 / 140  Luglio 2018
 

indicato, devono essere presentate le osservazioni da parte del Pubblico e devono essere 
inviati i pareri da parte dei citati Soggetti ed Enti. 

L’Autorità procedente provvede all’invio, all’Autorità competente per la procedura di VIncA, 
dello Studio d’Incidenza. 

L’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, a seguito della 
Conferenza di Valutazione conclusiva, formula il Parere motivato, che può essere 
condizionato all’adozione di specifiche modifiche e integrazioni al DP del PGT; 
conseguentemente, l’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la 
VAS, provvede alla revisione del Documento e formula la Dichiarazione di sintesi. 

Gli elaborati di PGT e di VAS sono quindi adottati e depositati, per la raccolta delle 
osservazioni e dei pareri, e al termine di tale periodo, esaminate e controdedotte le eventuali 
osservazioni e pareri pervenuti, le due Autorità predispongono il Parere motivato e la 
Dichiarazione di sintesi finale. Nel punto 6.10, dell’Allegato 1a, si precisa che, nel caso di 
nuovi elementi conoscitivi e valutativi contenuti nelle osservazioni che richiedono 
l’aggiornamento del DP e del RA, s’indice una nuova seduta della Conferenza di Valutazione, 
per procedere alla formulazione del Parere motivato finale; viceversa, nella Dichiarazione di 
sintesi finale, si evidenzia l’assenza di osservazioni e la conferma delle determinazioni 
assunte in sede di adozione. Il provvedimento di approvazione motiva le scelte effettuate, in 
relazione agli esiti della procedura di VAS. 

Infine, al punto 6.11, s‘indica che il DP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza 
delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

2.4 La normativa nazionale sulla Valutazione di Inc idenza (VIC) 

La Valutazione d’Incidenza è definita, all’articolo 5 del già citato D.Lgs 3.4.2006, n. 152, 
“Norme in materia ambientale”, come “procedimento di carattere preventivo al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa averte incidenze significative su 
un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, (..) tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del sito stesso”. 

Tale Valutazione è disciplinata dall’articolo 6, del D.P.R. 12.3.2003, n. 120, che sostituisce 
l’articolo 5 del D.P.R. 8.9.1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche”, che ha recepito la Direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva 
“Habitat. 

Nel comma 1, del citato articolo, si esprime un principio di carattere generale, laddove si dice 
che “… nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza 
comunitaria e delle zone speciali di conservazione” . 

Il comma 2 stabilisce che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani 
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 
varianti; pertanto, i proponenti devono redigere uno studio, in conformità a quanto previsto 
dall’Allegato G del D.P.R. 357/97, atto a individuare e valutare gli effetti che il piano può avere 
sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.  
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Nel comma 5 si precisa che le Regioni stabiliscono le modalità di presentazione degli studi di 
incidenza, le autorità competenti alla valutazione e i tempi della stessa; questi ultimi, se non 
individuati, come stabilito al comma 6, hanno un termine di sessanta giorni dal ricevimento 
dello studio ed è possibile chiedere una sola volta integrazioni (con decorrenza dei termini 
dalla data di consegna delle stesse) ovvero indicare prescrizioni a cui il proponente deve 
attenersi. 

Prima dell’approvazione definitiva del piano, come stabilito all’articolo 8, deve essere acquisita 
la valutazione di incidenza e, in base a quanto disposto dal comma 9, nel caso di conclusioni 
negative e mancanza di soluzioni alternative, se il Piano deve essere realizzato per “motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico”, si adottano misure compensative necessarie a 
garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000, dandone comunicazione al MATTM. Nel 
caso di valutazione negativa e di presenza di habitat e specie prioritari all’interno del sito, il 
Piano può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza 
pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero previo parere della 
Commissione Europea, per latri motivi di rilevante interesse pubblico. 

L’Allegato G indica che, all’interno dello Studio di Incidenza, il Piano debba essere descritto 
con riferimento, in particolare: 

- alle tipologie di azioni e/o opere; 

- alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

- all’uso delle risorse naturali; 

- alla produzione di rifiuti; 

- all’inquinamento e disturbi ambientali; 

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Al contempo, in tale allegato, si precisa che le interferenze di un Piano, con riferimento al 
sistema ambientale, devono essere descritte considerando le componenti abiotiche, biotiche e 
le connessioni ecologiche e si deve tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione 
delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con 
riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER. 

Il percorso logico, della Valutazione d'Incidenza, è delineato nella guida metodologica 
"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", 
redatta da Oxford Brookes University, per conto della Direzione Generale Ambiente della 
Commissione Europea. 

Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e 
della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. 
Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 
92/43/CEE". 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 
valutazione progressiva che si compone di quattro fasi principali: la valutazione di screening, 
la valutazione appropriata, la valutazione delle soluzioni alternative, la valutazione in 
mancanza di soluzioni alternative. 
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In particolare, le fasi citate sono così dettagliate: 

• Valutazione di screening: in questa fase si esaminano i probabili impatti del piano o 
progetto sul sito Natura 2000 e se ne valuta la significatività. Qualora s’identifichi una 
possibile incidenza significativa si passa alla realizzazione di una valutazione 
d’incidenza completa; 

• Valutazione appropriata: gli impatti del piano o progetto sono considerati in relazione 
agli obiettivi di conservazione del sito ed alla sua struttura e funzionalità ecologica e 
l’analisi comprende l’individuazione delle misure di compensazione eventualmente 
necessarie; 

• Valutazione delle soluzioni alternative: questa fase consiste nell’esaminare le 
possibilità alternative di raggiungere gli obiettivi del piano o progetto evitando impatti 
negativi sull’integrità del sito; 

• Valutazione in mancanza di soluzioni alternative: in assenza di soluzioni alternative e 
qualora esistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (salute umana, 
sicurezza pubblica, ambiente) che impongano la realizzazione del piano o progetto, 
vengono esaminate le misure necessarie per compensare il danno arrecato 
all’integrità del sito e quindi per tutelare la coerenza globale della Rete Natura 2000. 

Il percorso suesposto non è comunque vincolante e la realizzazione di tutte le attività descritte 
dipende, ovviamente, dal contenuto informativo emerso da ciascuna fase. 

2.5 La normativa regionale sulla Valutazione di Inc idenza (VIC) 

In Regione Lombardia, i principali atti normativi di riferimento, per l’applicazione della 
Valutazione d’Incidenza, sono i seguenti: 

� L.R. 30.11.1983, n. 86, “Piano generale delle aree protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale” e smi, che all’articolo 25 bis detta norme 
inerenti alla Rete Natura 2000; 

� D.G.R. n. 7/14106 dell’8.8.2003 “Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, d’individuazione dei soggetti gestori 
e delle modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. PRS 9.5.7 
- Obiettivo 9.5.7.2"; 

� D.G.R. n. 7/19018 del 15 ottobre 2004, "Procedure per l'applicazione della valutazione 
di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, 
contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei 
relativi soggetti gestori", con la quale si è altresì stabilito che, alle ZPS classificate tali, 
si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della D.G.R. 14106/2003. 

La L.R. 86/1983, alla lettera a), comma 5, dell’articolo 25 bis (come sostituita dall’art. 6, 
comma 1, lettera k, della L.R. 4.8.2011, n. 12), stabilisce che le Province effettuano la 
Valutazione d’Incidenza per tutti gli atti del PGT e sue varianti, anteriormente all’adozione del 
Piano, “verificandola e eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di VAS” 
e che, nel caso siano presenti siti della Rete Natura 2000, la VAS del PGT è estesa al Piano 
delle Regole e al Piano dei Servizi “limitatamente ai profili conseguenti alla “Valutazione 
d’Incidenza”. Al comma 6, del citato articolo 25bis, si precisa che la VAS degli atti di 



Valutazione Ambientale Strategica – integrata con la Valutazione d‘Incidenza  
Rapporto Ambientale  

 

 

COD: 18V063 Pagina 15 / 140
 

pianificazione è espressa previo parere obbligatorio dell’Ente di Gestione dei siti interessati 
dalla pianificazione. 

La D.G.R. 14106/2003, nell’Allegato C, all’articolo 1, stabilisce che gli studi d’incidenza relativi 
ai piani territoriali, urbanistici e di settore, devono individuare e valutare gli effetti degli stessi 
piani sui SIC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, illustrando gli effetti 
diretti e indiretti ed evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con 
le esigenze di salvaguardia e indicando le misure di mitigazione e compensazione. In tale 
articolo si precisa che lo Studio d’Incidenza deve avere i contenuti minimi dell’Allegato D e 
devono essere redatti ai sensi dell’Allegato G del D.P.R. 357/1997. 

L’Allegato D, per quanto attiene ai piani, ribadisce che lo Studio d’Incidenza deve fare 
riferimento ai contenuti dell’Allegato G, del D.P.R. 357/1997, e agli obiettivi di conservazione e 
che deve indicare le misure di compatibilità e le mitigazioni e/o compensazioni. 

L’Allegato D, inoltre, stabilisce che lo Studio d’Incidenza dovrà, in particolare: 

- “contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal sito 
o siti di rete Natura 2000, con evidenziata la sovrapposizione dell'intervento del piano, 
o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area; 

- descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i 
siti sono stati designati, la zona interessata dalle previsioni del piano, anche con una 
analisi critica relativa alla realtà della situazione ambientale del sito, precisando se in 
relazione al tipo di intervento vi sono zone intorno ad esso che potrebbero subire 
effetti indotti; 

- esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento 
agli specifici aspetti naturalistici; 

- illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono 
applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, 
aree interessate, verifiche di efficienza ecc.); 

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

Il Comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia, 
datato 23.2.2012, oltre a richiamare il contenuto dell’articolo 3ter “Rete Ecologica Regionale” e 
dell’articolo 25bis “Rete Natura 2000”, della L.R.86/1986, come modificata e integrata dalla 
L.R. 12/2011, precisa che, in caso di presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, 
ricadenti nel territorio comunale interessato dal Piano o in quelli limitrofi, alla procedura di VAS 
si affianca quella di VIC. In aggiunta, nei citati casi, la procedura di VAS, per i profili 
conseguenti alla valutazione d’incidenza, riguarda tutti i documenti del PGT. 

Nel Comunicato si annota che la Provincia, acquisiti i pareri degli Enti gestori dei siti, esprime 
la valutazione, da recepire nel Parere motivato di VAS, prima dell’adozione del PGT, e che la 
stessa, a seguito dell’adozione e delle controdeduzioni al PGT, verifica il recepimento di 
eventuali prescrizioni formulate con l’espressione della Valutazione d’Incidenza, in sede di 
verifica della compatibilità al PTCP, nel caso aggiornando le prescrizioni, attraverso la 
riformulazione della citata espressione, con il Parere motivato finale. 
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Il Comunicato stabilisce che, in sede di VAS del PGT, deve essere considerata la Rete 
Ecologica Regionale (RER), la cui struttura definitiva è approvata con D.G.R. n. 8/10962 del 
30.12.2009 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del 
settore alpi e prealpi”, e che, in sede di compatibilità con il PTCP, la Provincia verificherà 
l’adeguatezza dei contenuti del PGT, in rapporto alla RER ed alla Rete Ecologica Provinciale 
(REP), declinate alla scala locale, definendo, nel caso, prescrizioni vincolanti finalizzate a 
consentire l’attuazione delle previsioni della rete ecologica. 

La D.G.R. 8/8515 del 26.11.2008, di approvazione degli elaborati della RER, nell’Allegato 
“Rete ecologica e programmazione territoriale degli enti locali”, al Capitolo 11, definisce  il 
rapporto tra le Reti ecologiche, da un lato, e le procedure di VIA e VIC, dall’altro. 

Nel caso della VIC, si precisa che le reti ecologiche dei vari livelli (regionale, provinciali, locali) 
costituiranno riferimento per le Valutazioni di Incidenza, con particolare considerazione: del 
contributo ai quadri conoscitivi, per gli aspetti relativi alle relazioni strutturali e funzionali tra gli 
elementi della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed il loro contesto ambientale e territoriale; della 
fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle azioni dei piani-
programmi sugli habitat e sulle specie di interesse europeo; della fornitura di indicatori di 
importanza primaria nel monitoraggio dei processi indotti dai piani/programmi, da legare ai 
monitoraggi previsti nelle VAS; della fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni 
di mitigazione-compensazione che i piani-programmi potranno prevedere per evitare o 
contenere i potenziali effetti negativi su habitat o specie rilevanti; degli aspetti procedurali da 
prevedere per integrare le procedure di VIC con i processi di VAS. 

Il disegno della Rete Ecologica Provinciale è definito nell’ambito del PTCP della Città 
Metropolitana di Milano, approvato con D.C.P. n. 93 del 17.12.2013, successivamente oggetto 
di Variante, nel 2014 e 2015. 
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3 I SOGGETTI INTERESSATI 

3.1 Autorità procedente e Autorità competente per l a VAS 

Il D.lgs 152/2006 e s.m.i., identifica, quali soggetti con preciso ruolo all’interno della procedura 
di VAS, l’Autorità procedente, definita come “la pubblica amministrazione che elabora il piano”, 
e l’Autorità competente per la VAS, definita come “la pubblica amministrazione cui compete 
l’elaborazione del parere motivato”. 

La L.R. 11.3.2005, n. 12, al comma 3ter stabilisce che l’Autorità competente per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno dell’Ente al 
quale spetta l’approvazione del Piano, deve essere separata rispetto all’autorità procedente, 
deve avere adeguato grado di autonomia ed essere dotata di competenza in materia di tutela, 
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

Il Comune di Lacchiarella, con la D.G.C. n. 163 del 12.10.2017, di avvio del procedimento di 
revisione del vigente PGT e della relativa VAS, individua, quale Autorità procedente, il 
Responsabile del Settore Gestione del Territorio, e quale Autorità competente per la VAS, il 
Responsabile della Sicurezza dei Cittadini e del Territorio. 

3.2 Soggetti con competenze in materia ambientale 

Il D.lgs 152/2006 e s.m.i., prevede, in sede di procedura di VAS, il coinvolgimento dei Soggetti 
con competenze ambientali, definiti come le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, 
per competenze e responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano. 

Il Modello 1a, allegato e parte integrante della D.G.R. 10.11.2010, n. 9/761, al punto 3.3 
stabilisce che l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, individua, 
con atto formale, i Soggetti competenti in materia ambientale. In tale Modello sono già indicati 
quelli da consultare obbligatoriamente ma si lascia facoltà, all’Autorità procedente, di decidere 
se integrare gli stessi. 

Per quanto attiene ai soggetti già individuati nel citato Modello 1a, si tratta dell’ARPA, dell’ASL 
(ora Agenzia di Tutela della Salute - ATS), degli Enti gestori aree protette, della Direzione 
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ai quali si aggiunge, nei casi di 
assoggettamento anche alla procedura di VIncA, l’Autorità competente in materia, con 
riguardo alle valutazioni per i siti della Rete Natura 2000. 

L’Autorità procedente per la revisione del PGT, d’intesa con l’Autorità competente per la 
procedura di VAS, con atto formale n. 0004784 del 28.3.201, individuano, quali Soggetti 
competenti in materia ambientale da invitare alla Conferenza di valutazione: 

• l’ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano; 

• l’Agenzia di Tutela della Salute – ATS della Città Metropolitana di Milano (Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria); 

• l’Ente di gestione del Parco Agricolo Sud Milano (Città Metropolitana di Milano); 
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• l’Ente di gestione del SIC “Oasi di Lacchiarella” (Città Metropolitana di Milano, in 
quanto Ente Gestore del PASM); 

• il Segretariato Regionale per la Lombardia del MiBACT - Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici; 

• la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di 
Milano; 

• l’Autorità competente in materia per la procedura di VIncA riguardante i PGT (Città 
Metropolitana di Milano). 

3.3 Enti territorialmente interessati 

Il Modello 1a, approvato con D.G.R. IX/3836 del 25.7.2012, al punto 3.4 stabilisce che 
L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, individua, con atto 
formale, gli Enti territorialmente interessati, indicando quelli da consultare obbligatoriamente; 
si lascia facoltà, all’Autorità procedente, di decidere se integrare gli stessi. Per quanto attiene 
agli Enti già individuati, si tratta della regione, della Provincia (o Città Metropolitana), delle 
Comunità Montane, dei Comuni interessati, dell’Autorità di Bacino. 
Gli Enti territoriali interessati, da invitare alle sedute della Conferenza di Valutazione, 
individuati dall’Autorità procedente per la revisione del PGT, d’intesa con l’Autorità competente 
per la procedura di VAS, con atto formale n. 0004784 del 28.3.201, sono i seguenti: 

- Regione Lombardia (DG Agricoltura; DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile; 
DG casa e Housing sociale, DG Infrastrutture e Mobilità; DG Territorio, Urbanistica e 
Difesa del Suolo e Città Metropolitana); 

- Città Metropolitana di Milano (Area Tutela e Valorizzazione Ambientale; Area 
Pianificazione Territoriale, Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto 
Pubblico); 

- Provincia di Pavia (Area Programmazione territoriale e Promozione dello sviluppo 
economico e sociale del territorio, Area Governo del Territorio) 

- Comune di Basiglio (MI); 

- Comune di Binasco (MI); 

- Comune di Casarile (MI); 

- Comune di Pieve Emanuele (MI); 

- Comune di Zibido San Giacomo (MI); 

- Comune di Bornasco (PV); 

- Comune di Giussago (PV); 

- Comune di Siziano (PV); 

- Comune di Vidigulfo (PV); 

- Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po. 
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3.4 Settori del Pubblico 

L’Allegato 1a, approvato con D.G.R. 10.11.2010, n. 9/761, al punto 3.4 stabilisce che l’Autorità 
procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, individua, con atto formale, i singoli 
settori del Pubblico interessati dall’iter decisionale e definisce le modalità di informazione e di 
partecipazione da parte dello stesso. 

Il Pubblico è inteso come persone fisiche o giuridiche e come associazioni, organizzazioni e 
gruppi di tali persone e la condizione di “interessamento” e correlata al fatto che subisce o può 
subire gli effetti delle procedure o ha un interesse in queste. Sono indicati, come pubblico 
interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e 
dotate dei requisiti stabiliti dalle norme nazionali e le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative. 

I settori del Pubblico interessato, come richiesto dalla normativa regionale, sono individuati 
con il già richiamato atto n. 0004784 del 28.3.2018, dell’Autorità procedente, assunto d’intesa 
con l’Autorità competente per la VAS, e corrispondono ai seguenti: 

- RFI – Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo ferrovie dello stato italiane SpA; 

- TERNA SpA; 

- ENEL Distribuzione SpA; 

- SNAM SpA Rete Gas; 

- G2I rete gas; 

- Associazioni ambientaliste; 

- Associazioni di volontariato; 

- Associazioni di solidarietà sociale; 

- Associazioni culturali e ricreative; 

- Associazioni sportive; 

- Enti morali; 

- Organizzazioni Agricole; 

- Organizzazioni degli Industriali; 

- Organizzazioni delle Piccole Imprese; 

- Organizzazioni degli Artigiani; 

- Organizzazioni del Commercio; 

- Organizzazioni Sindacali; 

- Ordini Professionali. 
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4 CONFERENZE DI VALUTAZIONE 

4.1 Conferenza di apertura e osservazioni presentat e alla Proposta di RA 

Il contenuto di tale paragrafo sarà inserito nel Rapporto Ambientale al termine della fase di 
raccolta delle osservazioni sulla proposta di Rapporto Ambientale.  

4.2 Conferenza di chiusura 

Il contenuto di tale paragrafo sarà inserito nel Rapporto Ambientale al termine delle attività 
della Conferenza di Valutazione, dando riscontro degli esiti finali della stessa. 
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5 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 

5.1 Iniziative di pubblicizzazione e coinvolgimento  

Il contenuto di tale paragrafo sarà inserito nel Rapporto Ambientale al termine della fase di 
pubblicizzazione e coinvolgimento del Pubblico 

5.2 Osservazioni presentate 

Il contenuto di tale paragrafo sarà inserito nel Rapporto Ambientale al termine della fase di 
deposito e raccolta delle osservazioni sulla Proposta di RA e sul Rapporto Ambientale. 
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6 CONTENUTI E FINALITÀ DEL PGT 2018 

6.1 Premessa 

Il Comune di Lacchiarella è dotato di PGT approvato con D.C.C. n. 38 del 4.10.2012, vigente 
dal 2.1.2013, data di pubblicazione sul BURL n. 1; il Documento di Piano del PGT, come 
stabilito  dal comma 4, dell’articolo 8, della L.R. 12/2005, dopo cinque anni cessa di avere 
validità e si deve provvede all’approvazione di uno nuovo. 

Si evidenzia, inoltre, che il vigente PGT è stato redatto in data anteriore al vigente Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), 
approvato con D.C.P. 93/2013 e oggetto di varianti approvate con D.G.P. 346/2014 e D.S.M. 
218/2015; pertanto, la revisione del PGT, deve tenere conto di quanto definito nel citato 
strumento di pianificazione territoriale sovraordinata. 

Il procedimento per la revisione del PGT è iniziato con la D.G.C. n. 163, del 12.10.2017 a cui 
ha fatto seguito l’avviso di avvio, firmato dal Sindaco del Comune di Lacchiarella in data 
25.10.2017, in cui sono stati fissati i tempi (fino al 20.12.2017) e le modalità per presentare 
suggerimenti e proposte e si precisa che quanto pervenuto non sarà vincolante per 
l’Amministrazione comunale ma costituirà quadro di riferimento degli interesse privati o di 
valenza collettiva, senza obbligo di dare risposta puntuale alle singole richieste o contributi in 
sede di adozione del PGT. Le istanze inoltrate, entro i termini, sono quattordici, in prevalenza 
relative a richieste di modifica delle attuali previsioni di Piano, da agricola a edificabile 
residenziale. 

La citata delibera della Giunta Comunale evidenzia che, a seguito dell’approvazione del PGT 
2012, sono intervenute disposizione legislative (riduzione del consumo di suolo e 
riqualificazione del suolo degradato, pianificazione attrezzature e servizi religiosi, difesa del 
suolo) che hanno innovato la materia del governo del territorio e sono stati approvati strumenti 
di pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale - PTR, Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale - PTCP, Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano – 
PSM 2016-2018 della Città Metropolitana di Milano, Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
del Distretto Idrografico Padano – PGRA del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 
Fiume Po) con efficacia prevalente e vincolante sul PGT. 

In tale delibera si afferma che s’intende “privilegiare nella gestione del territorio il criterio del 
minimo consumo di suolo attraverso il riuso e la riqualificazione dell'esistente e favorire il 
riutilizzo delle aree industriali dismesse”. 

I professionisti incaricati alla redazione del nuovo PGT hanno redatto, nel mese di marzo 
2018, per conto del Comune di Lacchiarella, il documento “Linee guida per la formazione del 
Piano di Governo del Territorio”, nel quale si richiama il quadro della pianificazione 
sovraordinata (PTC della CM di Milano e Rete ecologica regionale e provinciale) e quello dei 
vincoli, si forniscono dati e informazioni sullo stato di attuazione del PGT 2012, s’illustrano le 
principali problematiche, prefigurando orientamenti per il nuovo PGT, e infine si allegano note 
di sintesi sulle istanze pervenute. 

Il Rapporto Preliminare (documento di scoping) per la VAS (e contestuale Valutazione di 
Incidenza), redatto a seguito della messa a disposizione del citato documento, è stato 
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trasmesso, prima della seduta della Conferenza di Valutazione iniziale, che si è tenuta in data 
7.6.2018, ai Soggetti con competenze in materia ambientale e agli Enti territorialmente 
interessati. I partecipanti alla suddetta Conferenza hanno preso atto dei contenuti delle Linee 
Guida e del Rapporto preliminare riservandosi, in sede di Conferenza di Valutazione 
conclusiva, di esprimere formalmente i loro pareri; in tale occasione gli Enti territorialmente 
interessati presenti hanno evidenziato la necessità di prestare particolare attenzione alle 
scelte inerenti all’AdT H, per le possibili ricadute sul territorio dei confinanti Comuni, e di 
prevedere forme di “condivisione” delle scelte in sede attuativa. 

La presente proposta di Rapporto Ambientale è stata quindi redatta dopo la prima seduta della 
Conferenza di valutazione ed a seguito della messa a disposizione degli elaborati “preliminari” 
del PGT 2018. 

6.2 Stato di attuazione del PGT 2012 

La Relazione del Documento di Piano del PGT 2018, che riprende quanto già esposto nelle 
Linee Guida, presenta i dati dello stato di attuazione, al marzo 2018, del vigente PGT 2012; le 
informazioni sono rielaborate, per una restituzione delle stesse anche nel presente 
documento. 

Per quanto attiene agli Ambiti di Trasformazione residenziali previsti nel Documento di Piano 
del PGT 2012, si evidenzia, in primo luogo, che non sono stati presentati i Piani Attuativi degli 
AT A, B, C, Y, W, Z, per una superficie territoriale (St) di circa 81.500 m2 e una superficie lorda 
di pavimento (SLP) residenziale complessiva di circa 27.000 m2, con una potenzialità teorica 
d’insediamento pari a 542 abitanti. 

PGT 2012 – Documento di Piano DP.04 Criteri tecnici  di attuazione - Ambito di Trasformazione A e B 

  

 

Individuazione del perimetro AT A e stato di fatto 2011-12 

  

 

Individuazione del perimetro AT B e stato di fatto 2011-12 

Con riguardo ai citati Ambiti di trasformazione residenziali, si annota che: AT A e AT B 
interessano aree allo stato attuale agricole ma già previste edificabili o a servizi pubblici nel 
PRG 2001; AT C riguarda il complesso della Cascina Mentirate; AT Y interessa parte 
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dell’insediamento industriale ex COEL; AT W insiste su parte dell’insediamento industriale ex 
Mamoli; AT Z comprende l’insediamento industriale ex Corman e un terreno agricolo ma con 
prevista destinazione residenziale nel PRG 2001. 

PGT 2012 – Documento di Piano DP.04 Criteri tecnici  di attuazione - Ambito di Trasformazione C, Y, W e  Z 

  

 

Individuazione del perimetro AT C e stato di fatto 2011-12 

  

 

Individuazione del perimetro AT Y e stato di fatto 2011-12 

  

 

Individuazione del perimetro AT W e stato di fatto 2011-12 

  

 

Individuazione del perimetro AT Z e stato di fatto 2011-12 
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In secondo luogo, per quanto attiene agli ambiti di Trasformazione produttivi si registra che è 
decaduto il Piano Attuativo dell’Ambito di trasformazione AT H e non è stato presentato quello 
per l’Ambito di trasformazione AT M, entrambi a destinazione produttiva, per una superficie 
territoriale complessiva di 816.845 m2 e una SLP di 217.281 m2. 

PGT 2012 – Documento di Piano DP.04 Criteri tecnici  di attuazione - Ambito di Trasformazione M 

     

Individuazione del perimetro AT M e stato di fatto nel 2011-12 

In merito a tali Ambiti, si evidenzia che AT M interessa terreni agricoli già classificati, nel PRG 
2001, come servizi comunali, per una Superficie territoriale di 25.545 m2 e una SLP di 6.795 
m2 mentre  AT H, già identificato dal PRG1984 come zona destinata ad attività economiche di 
prevalente interesse sovracomunale, riguarda una zona agricola, per una superficie ricadente 
nell’ambito di poco meno di 80 ettari (St 791.300 m2) e una SLP di 210.486 m2. 

PGT 2012 – Documento di Piano DP.04 Criteri tecnici  di attuazione - Ambito di Trasformazione H 

 

Individuazione del perimetro AT H 

Nei Criteri tecnici per l’attuazione, elaborato DP04 del Documento di Piano del vigente PGT 
2012, per l’Ambito H, si definiscono gli obiettivi principali, ricondotti alla realizzazione 
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d’insediamenti per attività economiche di prevalente interesse sovracomunale del settore 
secondario e terziario (con esclusione della logistica), con possibilità di realizzare residenza di 
pertinenza delle attività economiche, pubblici esercizi ed esercizi di vicinato con superficie fino 
a 150 m2. Per quanto attiene alla capacità edificatoria, la SLP ammessa deriva 
dall’applicazione di un indice Ut compreso tra 0,266 e 0,367 m2/m2e si prevede un Rc del 50% 
ed un’altezza massima di 18,50 metri. 

L’attuazione è subordinata all’approvazione di Piani attuativi d’interesse sovracomunale 
d’iniziativa pubblica o privata e deve rispettare orientamenti e indicazioni contenute nel 
Programma di Assetto Territoriale (P.A.T.), da presentare a cura delle proprietà e che deve 
essere approvato assieme al primo PA. 

Ambito di Trasformazione H – Stato di fatto nel 201 1-12 

  

 

 

  

Estratto da Rapporto Ambientale PGT 2012 

 (foto di Ambiente Italia e immagine aerea da Google Earth 
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I citati Criteri, per l’Ambito H, contengono anche le seguenti indicazioni particolari: i PA e il 
PAT dovranno prevedere adeguate fasce di mitigazione ai confini che sono a contatto con il 
corridoio ecologico e in generale, in sede di Valutazione di Incidenza del PA, dovranno essere 
definite opere di mitigazione e compensazione in campo naturalistico, in rapporto alla 
vicinanza del SIC “Oasi di Lacchiarella” e del corridoio primario della Rete Ecologica 
Provinciale; i PA e il PAT dovranno prevedere una parte tipologicamente adatta 
all’insediamento di piccole imprese o di imprese artigiane. 

In merito al Piano Attuativo dell’Ambito di Trasformazione AT H, si evidenzia che quello 
approvato con la D.G.C. n. 160/2007, in quanto già previsto per la Zona D1 del precedente 
PRG, la cui convenzione non è stata sottoscritta dalla proprietà di allora, è decaduto a seguito 
della D.G.C. n. 81 del 27.5.2010. 

Per quanto attiene agli altri Ambiti di Trasformazione a destinazione mista previsti dal 
Documento di Piano del PGT 2012, si tratta di AT X e AT L. 

L’Ambito AT L interessa l’area industriale e di stoccaggio rifiuti ex OMAR, con superficie 
territoriale di 74.800 m2, già oggetto d’interventi di bonifica del suolo, per la quale si prevede 
una destinazione d’uso principale per attività economiche secondarie (esclusa logistica) e 
terziarie, con possibile residenza di pertinenza delle attività economiche e pubblici esercizi ed 
anche di esercizi di vicinato. Per l’attuazione si prevede di ricorrere a Piano Attuativo o 
Programma Integrato d’Intervento, mediante i quali saranno definiti i parametri urbanistici. 

PGT 2012 – Documento di Piano DP.04 Criteri tecnici  di attuazione - Ambito di Trasformazione L 

  

 

Individuazione del perimetro AT  

 

Stato di fatto nel 2011-12 

L’Ambito AT X riguarda un’area allora interessata da un albergo e villette a schiera con 
costruzione non ultimata e  fabbricati abbandonati (si veda il rilievo fotografico riportato nel 
successivo riquadro), realizzate a parziale esecuzione del Piano attuativo, per la quale si 
prevede il recupero ambientale e funzionale, con destinazioni d’uso miste residenziali, 
terziarie, commerciali e a servizi, con attuazione originariamente subordinata alla 
presentazione di un solo o di due Piani attuativi o eventualmente di un Programma Integrato 
d’Intervento. 
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Ambito di Trasformazione AT X -  stato di fatto nel  2011- 2016 

   
Fabbricati residenziali sul lato ovest dell’Ambito (immagine tratta dal PII e foto di AmbienteItalia) 

   
Fabbricato turistico alberghiero in posizione centrale dell’Ambito (immagine tratta dal PII e foto di AmbienteItalia) 

Per tale Ambito X, a seguito di Variante parziale di PGT (approvata con la D.C.C. n. 47, del 
12.12.2016) e del relativo Programma Integrato d’Intervento, sono state ridefinite le 
disposizioni per l’attuazione che, per quanto riguarda le destinazioni d’uso, stabiliscono la 
seguente suddivisione e quantificazione: 

- per l’ambito “B”, residenziale e funzioni assimilabili (autorimesse, depositi, sgomberi, 
sottotetti e taverne senza permanenza di persone), ammettendo uffici e studi 
professionali purché integrati nell’edificio principale; 

- per l’ambito “A” sublotto commerciale, una media struttura di vendita anche 
alimentare, avente superficie di vendita massima mq 1.500, con depositi, uffici, 
laboratori di preparazione, spogliatoi, servizi vari sino al raggiungimento di una Slp 
massima pari a mq 2.800; 

- per l’ambito “A” sublotto misto, commerciale sino al limite massimo di mq 1.500 di 
superficie di vendita complessivi riferiti all'intero sublotto, anche organizzati nella forma 
della media struttura di vendita unitaria con esclusione di alimentari, e direzionale, 
terziario, ricettivo, somministrazione, esercizi di vicinato e residenziale senza limiti 
minimi, sino alla concorrenza della Slp attribuita e una farmacia comunale di Slp pari a 
mq 250, fermo restando il limite di superficie di vendita complessiva di 1.500 mq per 
l'intero sublotto. 

Le NTA del Programma Integrato d’Intervento definiscono le opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, dettano criteri per la realizzazione delle recinzioni e delle opere a verde e 
forniscono indicazioni riguardanti gli aspetti della difesa del suolo. 
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PGT 2012 – Documento di Piano DP.04 Criteri tecnici  di attuazione - Ambito di Trasformazione X 

  

Individuazione del perimetro e stato di fatto nel 2011-12 

 

Planivolumetrtico del PII 2016 

 

xxxxxxxx  Legenda 

Per tale Ambito AT X è attuata la demolizione dei fabbricati preesistenti e sono già realizzate 
le previsioni dell’ambito “A” sub-lotto commerciale. 
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Ambito di Trasformazione AT X – stato di fatto a mar zo 2018 

  

 

immagine tratta da Google Earth – datata marzo 2018 

Il quadro sinteticamente descritto consente di evidenziare che, nel caso degli Ambiti di 
Trasformazione del Documento di Piano del PGT 2012, è stata avviata l’attuazione solo di AT 
X. 

Per quanto riguarda gli altri Piani attuativi e Programmi Integrati d’Intervento (PII), approvati e 
convenzionati, si tratta di alcuni solo residenziali (PZ 2 LA 6, PR Villamaggiore, PZ 2 LA7, PL 
La Certosa, PL Carla Coppo), di uno residenziale, produttivo e commerciale (PII Isotta) e di 
uno residenziale e commerciale (PII La Costa). la SLP residenziale è di 41.176 m2, quella 
produttiva di 3.756 m2 e quella commerciale di 3.100 m2. 

Con riguardo allo stato di attuazione dei citati Piani e Programmi, il quadro, riferito al marzo 
2018, è il seguente: il PZ 2 LA 6 (lotto CIMEP) è in via di ultimazione per l’intera quota 
assegnata; il PR Villamaggiore in parte è stato attuato (2.693 m2 di SLP residenziale realizzata 
sui 4.489 m2 previsti); il PL Carla Coppo è indicato con SLP residenziale realizzata; il PII Isotta 
(AT X) è ultimato per la parte commerciale. 

Considerando l’insieme di tali PA e PII è stata quindi realizzata una SLP residenziale di 
10.423 m2, sui 41.176 m2 complessivi previsti, una SLP commerciale di 2.800 m2, sui 3.100 m2 
complessivi previsti, mentre restano inattuati i 3.756 m2 di SLP a produttivo. 

In merito ai SUAP (permessi di costruire in convenzione con destinazione produttiva), non è 
stato avviato (salvo la realizzazione della sola stazione di rifornimento) quello di Villamaggiore, 
correlato a una previsione di 15.245 m2 di SLP a destinazione produttiva, e viceversa è in 
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corso di ultimazione quello distinto come Corman, con 18.020 m2 di SLP per localizzazioni 
produttive, che comprende anche la connessione stradale con la SP 40. 

Per quanto attiene alle previsioni del Piano dei Servizi, le aree individuate nel PGT 2013 che 
erano messe in relazione con la disciplina perequativa-compensativa, non sono rientrate nelle 
acquisizioni pubbliche comunali. Il PGT 2018 prevede di ridefinire e inserire le aree a servizi 
all’interno dei perimetri degli Ambiti di Trasformazione, mantenendo ferma la loro acquisizione 
pubblica. 

6.3 Problematiche evidenziate e indicazioni general i per il PGT 2018 

Nella Relazione del Documento di Piano del PGT si precisa che “sono confermati tutti i 
contenuti dei Piani Attuativi approvati in coerenza con la vigente disciplina del PGT”, così 
come l’insieme delle previsioni di cui alle convenzioni stipulate dei Programmi Integrati 
d’Intervento approvati in variante del PGT 2012, considerando aggiornata la VAS del 2012 
dalle successive Verifiche e VAS attivate in occasione delle varianti al PGT approvate. 

La Relazione, come per altro anticipato nelle Linee Guida, illustra le principali problematiche 
riscontrate. 

In primo luogo, nel documento si evidenzia che non è necessaria la modifica del perimetro del 
PASM, in rapporto a quello delle aree di completamento del tessuto urbano consolidato del 
centro principale, stante il fatto che, nei prossimi cinque anni di validità del Documento di 
Piano, le attuali previsioni consentono di soddisfare i fabbisogni residenziali; analoga 
considerazione vale per le aree a destinazione commerciale, considerata l’attuazione in corso 
dell’Ambito AT X  (PII Isotta). Diversamente, la presenza di aree industriali dismesse e 
parzialmente dismesse costituisce un problema e il PGT lo affronta “dettando condizioni 
particolari di ammissibilità delle trasformazioni d’uso, che tengono conto delle condizioni di 
partenza svantaggiate rispetto alle aree inedificate e ne favoriscano l’attuazione in via 
prioritaria”. 

Per quanto riguarda le frazioni storiche di Mettone e Casirate, interamente ricadenti nel 
PASM, nella Relazione si evidenzia il problema determinato dall’applicazione della disciplina 
del PTC che richiede un Piano Attuativo esteso all’intera frazione anche per modesti interventi 
sugli edifici esistenti e per piccole nuove costruzioni. Nel merito, si conferma che la soluzione 
migliore è quella dello stralcio delle stesse dal perimetro del Parco (con Variante del PTC) ma, 
stante la complessa attuazione, si propone il ricorso, al posto del Piano Attuativo, al Permesso 
di costruire convenzionato, ora non contemplato dal PTC ma contemplato dalla L.R. 12/2005.  

In merito all’Interporto di Lacchiarella, centro intermodale ubicato in località Villamaggiore, 
previsione risalente agli anni ’80 del XX secolo e tuttora oggetto d’indicazione nel vigente 
PTCP, nella Relazione si annota che si tratta di aree esterne al PASM, per le quali il vigente 
PGT non prevede Ambiti di trasformazione, rinviando a decisioni da assumere, con gli enti 
territoriali di area vasta, in sede di esame di proposte concrete, impostazione confermata dal 
proposto PGT 2018. 

Con riguardo al centro commerciale Il Girasole, la cui area contermine è inclusa nell’Ambito di 
Trasformazione H, si evidenzia, da una parte, il problema della sotto-utilizzazione delle 
strutture esistenti e della definizione delle funzioni ammesse, dall’altra, la mancata attuazione 
delle previsioni di piano per la nuova area e conseguentemente si conferma, con il proposto 
PGT 2018, di mantenere (nel Piano delle Regole) l’esclusione di strutture commerciali di 
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maggiore dimensione  e di ridurre l’attuale Superficie territoriale dell’AT H, mantenendo 
invariata la SLP ammessa attraverso la modifica dell’indice UT, distinguendo all’interno le due 
aree H1 e H2. 

Per quanto attiene all’area ex Omar, sito dismesso associato, nel vigente PGT, all’Ambito di 
Trasformazione AT L, nel documento si stabilisce di assegnare una destinazione d’uso per il 
reinsediamento di attività di produzione di beni e servizi, escludendo l’uso residenziale. 

In merito all’area ex Omar, si annota che nella Banca dati geografica, di Regione Lombardia, 
relativa al censimento delle aree dismesse, la stessa è individuata come la zona della ex 
raffineria in via Liguria, che, secondo quanto riportato nel documento fotografico inserito nella 
scheda di censimento, include l’area dell’Ambito AT L  ed anche, all’esterno di questa, i 
fabbricati e spazi a lato della strada e una porzione di terreno sul lato est. 

Area 151152 – Ex raffineria in via Liguria  

 

Scheda di censimento delle aree dismesse del territorio lombardo 
Stralcio documento fotografico 

 

Foto aerea tratta da Google Earth  
mmagine di marzo 2018 

Si annota che tale area è stata oggetto di bonifica del suolo inquinato, concluso per l’intera 
area (in parte già rigenerata con insediamento di attività produttive), e in attesa di definitiva 
certificazione, anche per la conseguente modifica agli elenchi regionali dei siti contaminati e 
dei siti contaminati bonificati. 

6.4 Obiettivi e azioni del PGT 2018 

Nella Relazione del Documento di Piano del PGT 2018 sono elencati gli obiettivi del proposto 
PGT 2018, che confermano, aggiornandoli, quelli già definiti dal vigente PGT 2012. 

In generale, si osserva che gli obiettivi del PGT restano invariati, tranne il caso dell’obiettivo 4, 
che è modificato stralciando il riferimento all’”albergo abbandonato” e lasciando solo quello 
alla ex Omar. 

Per quanto attiene alle “azioni da sviluppare”, che discendono dagli obiettivi di piano, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

- per quelle correlate all’obiettivo 2, è sostituito il riferimento al “PRG” con quello al “PGT 
2013”, aggiungendo l’indicazione degli ambiti interessati dalla riduzione, ed è 
modificato il riferimento alla “proposta del PTCP 2011” con il “PTCP 2013”; 

- per quelle correlate all’obiettivo 3, alle alternative precedenti (produttiva o residenziale) 
riferite alle diverse aree industriali dismesse è modificata la sola indicazione riferita 
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all’area ex OMAR con la conferma unicamente a destinazione produttiva per l’area 
non a contatto con zone residenziali; 

- per quelle correlate all’obiettivo 4 è stralciato il riferimento all’”albergo” e si mantiene 
solo quello al riutilizzo per insediamenti produttivi non più condizionati alla bonifica 
(dato che già attuata); 

- per quelle correlate all’obiettivo 5 è sostituita l’indicazione della perequazione, quindi 
dell’acquisizione di aree per servizi al di fuori degli ambiti di trasformazione, con il solo 
reperimento all’interno degli ambiti di trasformazione ed è aggiunta l’indicazione 
inerente al servizio “S”; 

- per quelle correlate all’obiettivo 6 è stralciata l’indicazione volta a consentire una sola 
struttura alimentare nel centro principale (indicativamente nell’area dell’albergo 
abbandonato, ora già oggetto d’intervento) e ad ammettere, in generale, le medie 
strutture a Villamaggiore. 

Si riportano, nel successivo riquadro, gli obiettivi e le correlate “azioni da sviluppare” del PGT 
2018. 

 Obiettivi PGT 2018 Azioni da sviluppare con il PGT 2018 

1 Tutelare le aree di pregio ambientale 
facenti parte delle reti ecologiche: 

regionale (RER); provinciale (REP); 
comunale (REC). 

Potenziare il corridoio primario regionale a sud di Lacchiarella, ai confini 
con la provincia di Pavia, e quello provinciale interessante l'Oasi e il 
triangolo tra SS dei Giovi e SP 40 e 105 (“triangolo industriale”). 

Evitare le previsioni di tracciati viabilistici autostradali (TOEM) 
interferenti con i corridoi delle reti ecologiche. 

Potenziare il ruolo del Ticinello. Confermare l’inedificabilità delle aree tra 
la roggia e il cimitero, programmare interventi di “forestazione urbana”, 
con limitate possibilità di realizzare attrezzature per la pubblica fruizione. 
Proporre tali destinazioni d’uso al Parco Sud (adeguando le NTA del 
PTC). 

2 Contenere il consumo di suolo: obiettivo 
strategico sia di area vasta, sia di livello 
locale. 

Pianificare l’uso del suolo privilegiando 
la destinazione agricola 

Ridurre il consumo di nuovo suolo rispetto a quanto già previsto dal PGT 
2013. (Riduzione dell’ambito H e della zona B/PS) 

In connessione con l’obiettivo 1: ampliare le aree agricole rispetto a 
quelle individuate dal PTCP 2013. 

3 Riutilizzare le aree già edificate con 
insediamenti industriali dismessi o in 
corso di dismissione a diretto contatto 
con le zone residenziali. 

In connessione con l’obiettivo 2: valutare le risorse territoriali costituite 
dalle aree dismesse o in dismissione delle industrie Mamoli, CO.EL e 
Corman. 

Confermare la destinazione produttiva per la sola area ex Omar, non a 
diretto contatto con le zone residenziali. 

4 Promuovere il recupero ambientale delle 
aree degradate: ex OMAR. 

In connessione con l’obiettivo 2, prevedere per la ex Omar il riutilizzo 
dell’area per nuovi insediamenti produttivi. 

5 Acquisire alla proprietà comunale le aree 
fondamentali individuate dal Piano dei 
servizi. 

Rafforzare la rete dei servizi pubblici 
esistenti. 

Prevedere una nuova strategia di acquisizione gratuita, contemplando 
all’interno degli Ambiti di Trasformazione le principali aree a servizi 
necessarie per il completamento del sistema degli spazi pubblici. 

Compensazione: promuovere la permuta di aree pubbliche non 
strategiche con aree private utili al rafforzamento della rete dei servizi 
pubblici. 

Trasporti: promuovere l’aumento di frequenza del servizio “S”. 

6 Favorire il rafforzamento della rete 
commerciale locale. 

Escludere la grande distribuzione. Liberalizzare le sole superfici di 
vendita di esercizi di piccole dimensioni (fino a 250 mq). 

7 Housing sociale: prevedere una quota 
significativa di edilizia residenziale con 
finalità pubbliche. 

Prevedere modalità prioritarie di accesso per la domanda locale in 
rapporto al rilevato deficit da sovraffollamento, e individuare categorie 
particolari da favorire nelle convenzioni (giovani coppie, anziani). 
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6.5 Previsioni del Documento di Piano del PGT 2018 

Il Documento di Piano del PGT 2018, è modificato o integrato, rispetto al PGT 2012, sia nella 
parte normativa dei Criteri Tecnici di Attuazione che nell’Allegato 1 riguardante gli Ambiti di 
Trasformazione. 

Per quanto attiene alla disciplina, le principali modifiche sono riconducibili alle seguenti: 

- aggiunta di un nuovo articolo inerente all’invarianza idraulica, che richiama il dovuto 
rispetto di quanto stabilito nel regolamento applicativo (R.R. 23.11.2017, n. 7) 
dell’articolo 58 bis della L.R. 12/2005; 

- variazione dei contenuti dell’articolo inerente all’edificabilità negli Ambiti di 
Trasformazione, conseguente alla variazione degli stessi ambiti e del valore degli 
indici, nel caso degli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, con 
passaggio a un indice proprio Ut 0,333 m2/m2 (che corrisponde al precedente indice 
minimo), applicato alle trasformazioni in aree inedificate, a un nuovo indice proprio Ut 
0,350 m2/m2, applicato alle trasformazioni di rigenerazione urbana, di un nuovo indice 
massimo di 0,367 m2/m2, applicato in caso di ricorso a Programmi Integrati 
d’Intervento - PII, e infine, nel caso degli ambiti prevalentemente produttivi, di un indice 
Ut 0,500 m2/m2 (rispetto al precedente indice massimo di 0,367 m2/m2 in caso di 
ricorso ai PII); 

- modifica dei criteri per la perequazione; 

- aggiunta di un nuovo comma riguardante la predisposizione di un “masterplan”, in 
sede di pianificazione attuativa, laddove richiesto nelle schede dei distinti ambiti di 
trasformazione; 

- variazione dell’articolo relativo all’edilizia residenziale con finalità sociali, inserendo 
l’indicazione che la realizzazione di edilizia convenzionata costituisce motivazione per 
l’incremento dell’indice proprio; 

- variazione del contenuto dell’articolo riguardante i Programmi Integrati di Intervento 
applicati agli Ambiti di Trasformazione, per variazione del valore degli indici con un 
tetto massimo, nel caso di destinazioni prevalentemente residenziali, di 0,4 m2/m2, e 
nel caso di destinazioni produttive, di 0,6 m2/m2. 

Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione si riporta un quadro riassuntivo delle relazioni 
tra previsioni del PGT 2018 e PGT 2012, e si riprendono, sinteticamente, i contenuti principali 
delle nuove schede, riferite ai singoli Ambiti. 

Quadro di confronto 

 Ambiti di Trasformazione e categorie del Piano dell e Regole (Piani Attuativi e aree a Servizi)  

PGT 2018 A B C D E F G1 G2 H1 H2 L M 

PGT 2012 A S6 PA S7 PA S3 C W Z Y S5 B H L M 

L’Ambito di trasformazione X del PGT 2012, a seguito dell’approvazione del Piano Attutivo, 
come già evidenziato, in fase avanzata di realizzazione, è “stralciato” e l’area corrispondente è 
suddivisa, nella nuova tavola RP 01 del Piano delle Regole, tra la Zona B.3 “Prevalentemente 
residenziale ad alta densità”, la Zona B/T “Tessuto urbano consolidato terziario” e la Zona 
destinata a pubblici servizi o di uso e interesse pubblico. 
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Ambito di Trasformazione A 

L’ambito AT A del PGT 2018 comprende l’area già individuata, nel PGT 2012, come AT A ed 
una nuova porzione di terreno, per slittamento della posizione del perimetro sul lato est, che, 
nel PGT 2012 è associata a un’area S6, a servizi; quest’ultima, in base all’indicazione riportata 
nello schema distributivo del PGT 2018, coincide con l’area a parcheggi alberati. 

Il contenuto della scheda è invariato, fatta eccezione per la sezione 3, riguardante il disegno 
planimetrico della “distribuzione indicativa” e i dati urbanistici generali. L’obiettivo principale, 
confermato, è di una progettazione urbanistica ed edilizia attenta ai caratteri della morfologia 
urbana del quartiere di via De Gasperi. 

La destinazione d’uso principale resta quella a residenza (Gf1) e sono individuate, come 
compatibili, le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento dell’aria, suolo e 
acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; viceversa, sono 
escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6. 

Nel nuovo perimetro dell’ambito, come già evidenziato, ampliato rispetto al precedente, ricade, 
come da rappresentazione cartografica, una nuova area a parcheggio alberato in sostituzione 
dell’attuale area S6 a servizi. 

 Ambito di Trasformazione A 

PGT 2012 

   

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

 

DP 01”Strategie e previsioni di piano” 

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

 

Area a servizi con edificabilità da trasferire 

 PGT 2018 

    

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

 

 

DP 01 “Strategie e previsioni di piano”  

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

I dati urbanistici generali sono variati come di seguito illustrato: 

- la superficie territoriale (St) passa da 3.250 m2 a 3.910 m2; 

- la SLP con applicazione di Ut massimo (0,367 m2/m2) passa da 1.193 m2 a 1.435 m2; 

- gli abitanti teorici passano da 24 a 29 ab, con l’applicazione di Ut massimo. 
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Ambito di Trasformazione B 

L’ambito AT B è di nuova identificazione ma riguarda un lotto, ubicato sul lato ovest rispetto 
alla via Toscana, che, nel PGT 2012, era associato sia alla categoria delle aree sottoposte a 
Piano Attuativo con destinazione residenziale, sia ad un’area già distinta come S7, a servizi. 
L’AT B si suddivide, indicativamente, tra un’area edificabile e un’area da riservare 
all’ampliamento dell’esistente giardino, che, insieme, corrispondono all’area del precedente 
PA, ed un’area a parcheggi alberati, che coincide con la precedente area a servizi S7. 

L’obiettivo principale è di una progettazione urbanistica ed edilizia attenta ai caratteri della 
morfologia urbana del quartiere e di un completamento delle aree a servizi, a nord e a est del 
comparto. 

La destinazione d’uso principale è a residenza e sono indicate, come compatibili, le funzioni 
Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento dell’aria, suolo e acustico e sono compatibili 
con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; viceversa, sono escluse le funzioni Gf 2.1, 
2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6. 

 Ambito di Trasformazione B 

 

PGT 2012 

DP 01”Strategie e previsioni di piano” 

 

Piani attuativi a destinazione residenziale vigenti o in 
istruttoria 

 

Area a servizi con edificabilità da trasferire 

PGT 2018 

      

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01”Strategie e previsioni di piano” 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

La Superficie territoriale (St) è di 4.055 m2; la SLP, con applicazione di Ut massimo (0,367 
m2/m2), è di 1.488 m2; gli abitanti teorici sono indicati in 30 ab, con l’applicazione di Ut 
massimo; il Rapporto di copertura (Rc) è del 40% e l’altezza massima (H) è di 15,00 m con 
quattro piani abitabili fuori terra. 

Gli interventi sono subordinati ad approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata od unico 
Permesso di costruire convenzionato (PdCc); l’approvazione di PII, in sostituzione dei Piani 
Attuativi ordinari, è subordinata alle condizioni dell’articolo 13 dei CTA del Documento di 
Piano. 
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Ambito di Trasformazione C 

L’ambito AT C è di nuova identificazione ed include al suo interno due lotti, quello a est della 
SP105, nel PGT 2012 associato alla categoria dei lotti vigenti di Piano di Zona (l’inattuato PdZ 
Consortile CIMEP lotto 2L A7), e quello a ovest della SP107, nel PGT 2012 associato all’area 
S3 a servizi. La nuova distribuzione indicativa, per il lotto a est, prevede l’edificazione 
residenziale riservando una zona, lungo la strada provinciale, a parcheggio alberato ed una 
fascia, lungo il perimetro nord e est, a verde, e per il lotto ovest prevede una porzione 
edificabile, un’area a parcheggio alberato e una zona a verde (che costituisce ampliamento 
dell’adiacente area a servizi). 

L’obiettivo principale è di coordinare la progettazione dell’area situata a est con quella 
confinante sul lato a sud, che resta assoggettata a Piano Attuativo a destinazione 
residenziale, e di garantire, per l’area situata a ovest, il completamento delle aree a servizi già 
appartenenti al Comune. 

La destinazione d’uso principale è a residenza (Gf1) e sono indicate, come compatibili, le 
funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento dell’aria, suolo e acustico e sono 
compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; viceversa, sono escluse le 
funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6. 

 Ambito di Trasformazione C 

PGT 2012 

 

DP 01”Strategie e previsioni di piano” 

Lotti vigenti del Piano di Zona da assegnare con bando pubblico 

  Area a servizi con edificabilità da trasferire 

PGT 2018 

     

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01Strategie e previsioni di piano 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

La Superficie territoriale (St) è di 23.610 m2; la SLP, con applicazione con applicazione di Ut 
massimo (0,367 m2/m2), è di 8.665 m2; gli abitanti teorici, con l’applicazione di Ut massimo, 
sono pari a 173 ab; il Rapporto di copertura (Rc) è del 40% e l’altezza massima (H) è di 15,00 
m con quattro piani abitabili fuori terra. 
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Gli interventi sono subordinati ad approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata; 
l’approvazione di PII, in sostituzione dei Piani Attuativi ordinari, è subordinata alle condizioni 
dell’articolo 13 dei CTA del Documento di Piano. 

Ambito di Trasformazione D 

L’ambito AT D, corrisponde esattamente al precedente AT C previsto nel PGT 2012, e 
interessa il complesso storico di Cascina Mentirate.  

Gli obiettivi del PGT 2012, riconducibili alla conservazione del complesso, sono confermati dal 
PGT 2018 che, in aggiunta, segnala la classificazione di tale Ambito di Trasformazione come 
“ambito di rigenerazione urbana”. 

Le destinazione d’uso sono mantenute invariate, con la principale a residenza (Gf1) e 
l’indicazione di compatibilità per le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento 
dell’aria, suolo e acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; 
viceversa, sono escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6 (a seguito dell’attuazione 
dell’intervento). 

 Ambito di Trasformazione D 

 

PGT 2012 

DP 01 ”Strategie e previsioni di piano” 

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

  PGT 2018 

    

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

I principali parametri urbanistici restano invariati: Superficie territoriale (St) di 35.205 m2; SLP, 
con applicazione di Ut massimo (0,367 m2/m2), di 12.920 m2; abitanti teorici pari a 258 ab, con 
l’applicazione di Ut massimo; rapporto di copertura (Rc) e altezza massima (H) non devono 
essere superiori a quelli esistenti. 

In merito all’attuazione, si conferma la possibilità di ricorrere ad un PII, in sostituzione dei Piani 
Attuativi ordinari, subordinatamente alle condizioni dell’articolo 13 dei CTA del Documento di 
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Piano, e si aggiunge l’indicazione che la realizzazione degli interventi è subordinata 
all’approvazione di un unico piano attuativo di iniziativa privata. 

Sono riproposte, in forma identica, le indicazioni particolari che richiedono opere di 
mitigazione e compensazione in campo naturalistico da localizzare nelle aree esterne 
all’Ambito di Trasformazione che il PGT classifica come a “verde privato”. 

Ambito di Trasformazione E 

L’Ambito AT E coincide esattamente con il precedente AT W, previsto nel PGT 2012. 

Gli obiettivi del PGT 2018 confermano quelli del PGT 2012: progettazione attenta ai caratteri 
della morfologia urbana del quartiere circostante; previsione di mitigazioni sul lato  del olotto a 
contatto con gli edifici produttivi; ampliamento del confinante Parco del Ticinello ricorrendo a 
permuta tra aree private e aree di proprietà comunale presenti nell’ambito. Il PGT 2018 
aggiunge la precisazione che tale AT E è classificato come “ambito di rigenerazione urbana”. 

Le destinazione d’uso sono mantenute invariate, con la principale a residenza (Gf1) e 
l’indicazione di compatibilità per le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento 
dell’aria, suolo e acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; 
viceversa, sono escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6 (a seguito dell’attuazione 
dell’intervento). 

 Ambito di Trasformazione E 

 

PGT 2012 

DP 01 ”Strategie e previsioni di piano” 

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

 

  PGT 2018 

    

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

I principali parametri urbanistici restano invariati: Superficie territoriale (St), riferita alla sola 
area di proprietà privata, di 20.910 m2; SLP, con applicazione di Ut massimo (0,367 m2/m2), di 
7.674 m2; abitanti teorici indicati in 153 ab, con l’applicazione di Ut massimo; Rapporto di 
copertura (Rc) del 40% e altezza massima (H) di 15,00 m con quattro piani abitabili fuori terra. 

In merito all’attuazione, si conferma che la realizzazione degli interventi è subordinata 
all’approvazione di un unico piano attuativo e che è data la possibilità di ricorrere ad un PII, in 
sostituzione dei Piani Attuativi ordinari, subordinatamente alle condizioni dell’articolo 13 dei 
CTA del Documento di Piano. 
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Le indicazioni particolari, che in sede di pianificazione attuativa chiedono le analisi previste 
dalla legislazione vigente per il recupero a funzioni residenziali di aree industriali dismesse, 
già previste dal PGT 2012, sono confermate nel PGT 2018. 

Ambito di Trasformazione F 

L’Ambito AT F coincide esattamente con il precedente AT Z, previsto nel PGT 2012. 

Gli obiettivi del PGT 2018 confermano quelli del PGT 2012, ovvero la progettazione attenta ai 
caratteri della morfologia urbana del quartiere circostante e in subordine la considerazione 
dell’opportunità, in sede di pianificazione attuativa, di connessione delle vie Sciesa e Rossini. 
Il PGT 2018 aggiunge la precisazione che tale AT F è classificato come “ambito di 
rigenerazione urbana”. 

Le destinazione d’uso sono mantenute invariate, con la principale a residenza (Gf1) e 
l’indicazione di compatibilità per le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento 
dell’aria, suolo e acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; 
viceversa, sono escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6 (a seguito dell’attuazione 
dell’intervento). 

 Ambito di Trasformazione F 

 

PGT 2012 

DP 01 ”Strategie e previsioni di piano” 

 

Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

 

PGT 2018 

       

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

I principali parametri urbanistici restano invariati: Superficie territoriale (St) di 11.785 m2; SLP, 
con applicazione di Ut massimo (0,367 m2/m2), di 4.325 m2; abitanti teorici pari a 87 ab, con 
l’applicazione di Ut massimo; rapporto di copertura (Rc) del 40% e altezza massima (H) di 
15,00 m con quattro piani abitabili fuori terra. 

Per la pianificazione attutiva, il PGT 2018 conferma le indicazioni del PGT 2012, con 
realizzazione degli interventi subordinata all’approvazione di un unico piano attuativo di 
iniziativa privata e possibilità di ricorrere ad un PII, in sostituzione dei Piani Attuativi ordinari, 
subordinatamente alle condizioni dell’articolo 13 dei CTA del Documento di Piano. 
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Il PGT 2018 mantiene invariate le indicazioni particolari del PGT 2012: in sede di 
pianificazione attuativa devono essere condotte le analisi previste, dalla legislazione vigente 
per il recupero, a funzioni residenziali, di aree industriali dismesse. 

Ambito di Trasformazione G1 

L’Ambito G1 comprende, al suo interno, la gran parte dei terreni dell’insediamento industriale 
ex COEL, nel PGT 2012 suddivisi in due diverse aree, quella dell’Ambito di trasformazione AT 
Y e quella S5 a servizi; quest’ultima, in base all’indicazione riportata nello schema distributivo 
del PGT 2018 coincide con un’area a verde e si tratta di una porzione di terreno da acquisire 
mediante permuta dell’area, di pari estensione, compresa nell’Ambito di Trasformazione G2. 

 Ambito di Trasformazione G1 

PGT 2012 

     

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

Aree a servizi con edificabilità da trasferire 

PGT 2018 

       

Individuazione del perimetro e schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

L’obiettivo principale dell’intervento, riconfermato, è di una progettazione urbanistica ed 
edilizia attenta ai caratteri della morfologia urbana del quartiere circostante. Il PGT 2018 
aggiunge la precisazione che tale ATG1 è classificato come “ambito di rigenerazione urbana”. 

La destinazione d’uso principale resta quella a residenza (Gf1) e sono individuate, come 
compatibili, le funzioni Gf 2.4, se non costituiscono fonte d’inquinamento dell’aria, suolo e 
acustico e sono compatibili con la zonizzazione acustica e la viabilità, e Gf 3; viceversa, sono 
escluse le funzioni Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6. 
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Nel nuovo perimetro dell’ambito, come già evidenziato, ampliato rispetto al precedente, ricade, 
come da rappresentazione cartografica, una nuova area a servizi in permuta compensativa 
che coincide esattamente con l’area S6 riportata nel PGT 2012. 

I principali parametri urbanistici restano invariati: Superficie territoriale (St) di 6.790 m2; SLP, 
con applicazione di Ut proprio (0,333 m2/m2), di 2.261 m2, e con applicazione di Ut massimo 
(0,367 m2/m2), di 2.492 m2; abitanti teorici variabili tra 45 ab, con l’applicazione di Ut proprio, e  
50 ab, con l’applicazione di Ut massimo; Rapporto di copertura (Rc) del 40% e altezza 
massima (H) di 18,00 m con cinque piani abitabili fuori terra. 

Per la pianificazione attuativa, il PGT 2018 mantiene le indicazioni del PGT 2012, con 
realizzazione degli interventi subordinata all’approvazione di un unico piano attuativo di 
iniziativa privata e possibilità di ricorrere ad un PII, in sostituzione dei Piani Attuativi ordinari, 
subordinatamente alle condizioni dell’articolo 13 dei CTA del Documento di Piano. 

Il PGT 2018 conferma l’indicazione particolare del PGT 2012 in base alla quale, in sede di 
pianificazione attuativa, devono essere condotte le analisi previste, dalla legislazione vigente 
per il recupero, a funzioni residenziali, di aree industriali dismesse, ed a questa aggiunge la 
contestuale permuta delle aree di proprietà comunale incluse nell’AT G2 con le citate aree 
indicate come a verde o servizi. 

Ambito di Trasformazione G2 

L’Ambito di Trasformazione G2 del PGT 2018 corrisponde all’Ambito di Trasformazione B del 
PGT 2012. Le indicazioni sulla superficie dell’area, sull’obiettivo dell’intervento (progettazione 
micro-urbanistica e edilizia attenta ai caratteri della morfologia urbana del quartiere a est di via 
Togliatti), sulle destinazioni funzionali (residenza Gf1 e se compatibili le funzioni Gf 2.4 e Gf 3, 
con esclusione delle Gf 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e Gf 6), sulla capacità edificatoria, il rapporto di 
copertura (Rc 40%) e l’altezza massima (15,00 m e cinque piani fuori terra), sono invariate. 

 Ambito di Trasformazione G2  

PGT 2012 - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 

 Ambito di trasformazione a destinazione 
residenziale  

PGT 2018 – CTA Schema distributivo - DP 01 “Strategie e previsioni di piano 

   

 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

Per quanto attiene alla pianificazione attuativa è confermato la subordinazione al Piano 
Attuativo di iniziativa privata, con l’aggiunta della precisazione che lo stesso è “connesso al 
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piano attuativo dell’Ambito di Trasformazione G1”, e la possibilità di ricorrere a PII, in 
osservanza di quanto dettato all’articolo 13 degli stessi CTA. 

Lo schema distributivo è confermato senza apportare modifiche. 

Le indicazioni particolari sono corrette per il necessario coordinamento con la modifica di 
numerazione degli Ambiti di Trasformazione, per cui la permuta riguarda le aree di AT G2 
(prima era Y2) e di AT G1 (prima era Y1). 

I dati urbanistici restano invariati: Superficie territoriale (St) di 3.515 m2; SLP, con applicazione 
di Ut proprio (0,333 m2/m2), di 1.170 m2, e con applicazione di Ut massimo (0,367 m2/m2), di 
1.290 m2; abitanti teorici variabili tra 23 ab, con l’applicazione di Ut proprio, e 26 ab, con 
l’applicazione di Ut massimo. 

Ambito di Trasformazione H1 – H2 

Gli Ambiti di Trasformazione H1 e H2 del PGT 2018 sostituiscono l’Ambito di Trasformazione 
H del PGT 2012, operando una modifica delle aree incluse, per stralcio di una porzione di 
territorio che è ridefinita come “area agricola esterna al PASM”, con passaggio dai precedenti 
circa 80 ettari di AT H agli attuali circa 55 ettari ottenuti della somma delle superfici di AT H1 e 
H2. Le due aree, separate e non confinanti, allo stato attuale ad uso agricolo, sono 
individuate, a partire dal PRG 1984, come zone destinate ad “attività economiche di 
prevalente interesse sovracomunale”. 

Per quanto attiene agli obiettivi, analogamente a quanto disposto nel PGT 2012, si rimanda 
alle sezioni 2 e 3 della stessa scheda dei CTA. 

Ambito di Trasformazione H1 e H2 

PGT 2012 

 

DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

PGT 2018 

 

DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

Ambito di trasformazione a destinazione produttiva      Aree agricole esterne al PASM 

Le destinazioni d’uso non variano e si tratta d’insediamenti attinenti le attività economiche di 
prevalente interesse sovracomunale dei gruppi funzionali Gf 2 (Settore secondario con 
esclusione dell'attività logistica del gruppo Gf 2.3) e Gf 3 (Settore terziario), considerando 
compatibile la residenza di pertinenza e i pubblici esercizi Gf 4 e in merito al commercio si 
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ammettono esercizi di vicinato Gf 5.1 con superficie di vendita non superiore ai 150 m2; sono 
escluse la residenza Gf 1 e l’attività logistica. 

La capacità edificatoria deriva dall’applicazione di un indice Ut, con valore di 0,50 m2/m2, che 
sostituisce i precedenti Ut proprio, di 0,266 m2/m2, e Ut massimo, di 0,367 m2/m2. Il rapporto di 
copertura Rc, passa al 70%, rispetto al 50% indicato nel PGT 2012, mentre l’altezza resta 
invariata in 18,50 m. 

La superficie territoriale, da 791.300 m2 di AT H, scende a 551.500 m2 di AT H1 e H2 
(riduzione di 239.800 m2), ed anche la SLP, a fronte dell’incremento dell’indice Ut, passa da 
209.407 m2 di AT H a 275.750 m2 di At H1 e H2 (riduzione di 14.657 m2).  

Ambito di Trasformazione H1 e H2 

PGT 2012 

   

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

PGT 2018 

   

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

 

Per la pianificazione attuativa, si conferma che l’attuazione è subordinata alla redazione di 
Piani Attuativi d’iniziativa pubblica o privata (piani di lottizzazione) che dovranno rispettare le 
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indicazioni contenute in un Masterplan (che sostituisce il Programma di Assetto Territoriale 
indicato nel PGT 2012) esteso ad entrambi gli Ambiti, da sottoporre al Consiglio Comunale 
congiuntamente al primo PA. Allo stesso modo, resta invariato il riferimento all’approvazione 
di PII, rispettosi delle condizioni stabilite nell’articolo 13 dei CTA. 

In merito alle indicazioni particolari, il PGT 2018 conferma il rimando in sede di Valutazione di 
Incidenza per la definizione delle opere di mitigazione e compensazione ma è stralciata 
l’indicazione, contenuta nel PGT 2012, che “i Piani Attuativi dovranno prevedere adeguate 
fasce di mitigazione ai confini che risultano a contatto con il corridoio ecologico”. Allo stesso 
modo si stralcia l’indicazione di prevedere, in fase attuativa, una tipologia edilizia “adatta 
all’insediamento di piccole imprese o di imprese artigiane”. 

La distribuzione indicativa, riportata nello schema, è modificata, conseguenza allo stralcio, con 
una diversa distribuzione e dimensione degli edifici e una riduzione delle aree a parcheggio 
alberato e a verde. 

La ripartizione dell’edificabilità, fermo restando il rispetto del valore totale, potrà essere 
ripartita tra H1 e H2 in misura non proporzionale alla superficie territoriale. I dati urbanistici 
non contemplano previsioni di abitanti teorici. 

Ambito di Trasformazione L 

L’Ambito di Trasformazione L del PGT 2018 coincide con l’Ambito di Trasformazione L del 
PGT 2012. Nella nuova scheda si evidenzia che i terreni sono stati già oggetto di bonifica ed è 
stata superata la correlata “criticità”, rendendo possibile la re-industrializzazione dell’area. 

Gli obiettivi sono riformulati rimandando, per gli stessi, al contenuto del previsto bando di 
assegnazione ad operatori, indicando che questi dovranno consentire l’insediamento di 
piccole-medie imprese e di imprese artigiane. 

 Ambito di Trasformazione L 

PGT 2012 

   

PGT 2018 - DP 01 “Strategie e previsioni di piano” 

 

 

Ambito speciale a destinazione produttiva (ex OMAR) 

PGT 2018 - CTA “schema distributivo” 
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Le destinazioni d’uso non variano e si tratta d’insediamenti attinenti le attività economiche dei 
gruppi funzionali Gf 2 (Settore secondario con esclusione dell'attività logistica del gruppo Gf 
2.3) e Gf 3 (Settore terziario), considerando compatibile la residenza di pertinenza e i pubblici 
esercizi Gf 4, ammettendo esercizi di vicinato Gf 5.1 con superficie di vendita non superiore ai 
150 m2; sono escluse la residenza Gf 1 con superficie di vendita non superiore a 150 m2; sono 
escluse la residenza Gf 1 e l’attività logistica. 

Il PGT 2018 conferma le indicazioni del PGT 2012 relative alla capacità edificatoria, alla 
pianificazione attuativa (rimando a PA o PII) e alle indicazioni particolari (attenzione al 
rapporto con la Roggia Ticinello) e resta sostanzialmente invariato lo schema distributivo. 

La superficie territoriale (St) resta di 74.800 m2; il PGT 2018 indica una Ut di 0,5 m2/m2 per 
una SLP di 37,400 m2. 

Ambito di Trasformazione M 

L’Ambito di Trasformazione M del PGT 2018 corrisponde a quello del PGT 2012; l’area 
interessa terreni agricoli già classificati a destinazione per servizi comunali nel PRG 2001. 

Gli obiettivi dell’intervento (progettazione micro-urbanistica e edilizia attenta ai caratteri dei 
grandi spazi aperti delle aree agricole e mitigazioni sui lati a contatto con il PASM) sono 
confermati. 

Le destinazioni d’uso non variano e si tratta di attrezzature private d’interesse generale Gf3, 
limitatamente alle attrezzature sanitarie, assistenziali, per l'istruzione, lo sport e il tempo libero 
configurabili come servizi in base a convenzione o regolamento d'uso, e di quelle compatibili 
Gf 4 (Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo) mentre sono escluse le funzioni 
attinenti alla produzione di beni materiali (Gf 2) e di servizi non compresi tra quelli elencati 
nella destinazione principale. Il rapporto di copertura Rc è del 40% e l’altezza di 10,00 m. 

Per la pianificazione attuativa resta il rimando alla redazione di unico Piano Attuativo di 
iniziativa privata e la prescrizione di assoggettamento alla procedura di Valutazione di 
incidenza e al Programma Integrato d’Intervento in osservanza di quanto dettato all’articolo 13 
delle CTA. 

Anche le indicazioni particolari restano invariate, con la richiesta di mitigazioni e 
compensazioni da definire in sede di valutazione di incidenza del Piano Attuativo. 

Lo schema della distribuzione indicativa resta invariato. 

 Ambito di Trasformazione M 

PGT 2012 e PGT 2018 

Individuazione del perimetro e schema distributivo 

     

I dati urbanistici sono si una superficie territoriale di 25.545 m2 e di una SLP, derivata 
dall’applicazione di un indice Ut di 0,50 m2/m2, pari a 12.773 m2. 
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6.6  Previsioni del Piano dei Servizi del PGT 2018 

Gli obiettivi del Piano dei Servizi sono riconfermati, così come il contenuto delle Norme 
Tecniche Attuative, mentre sono apportate modifiche alla Tavola SP.01 del PGT 2018, rispetto 
a quella del PGT 2012, per adeguarsi alle variazioni degli Ambiti di Trasformazione di cui al 
Documento di Piano, ad alcune realizzazioni intercorse ed a scelte operate dallo stesso PGT 
2018, di variare le previsioni di alcune aree a servizi, ridefinendo le destinazioni d’uso. 

In dettaglio, le principali modifiche sono le seguenti: 

- soppressione dell’area indicata come a “Verde pubblico” nella Tavola SP.01 del PGT 
2012, che diventa “Ambito agricolo interno” al PASM nella nuova corrispondente 
Tavola del PGT 2018, per necessario adeguamento alle competenze di pianificazione 
territoriale che sono in capo all’Ente gestore del PASM; 

- soppressione delle aree a servizi S1 e S2 del PGT 2012, entrambe di piccole 
dimensioni e ritenute non più d’interesse strategico pubblico, che diventano entrambe 
Zone B2 nella Tavola RP.01 del Piano delle Regole; 

- soppressione della aree a servizi S3, S5, S6 e S7 del PGT 2012, che sono assorbite 
all’interno degli Ambiti di Trasformazione, mantenendo, nel caso di parte della S3 e 
della S5 e S7, l’individuazione, nella Tavola SP 01, come aree di ampliamento dei 
servizi, con valore prescrittivo; 

- identificazione , nella Tavola SP 01, come aree di ampliamento dei servizi, con valore 
prescrittivo, di una porzione interna all’Ambito di Trasformazione E, nella scheda dei 
CTA del Documento di Piano indicata come a verde pubblico; 

- identificazione, nella Tavola SP 01, dell’area S4 del PGT 2012, come Area destinata a 
servizi; 

- identificazione, nella Tavola SP 01, come Aree destinate a servizi o Verde pubblico, di 
parte delle aree realizzate nell’ambito del lotto CIMEP 2 LA7 e dell’Ambito di 
Trasformazione X. 

 Aree a verde pubblico/PASM – Tavola SP.01 

PGT 2012 

 

 

 

PGT 2018 
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 Aree a servizi  ex S1, S2, S3, S4, S5 ,S6 e S7– Tavola SP.01 

PGT 2012 

 

PGT 2018 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

.  
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 Aree a verde pubblico  di ampliamento a servizi interna all’AT E – Tavola SP.01 

PGT 2012 

 

Piani Attuativi 

PGT 2018 

 

 

 

 Aree a verde pubblico e servizi interna all’ex Piano Attuativo CIMEP 2 e all’EX Ambito di Trasformazione X – Tavola SP.01 

PGT 2012 

 .  

Piani Attuativi 

PGT 2018 

 

 

PGT 2012 

 

 

PGT 2018 

 

 

 

 

 

6.7 Previsioni del Piano delle Regole del PGT 2018 

Le Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole del PGT 2018 sono modificate per 
aspetti minori, prevalentemente utili ad evitare incomprensioni della disciplina, a tenere conto 
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delle modifiche introdotte nel Testo Unico dell’Edilizia o a ricollocazioni all’interno dello stesso 
testo.  

Le Tavole RP.01 e RP.02 del Piano delle Regole del PGT 2018 sono modificate, rispetto a 
quelle del PGT 2012, per adeguarsi alle variazioni apportate agli Ambiti di Trasformazione di 
cui al Documento di Piano e alle aree a servizi individuate nella Tavola SP.01 del Piano dei 
Servizi, per recepire le modifiche determinate dall’attuazione di alcune previsioni (residenziali, 
produttive e a servizi) del PGT 2012 ed infine per introdurre nuove previsioni di destinazione 
d’uso di alcune aree, come ridefinite dallo stesso PGT 2018. 

In dettaglio, sono apportate le modifiche conseguenti alle variazioni delle aree a servizi, di cui 
alla Tavola SP.01, prima richiamate, e delle aree, nel PGT 2012 incluse in Piani attuativi o 
Ambiti di trasformazione, già attuati o in via di completamento, in particolare quelli dell’Ambito 
di Trasformazione X, del SUAP Corman (in area ex OMAR) e del lotto CIMEP 2 LA7; nel caso 
del citato SUAP, si tratta anche di una ri-assegnazione, di una parte dei terreni, alla Zona E. 

 Tavola RP.01 

PGT 2012 PGT 2018 

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

.  

.  
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Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione, sono ridefiniti i perimetri per quelli modificati 
e sono indicati i perimetri dei nuovi, con correlata eliminazione di alcune aree a servizi, inserite 
all’interno degli stessi Ambiti di Trasformazione. 

Per quanto attiene alle variazioni di destinazione d’uso per scelte proprie del PGT 2018, con 
riclassificazione, a Zona E – Area destinata all’agricoltura, si tratta della variazione: per i 
terreni non più inclusi nei due nuovi ambiti H1 e H2 che sostituiscono, diminuendone 
l’estensione, il precedente Ambito di Trasformazione H; per i terreni dal PGT 2012 associati 
alla Zona B/P, situata a ridosso del deposito SIGEMI , al confine con il Comune di Basiglio. 

 Tavola RP.01  

PGT 2012 

 

 
PGT 2018 
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 Zone E – Tavola RP.01 

PGT 2012 

 

 

PGT 2018 

 

 

 

6.8 Previsioni relative al consumo di suolo del PGT  2018 

La Relazione del Documento di Piano contiene il quadro con i dati delle superfici riferite alle 
diverse categorie restituite nella Carta del consumo di suolo, l’elaborato DP 03 del PGT 2018. 

Si riportano, nella sottostante tabella, i citati dati. 

PGT 2018 – Dati associati alla Carta del consumo di  suolo 

Categoria m2 

Superficie urbanizzata 

(Zone A, B e VP compresi lotti di superficie < 2.500 m2; Viabilità; Piani attuativi adottati; Zone a servizi 
comprese aree di verde pubblico di superficie < 2500 m2; Piani Attuativi non adottati in aree edificate – 
rigenerazione urbana) 

3.423.455 

Superficie urbanizzabile 

Confermata (586.267 m2) 

Non confermata (462.210 m2) 

Di nuova previsione (0.00 m2) 

1.048.477 

Superficie agricola o naturale 

PASM (17.899.778 m2) 

Zone agricole e NST (1.804.342 m2) 

Aree di verde pubblico di superficie > 2.500 m2 (112.043 m2) 

19.816.163 

Superficie territoriale comunale 24.288.095 

 

6.9 Previsioni relative alla capacità insediativa e  agli abitanti teorici del PGT 2018 

La Relazione del Documento di Piano del PGT 2018 riporta alcune tabelle riassuntive della 
superficie territoriale (St) delle aree interessate dalle previsioni, della superficie lorda di 
pavimento (SLP) ricavabile applicando l’indice proprio e massimo (Ut 0,367 per destinazioni 
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prevalentemente residenziali e Ut 0,500 per destinazioni produttive) e degli abitanti teorici 
insediabili con riferimento all’indice proprio e massimo. 

Tali dati sono ripresi nel successivo capitolo inerente alla valutazione degli impatti del 
presente Rapporto, a cui si rimanda, affiancandoli a quelli derivanti dal quadro delle previsioni 
del PGT 2012. 

In sintesi, la superficie territoriale interessata dagli Ambiti di Trasformazione a destinazione 
residenziale è di 109.780 m2, la SLP massima ricavabile è di 40.289 m2 e gli abitanti teorici 
insediabili sono pari a 806. Per quanto riguarda gli Ambiti di trasformazione produttivi, la 
superficie territoriale interessata è di 651.845 m2, per una corrispondente SLP di 325.923 m2. 
Infine, i Piani Attuativi già adottati o in istruttoria determinano una SLP di 33.806 m2e un 
insediamento di 676 abitanti teorici. 

 

 

 

 

 



Comune di Lacchiarella 
Piano di Governo del Territorio - Variante 2018  

 
 

Pagina 54 / 140  Luglio 2018
 

7 CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

7.1 Premessa 

Il PGT 2018 non propone nuovi Ambiti di Trasformazione in aree classificate come agricole 
nel PGT 2012 ma da una parte conferma quelli esistenti, in alcuni casi (AT H1 – H2) con 
stralcio di parte dell’area, dall’altra ne aggiunge alcuni per ambiti già interessati da previsioni 
attuative, non determinando modifiche sostanziali delle condizioni rispetto a quelle considerate 
in sede di precedente valutazione ambientale. 

L’analisi del contesto ambientale, tenendo conto del citato quadro, si limita ad un 
aggiornamento di alcuni aspetti correlati alle componenti ambientali ed alla salute. 

In dettaglio, considerando gli aspetti di riferimento per l’analisi dei possibili impatti 
sull’ambiente, come indicati alla lettera f) dell’allegato VI del D.lgs 152/2006, quindi gli aspetti 
ambientali e quelli correlati alla popolazione e salute umana, da descrivere e da sintetizzare 
tramite indicatori, in modo da rappresentare efficacemente lo scenario attuale di riferimento 
ma anche per fare emergere le tendenze pregresse e future (scenario di tendenza) ed 
evidenziare le situazioni che richiedono attenzione, sia in quanto generatrici di pressioni sulle 
risorse o di rischi, sia in quanto beni da conservare e valorizzare. Gli aspetti ambientali si 
trattano, tramite descrizioni di sintesi e/o utilizzo degli indicatori, associati ai temi di seguito 
elencati: Popolazione e salute; Aria e fattori climatici; Acqua; Suolo e sottosuolo; Biodiversità, 
flora e fauna; Patrimonio culturale. 

A questi aspetti si potranno aggiunge quelli più strettamente riferiti alle attività antropiche. 

La descrizione del contesto attuale e delle sue possibili evoluzioni, è condotta, per quanto 
possibile, utilizzando i dati e le informazioni aggiornate e riferite alla dimensione locale, 
considerando gli aspetti trattati nel precedente Rapporto Ambientale, redatto in occasione del 
PGT 2012, ma prevedendo una ridefinizione dell’utilizzo degli indicatori, in modo da meglio 
relazionarsi e interagire con quelli elaborati e recentemente proposti a livello regionale ed 
anche al fine di dare priorità a quelli più direttamente legati alla sfera d’azione propria di un 
PGT e alla possibilità di restituzione in una dimensione territoriale degli stessi. 

In particolare, ai fini della ridefinizione del sistema degli indicatori, si considera tanto il 
Rapporto Ambientale per la VAS del PTR 2010, quanto il Rapporto preliminare (2014) redatto 
nell’ambito della VAS per la revisione dello stesso PTR-PPR ed il Rapporto Ambientale (2015) 
della VAS dell’integrazione del PTR alla L.R. 31/2014, il primo approvato e il secondo adottato 
con deliberazione della Giunta Regionale. 

Tale indicazione costituisce ipotesi di lavoro per la costruzione di un Quadro di Riferimento 
Ambientale QAR coordinato con quelli di livello regionale e provinciale; la descrizione del 
contesto attuale costituisce una anticipazione del citato QAR che dovrà essere meglio definito 
e sviluppato parallelamente all’attività di monitoraggio del PGT. 

Gli esiti dell’analisi sono riportati in un Allegato al presente Rapporto Ambientale. 
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7.2 Quadro di sintesi 

Per gli indicatori che lo consentono, le condizioni registrate alla data di redazione del RA 
2012, sono messe a confronto con la situazione attuale, in modo da evidenziare le variazioni 
intercorse e valutare le possibili tendenze future e gli scenari associabili, con riferimento alle 
strategie del PGT. 

Per la rappresentazione sintetica dello stato attuale, rapportato a quello registrato in 
precedenza, e per la valutazione della tendenza futura, si assumono, quale riferimento, le 
categorie riportate nella sottostante tabella. 

Valutazione dello stato attuale Valutazione della tendenza 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 
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8 GLI OBIETTIVI DI RIFERIMENTO 

8.1 Premessa 

In tale capitolo si richiamano sia gli obiettivi ambientali e di sostenibilità, contenuti in norme e 
in documenti di programmazione o pianificazione nazionali, regionali e provinciali, sia gli 
obiettivi ambientali di riferimento già identificati in sede di VAS del PTR-PPR della Regione 
Lombardia e del PTC della Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano ed anche 
nella stessa VAS del PGT 2012 di Lacchiarella. Il quadro ottenuto è assunto per individuare e 
selezionare gli obiettivi, di norma/piano o ambientali, ai quali fare riferimento, in sede di 
verifica della coerenza esterna degli obiettivi del PGT 2018 del Comune di Lacchiarella. 

8.2 Obiettivi della Strategia Nazionale per lo Svil uppo Sostenibile 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei 
Ministri in data 2.10.2017, è approvata dal CIPE il 22.12.2017. 

La Strategia declina, a livello nazionale, i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, adottata, nel 2015, dai Capi di Stato e di Governo, in sede di Nazioni 
Unite. 

Tale Strategia, che assume i quattro principi guida di Agenda 2030 (integrazione, universalità, 
trasformazione e inclusione), si struttura in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” 
dello sviluppo sostenibile proposte dalla citata Agenda: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e 
Partnership. In aggiunta, si considerano anche i vettori per la sostenibilità (conoscenza 
comune; monitoraggio e valutazione; istituzioni, partecipazione e partenariati; educazione, 
sensibilizzazione, comunicazione; efficienza della PA e gestione delle risorse finanziarie 
pubbliche), intesi come elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici 
nazionali. 

Per ognuno degli aspetti trattati sono definiti gli obiettivi strategici, correlati con i 17 obiettivi 
globali di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030. In particolare, tra i citati obiettivi, tre, 
in maggior misura, sono in relazione con la dimensione della pianificazione territoriale ed il 
tema della conservazione del suolo: 11 Città e comunità sostenibili (rendere la città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili);13 Arrestare il cambiamento 
climatico (adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze), 15 Tutela della biodiversità (proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di 
biodiversità biologica). 

Nella successiva tabella si riportano gli obiettivi della SNSvS che hanno maggiore attinenza 
con la dimensione urbanistica e ambientale o che, in generale, possono essere presi in 
considerazione, in sede di analisi per la valutazione ambientale strategica, perché relazionabili 
ai fattori ambientali. 

In tabella si segnala l’eventuale corrispondenza tra gli obiettivi della SNSvS selezionati e i 
citati tre SDGs dell’Agenda 2030. 
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AREA AREA DI INTERVENTO OBIETTIVO SNSS OBIETTIVi 
AGENDA 

2030 

I. Contrastare la povertà e 
l'esclusione sociale 
eliminando i divari territoriali 

I.3 Ridurre il disagio abitativo 11 Persone 

III. Promuovere la salute e il 
benessere 

III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di 
rischio ambientale e antropico 

11 - 13 

I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di 
specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici 

15 

I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive 15 

I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e 
assicurare l’efficacia della gestione 

15 

I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli 
ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e 
acquacoltura 

15 

I. Arrestare la perdita di 
biodiversità 

I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi 
e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di 
contabilità 

15 

II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la 
desertificazione 

11 - 15 

II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici 
e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di 
buono stato ecologico dei sistemi naturali 

15 

II.4 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i 
livelli di pianificazione 

- 

II.5 Massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla 
scarsità d'acqua 

- 

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni 
inquinanti in atmosfera 

11 – 13 

II. Garantire una gestione 
sostenibile delle risorse 
naturali 

II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e 
combatterne l’abbandono e il degrado 

15 

III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le 
capacità di resilienza di comunità e territori 

11 – 13 

III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, 
infrastrutture e spazi aperti 

11 

III.3 Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare 
la sostenibilità delle connessioni 

11 

III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli 
ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche 
urbano/rurali 

11 – 15 

Pianeta 

III. Creare comunità e 
territori resilienti, custodire i 
paesaggi e i beni culturali 

III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione 
sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del 
patrimonio culturale 

11 

III. Affermare modelli 
sostenibili di produzione e 
consumo 

III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il 
mercato delle materie prime seconde 

11 

IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di 
energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti 
sui beni culturali e il paesaggio 

- 

IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci 11 

Prosperità 

IV. Decarbonizzare 
l’economia 

IV.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS 11 - 13 
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8.3 Obiettivi regionali per l’adattamento al cambia mento climatico 

La Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, documento oggetto di presa 
d’atto con D.G.R. 2907 del 12.12.2014, oltre ad elencare gli obiettivi specifici, delinea una 
serie di obiettivi di adattamento, a cui sono correlate proposte di misure di intervento, entrambi 
riferiti ad otto macro-settori (Risorse idriche; Ecosistemi, biodiversità e aree protette; Qualità 
dell’aria; Ambiente costruito, difesa del suolo e pianificazione territoriale; Energia; Turismo; 
Agricoltura e zootecnia; Salute umana). 

Per quanto attiene al macro-settore “Ambiente costruito, difesa del suolo e pianificazione 
territoriale”, nel Rapporto di sintesi del citato documento sono riportate diverse considerazioni 
riconducibili ad altrettanti obiettivi; tra queste, quella che afferma come “complessivamente è 
importante contenere il consumo di suolo sul nostro territorio, promuovendo politiche per la 
riqualificazione degli spazi edificati in disuso e l’utilizzo diffuso di tecnologie che favoriscano la 
porosità dei terreni”, quella che sostiene la “promozione di robusti servizi ecosistemici legati 
alla diffusione e alla corretta gestione delle risorse vegetali”, correlata anche al contesto 
urbano che “può essere uno dei primi spazi di intervento vista la pericolosa 
impermeabilizzazione che lo caratterizza”, ed ancora quella che sostiene che “devono essere 
riqualificate anche le fasce di vegetazione riparia, in grado di contribuire ad una più efficace 
gestione dei corpi idrici”. 

Il Documento di azione regionale per l’adattamento al cambiamento climatico in Lombardia, 
approvato con D.G.R. 6028 del 12.12.2016, elenca, con riguardo ai citati macro-settori, gli 
obiettivi strategici di adattamento ai cambiamenti climatici per la Regione Lombardia, 
correlandoli ai diversi impatti. In tale sede si selezionano gli impatti che potrebbero riguardare 
il territorio di Lacchiarella ed i cui obiettivi possono essere perseguiti, in via diretta o indiretta, 
anche mediante le azioni proprie di un PGT. 

In merito al macro-settore “Difesa del suolo e territorio” si considera l’impatto 6 “Incremento 
del rischio di degrado e perdita dei suoli”, e il terzo dei tre obiettivi correlati, “3 Potenziare 
l’integrazione della gestione conservativa dei suoli e le limitazioni del consumo di suolo nelle 
politiche territoriali”. 

Per quanto attiene al macro-settore “Biodiversità”, si considera l’impatto 6 “Impatti sulla 
connettività tra reti di biotopi e tra i siti della rete natura 2000”, con il secondo dei tre obiettivi 
individuati, “2 Assicurare l’interconnessione ecologica progressiva tra reti di biotopi per 
consentire i movimenti di migrazione e diffusione dovuti ai cambiamenti climatici”. 

In merito al macro-settore “Qualità dell’aria” si considera l’impatto 2 “Aumento della 
formazione di O3 troposferico, particolato fine e altri inquinanti secondari per incremento della 
temperatura e dell'irraggiamento solare“, con il quarto dei quattro obiettivi, “Ridurre gli attuali 
livelli emissivi di particolato e dei precursori degli inquinanti secondari”. 

8.4 Obiettivi della L.R. 31/2014 per la riduzione d el consumo di suolo 

La L.R. 31 del 28.11.2014, “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 
riqualificazione del suolo degradato”, all’articolo 1, “Finalità generali”, sostanzialmente 
individua, quali obiettivi da perseguire mediante gli strumenti di governo del territorio, i 
seguenti: 
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- non compromettere l’ambiente, il paesaggio e l’attività agricola, orientando gli 
interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, 
sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare; 

- giungere, entro il 2050, a una occupazione netta di terreno pari a zero, come previsto 
dalla Commissione Europea. 

L’articolo 3 della citata legge regionale, con la lettera a), del comma 1, apporta modifiche al 
comma 3bis dell’articolo 1 della L.R. 12/2005, riformulando lo stesso e definendo, quali 
obiettivi prioritari da perseguire mediante gli strumenti di governo del territorio, quelli di: 

- riduzione del consumo di suolo; 
- rigenerazione urbana; 
- recupero e riqualificazione delle aree degradate e dismesse. 

La stessa L.R. 31/2014, all’articolo 2, fornisce definizioni di consumo di suolo e di 
rigenerazione urbana. 

Il consumo di suolo è inteso come “trasformazione, per la prima volta, di una superficie 
agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-
silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di 
infrastrutture sovra comunali”. Il consumo di suolo è ottenuto dal rapporto tra nuovi ambiti di 
trasformazione che riducono le superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la 
superficie urbanizzata e urbanizzabile, queste ultime intese come somma delle aree già 
interessate da trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale e delle aree di prevista 
trasformazione non ancora attuate. Il consumo di suolo è pari a zero se il bilancio ecologico è 
pari a zero e il bilancio ecologico è ottenuto per differenza tra la superficie agricola trasformata 
per la prima volta in superficie urbanizzabile dallo strumento di governo del territorio e la 
superficie urbanizzata e urbanizzabile che è ridestinata a uso agricolo dallo stesso strumento 
urbanistico. 

La rigenerazione urbana consiste in un “insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di 
iniziative sociali che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica, ai 
sensi dell'articolo 11 della L.R. 12/2005, la riqualificazione dell'ambiente costruito, la 
riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, 
spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del 
costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della 
biodiversità nell'ambiente urbano”. 

Tale legge modifica e integra il comma 3, dell’articolo 4, della L.R. 12/2005, riguardante la 
VAS, aggiungendo la precisazione che, in sede di valutazione dei Piani territoriali e del 
Documento di Piano, l’evidenza della congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
del Piano, sarà condotta specialmente “con riguardo al consumo di suolo”. 

I PGT, in attesa delle indicazioni che dovranno essere formulate tramite il PTR (la Proposta di 
PTR, come integrazione ai sensi della L.R. 31/2014, è stata adottata con D.G.R. X/4738 del 
22.1.2016) e il PTC CM, “possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in 
variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione 
planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già 
vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di 
attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di 
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programma a valenza regionale”. Nel corso della fase transitoria, “sono comunque mantenute 
le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente”. 

Per quanto attiene all’integrazione del PTR alla L.R. 31/2014, nel documento Progetto di 
Piano sono individuati gli obiettivi dello stesso, che si muovono dal conseguimento del 
consumo di suolo zero nel 2050, come stabilito dalla Commissione Europea, e si rifanno a 
quelli della stessa legge regionale, di riduzione del consumo di suolo libero e di rigenerazione 
del suolo. Nel Rapporto Ambientale per la VAS dell’integrazione del PTR, ai fini della verifica 
della coerenza esterna, sono individuati, quali nuovi obiettivi di Piano, la riduzione del 
consumo di suolo e la rigenerazione urbana. 

Con il Comunicato regionale 25.3.2015, n, 50, “Indirizzi applicativi della L.R. 28 novembre 
2014, n. 31” sono forniti chiarimenti interpretativi e applicativi. In merito alla fase transitoria si 
precisa che sono escluse dalla disciplina restrittiva le Varianti al Piano dei Servizi e al Piano 
delle Regole che non hanno incidenza sulle previsioni urbanistiche del Documento di Piano e 
a titolo di esempio s’indicano come possibili le modifiche “interne al vigente tessuto urbano 
consolidato, anche ampliative delle attuali potenzialità edificatorie, mentre sono da 
considerare precluse varianti agli stessi piani che abbiano ad oggetto aree esterne al vigente 
tessuto urbano consolidato che «comportino nuovo consumo di suolo», perché individuate dal 
Piano delle regole” come «aree destinate all’agricoltura», «aree di valore paesaggistico-
ambientale ed ecologiche» o «aree non soggette a trasformazione urbanistica». 

8.5 Obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR ) 

Il PTR, approvato con D.C.R. n. 951 del 19.1.2010, nel Documento di Piano oltre a definire i 
ventiquattro obiettivi generali, declina, gli stessi, in obiettivi tematici che, come affermato nel 
documento, consentono di conseguire, direttamente o indirettamente, i primi. 

Gli obiettivi tematici sono raggruppati associandoli ad uno dei cinque distinti temi d’interesse 
individuati dal PTR, di seguito richiamati: Ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, 
fauna e biodiversità, rumore, radiazioni); Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione 
urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti commerciali, rischio integrato); Assetto 
economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, turismo, competitività, fiere); Paesaggio 
e patrimonio culturale; Assetto sociale. 

Nel presente Rapporto si selezionano, tra gli obiettivi tematici, quelli che si ritiene possano 
essere messi in relazione con i compiti o gli effetti, diretti e indiretti, di un PGT e con le 
caratteristiche territoriali ed ambientali di Lacchiarella, assicurando una relazione anche con 
gli obiettivi del sistema territoriale metropolitano,  questi ultimi sempre elencati nel PTR. 
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PTR – Obiettivi tematici – Ambiente 

TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti (ob. 1, 5, 7, 17) 

TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare l’utilizzo 
della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali e durevoli (ob. 3, 4, 7, 16, 17, 18) 

TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione (ob. 8, 14, 17) 

TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (ob. 8, 14, 16, 17) 

TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua (ob. 7, 10, 15, 16, 17, 19, 21) 

TM 1.7 Difendere il suolo e  garantire la tutela dal rischio idrogeologico e sismico (ob. 1, 8, 15) 

TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli (ob. 7, 8, 13, 16, 17) 

TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e fauna minacciate (ob. 14, 17, 19) 

TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale (ob. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24) 

TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale (ob. 11, 14, 19, 21, 22) 

TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico (ob. 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 22) 

TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso (ob. 1, 2, 5, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 22) 

TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al gas radon indoor (ob.  5, 7, 8) 

 

PTR – Obiettivi tematici –  Assetto territoriale 

TM 2.2 Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate (ob. 3, 4, 5, 7, 13, 18, 22) 

TM 2.8 Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare alla fonte (ob. 1, 11, 16, 18, 22) 

TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si creino squilibri tra 
polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le principali direttrici commerciali (ob. 5, 6, 9, 13, 
20, 21, 22) 

TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano (ob. 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20) 

TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di permetterne la fruibilità da parte di 
tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso ai servizi per arrestarne e ridurne 
l'emarginazione (ob. 1, 2, 3, 9, 13) 

TM 2.13 Contenere il consumo di suolo (ob. 2, 5, 6, 13, 14, 21) 

TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti e delle strutture sportive (ob. 1, 5, 
15, 16, 20, 21, 22) 

TM 2.20 Azioni di mitigazione del rischio integrato - Incrementare la capacità di risposta all’impatto di eventi calamitosi e/o 
emergenziali possibili causati dalla interrelazione tra rischi maggiori (idrogeologico, sismico, industriale, meteorologico, 
incendi boschivi, insicurezza e incidentalità stradale, incidentalità sul lavoro, insicurezza urbana) compresenti nel territorio 
antropizzato (ob. 1, 8) 

 

PTR – Obiettivi tematici –  Assetto economico - pro duttivo 

TM 3.1 Realizzare interventi per la promozione di esperienze per lo sfruttamento di energie rinnovabili e pulite e dei 
combustibili a basso impatto ambientale, per diffonderne più capillarmente l’impiego sul territorio e per ridurre gli impatti 
ambientali e paesaggistici in campo energetico (ob. 1, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22) 

TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della Regione (ob. 1, 3, 4, 5, 
9, 11, 16, 17, 18, 21, 22) 

TM 3.9 Garantire una maggiore sicurezza dal rischio industriale e prevenire i rischi tecnologici (ob. 1, 7, 8, 9, 11, 15) 

 

PTR – Obiettivi tematici –  Paesaggio e patrimonio culturale 

TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico, 
in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo attenzione non solo ai beni 
considerati isolatamente, ma anche al contesto storico e territoriale di riferimento (ob. 1, 5,14, 15, 18, 19, 20, 22) 

TM 4.4 Promuovere l’integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale negli strumenti di pianificazione 
urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al fine di conoscere, tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei rispettivi territori, 
con l’applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesistico-culturale e la tutela 
delle risorse naturali come criterio prioritario e opportunità di qualificazione progettuale (ob. 1, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 
22) 

TM 4.6 Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o compromesse e mettere in campo 
azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e compromissione in corso o prevedibili (ob. 5, 6, 8, 10, 13, 15, 
16, 19, 20) 
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PTR – Obiettivi tematici –  Assetto sociale 

TM 5.1 Adeguare le politiche abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di popolazione sempre più vasti (ob 1, 3, 
5, 6, 15) 

TM 5.3 Realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni a fabbisogno 
abitativo elevato, rivitalizzando il contesto urbano ed il tessuto sociale (ob. 1, 3, 5, 6, 12, 15) 

TM 5.4 promuovere l’innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, sociali e sanitarie nel 
campo dell’edilizia e per la promozione di interventi residenziali di tipo innovativo, secondo criteri di qualità, bellezza e 
sostenibilità, che consentano la qualità relazionale tra gli utenti e la loro sicurezza, anche attraverso la razionalizzazione 
dei servizi (ob. PTR 1, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24) 

8.6 Obiettivi ambientali di riferimento della revis ione-integrazione PTR e relativa VAS 

Il Rapporto Ambientale per la VAS dell’integrazione del PTR con i contenuti della L.R. 
31/2014, elaborato adottato con la D.C.R. 23.5.2017, n. X/1523, individua un gruppo di 
obiettivi ambientali di riferimento che delineano l’orizzonte generale di sostenibilità per i 
contenuti dello stesso PTR e che, come affermato nel documento, sono assunti ai fini 
dell’analisi di sostenibilità delle specifiche azioni definite dal PTR. 

Tali obiettivi derivano dalla lettura del quadro programmatico sovraordinato, ovvero da 
riferimenti normativi e indicazioni di programmi di settore di livello europeo, nazionale ed 
anche regionale, rapportati ai fattori di analisi presi in considerazione, questi ultimi di seguito 
elencati: aria e fattori climatici; acqua; suolo; biodiversità; paesaggio e beni culturali; 
popolazione e salute umana; rumore e vibrazioni; radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; rifiuti; 
energia; mobilità e trasporti. 

Il citato Rapporto Ambientale, inoltre, rimanda all’Allegato B “Quadro normativo 
programmatico in materia ambientale” del Rapporto preliminare per la VAS della Variante di 
revisione del PTR, documento approvato con D.G.R. 2131 del 11.7.2014, che contiene, con 
riguardo alle distinte componenti ambientali (che coincidono con i fattori di analisi sopra 
richiamati), una breve descrizione dei contenuti, obiettivi od aspetti, di rilevanza per la VAS, di 
cui agli atti programmatici e normativi di livello internazionale, nazionale e regionale. 

Il quadro restituito nel citato Allegato B è assunto, nel Rapporto preliminare per la VAS della 
Variante di revisione del PTR, ai fini dell’aggiornamento e ridefinizione, rispetto al piano 
vigente, degli obiettivi di sostenibilità di livello europeo e/o nazionale di riferimento per la 
revisione dello stesso PTR ed anche per l’elaborazione della Strategia regionale di 
sostenibilità. 

Il Rapporto preliminare contiene una tabella nella quale sono indicati sia i macro obiettivi di 
sostenibilità (temi chiave per la valutazione), associati alla salute e qualità della vita, al 
paesaggio, ai cambiamenti climatici, sia gli obiettivi di sostenibilità per il sistema paesistico 
ambientale, associati al suolo e assetto idrogeologico, all’atmosfera, alle risorse idriche, alla 
biodiversità, ai beni culturali e paesaggistici. 

Il quadro di cui al citato Allegato B, inoltre, corrisponde a quello riportato nell’Allegato C della 
proposta di Rapporto Ambientale per la VAS della Variante del PPR, formalizzato con la 
D.G.R. X/6995 del 31.7.2017, di presa d’atto dei documenti. 

Nel citato Rapporto preliminare si evidenzia che nelle successive fasi della VAS, gli obiettivi, 
ove possibile, saranno espressi in maniera quantitativa e territorializzati per gli ambiti di 
riferimento che saranno definiti in fase di elaborazione del PTR e della Strategia. 
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Si riportano, nei successivi riquadri, gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, come 
individuati nel citato Allegato B del Rapporto preliminare per la VAS della revisione del PTR e 
nel Rapporto Ambientale per la VAS dell’integrazione del PTR. 

Tema Obiettivi di sostenibilità ambientale di 
riferimento per la revisione del PTR 

Obiettivi di sostenibilità ambientale di 
riferimento per l’integrazione del PTR 

ARIA e FATTORI CLIMATICI • Raggiungere livelli di qualità dell'aria 
che non comportino rischi o impatti 
negativi significativi per la salute 
umana e per l'ambiente (Strategia 
tematica UE sull’inquinamento 
atmosferico) 

• Contribuire a rendere l’Europa più 
resiliente ai cambiamenti climatici 
[Strategia dell’UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici COM(2013) 216 
def] 

• Trasformare l’Unione Europea in 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio, efficiente nell’impiego delle 
risorse, verde e competitiva [VII 
programma di azione per l’ambiente 
dell’Unione Europea (2013)] 

AF.1 Raggiungere livelli di qualità dell’aria 
che non comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e l’ambiente 

AF.2 Stabilizzare le concentrazioni dei gas 
a effetto serra a un livello tale da escludere 
pericolose interferenze delle attività 
antropiche sul sistema climatico 

ACQUA • Evitare il deterioramento dello stato di 
acque superficiali e sotterranee e 
proteggere, migliorare e ripristinare 
tutti i corpi idrici, al fine di raggiungere 
un buono stato ecologico e chimico per 
i corpi idrici superficiali e un buono 
stato chimico e quantitativo per i corpi 
idrici sotterranei [Direttiva quadro sulle 
acque 2000/60/CE] 

• Ridurre progressivamente 
l’inquinamento da sostanze pericolose 
prioritarie e arrestare o eliminare 
gradualmente emissioni, scarichi e 
perdite di sostanze pericolose 
prioritarie [Direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CE] 

• Agevolare un uso sostenibile delle 
acque fondato sulla protezione a lungo 
termine delle risorse idriche disponibili 
[Direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CE] 

A.1 Proteggere all’inquinamento, prevenire 
il deterioramento, migliorare e ripristinare le 
condizioni delle acque superficiali e 
sotterranee al fine di ottenere un buono 
stato chimico, ecologico e qualitativo  

SUOLO • Proteggere il suolo e garantirne un 
utilizzo sostenibile, prevenendo 
l’ulteriore degrado del suolo e 
mantenendone le funzioni e riportando 
i suoli degradati ad un livello di 
funzionalità corrispondente almeno 
all’uso attuale e previsto [Strategia 
tematica UE per la protezione del 
suolo COM(2006) 231 def] 

• Istituire un quadro per la valutazione e 
la gestione dei rischi di alluvioni, volto 
a ridurre le conseguenze negative per 
la salute umana, l’ambiente, il 
patrimonio culturale e le attività 
economiche (Direttiva 2007/60/CE) 

S.1 Promuovere un uso sostenibile del 
suolo, con particolare attenzione alla 
prevenzione dei fenomeni di erosione, 
deterioramento e contaminazione e al 
mantenimento della permeabilità 

S.2_Contenere il consumo di suolo 

BIODIVERSITA’ • Porre fine alla perdita di biodiversità e 
al degrado dei servizi ecosistemici 
entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del 
possibile [Strategia tematica UE sulla 
biodiversità] 

B.1 Porre fine alla perdita di biodiversità e al 
degrado dei servizi ecosistemici nell’UE 
entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del 
possibile 
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• Gestire in modo sostenibile le foreste, 
potenziandone al massimo la 
multifunzionalità [Piano d’azione UE a 
favore delle foreste] 

PATRIMONIO CULTURALE 
PAESAGGIO 

• Promuovere la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione dei 
paesaggi, al fine di conservarne o di 
migliorarne la qualità (Convenzione 
Europea del Paesaggio) 

• Assicurare e sostenere la 
conservazione del patrimonio culturale 
e favorirne la pubblica fruizione e la 
valorizzazione [Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42] 

P.1 Conservare e migliorare la qualità delle 
risorse storiche, culturali e paesaggistiche 
del territorio 

P.2 Promuovere la gestione sostenibile e 
creativa dei paesaggi considerati 
eccezionali così come dei paesaggi della 
vita quotidiana del territorio 

 

Tema Obiettivi di sostenibilità ambientale di 
riferimento per la revisione del PTR 

Obiettivi di sostenibilità ambientale di 
riferimento per l’integrazione del PTR 

POPOLAZIONE E SALUTE 
UMANA 

• Proteggere i cittadini da pressioni e 
rischi d'ordine ambientale per la salute 
e il benessere, con particolare 
riferimento all’inquinamento dell'aria e 
delle acque, all’inquinamento acustico, 
da sostanze chimiche, da prodotti 
fitosanitari [(VII programma di azione 
per l’ambiente dell’Unione Europea 
(2013)] 

• Organizzare la sicurezza alimentare in 
modo più coordinato e integrato onde 
raggiungere il livello più alto possibile 
di protezione della salute [Libro bianco 
sulla sicurezza alimentare COM(1999) 
719 def] 

• Migliorare la qualità dell’ambiente 
urbano, rendendo la città un luogo più 
sano e piacevole dove vivere, lavorare 
e investire e riducendo l’impatto 
ambientale negativo della stessa 
sull’ambiente nel suo insieme, ad 
esempio in termini di cambiamenti 
climatici [Strategia tematica 
sull’ambiente urbano COM(2005) 718 
def] 

• Prevenire gli incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze 
pericolose e a limitare le loro 
conseguenze per la salute umana e 
per l'ambiente (Direttiva Seveso III 
2012/18/UE) 

• Avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo 
"zero vittime" nel trasporto su strada 
[Libro bianco “Tabella di marcia verso 
uno spazio unico europeo dei Trasporti 
- per una politica dei Trasporti 
competitiva e sostenibile COM(2011) 
144 def)] 

PS.1 Tutelare la salute pubblica e 
promuovere la qualità della vita 

RUMORE E VIBRAZIONI • Evitare, prevenire o ridurre, secondo le 
rispettive priorità, gli effetti nocivi, 
compreso il fastidio, dell'esposizione al 
rumore ambientale [Direttiva sulla 
determinazione e sulla gestione del 
rumore ambientale 2002/49/CE] 

RV.1 Prevenire, contenere e abbattere 
l’inquinamento acustico 

RADIAZIONI • Assicurare la tutela della salute dei 
lavoratori e della popolazione dagli 
effetti dell'esposizione a determinati 

RAD.1 Prevenire, contenere e abbattere 
l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 
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livelli di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici [Legge quadro sulla 
protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 
l. 22 febbraio 2001, n. 36] 

RAD.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento 
indoor e le esposizioni al Radon 

RIFIUTI  RF.1 Prevenire la produzione dei rifiuti e 
gestirli minimizzando l’impatto sull’ambiente 

RF.2 Promuovere modelli di produzione e 
consumo sostenibili, orientati a un uso 
efficiente delle risorse 

ENERGIA  E.1 Ridurre i consumi energetici e 
aumentare l’efficienza energetica di 
infrastrutture, edifici, strumenti, processi, 
mezzi di trasporto e sistemi di produzione di 
energia 

E.2 Promuovere sistemi di produzione e 
distribuzione energetica ad alta efficienza 
(sistemi a pompe di calore, produzione 
centralizzata di energia ad alta efficienza 
generazione distribuita e micro 
cogenerazione etc.) 

E.3 Incrementare la produzione di energia 
da fonti rinnovabili (biomasse, mini-eolico, 
fotovoltaico, solare termico, geo-termia, 
mini-idroelettrico, biogas) 

MOBILITÀ E TRASPORTI  MT.1 Ridurre la congestione da traffico 
privato potenziando il trasporto pubblico e 
favorendo modalità sostenibili 

MT.2 Garantire una mobilità competitiva, 
sicura, protetta e rispettosa dell’ambiente 

8.7 Obiettivi del PTCP 2013 

Il vigente PTCP della Provincia di Milano (ora PTC CM di Milano), approvato con D.C.P. 93 
del 17.12.2013, nelle NTA, individua cinque macro-obiettivi. 

Tali macro-obiettivi sono così riassumibili: 
- 01.Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni, al fine di “assicurare la 

tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle 
emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue 
potenzialità”; 

- 02.Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con il 
sistema insediativo, in modo da valutare i livelli di accessibilità in rapporto alla 
dimensione degli interventi; 

- 03.Potenziamento della rete ecologica, per favorire la conservazione e potenziamento 
della biodiversità e la “salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per 
i corridoi ecologici”; 

- 04.Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo, in modo da “favorire 
la densificazione della forma urbana, il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree 
dismesse o degradate, la compattazione della forma urbana” escludendo “i processi di 
saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture”; 

- 05.Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell’abitare, mediante “un corretto 
rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche attraverso 
l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde”, la tutela dei valori 
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identitari e culturali dei luoghi e la riqualificazione ambientale delle aree degradate e la 
“progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica”; 

- 06.Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e promozione del 
piano casa, favorendo la diversificazione dell’offerta. 

8.8 Obiettivi ambientali di riferimento della VAS d el PTCP 2013 

Il Rapporto Ambientale del PTCP 2013 individua gli obiettivi di sostenibilità, criteri guida per la 
valutazione della sostenibilità ambientale dello stesso; tali obiettivi di riferimento, sono messi 
in relazione con gli obiettivi di sostenibilità del PTR e con gli obiettivi del PPR. 

Gli obiettivi di sostenibilità della VAS sono suddivisi secondo l’associazione a una delle 
seguenti cinque “criticità di stato”: 1. destrutturazione del paesaggio; 2. vulnerabilità degli 
ambiti agricoli; 3. consumo di suolo; 4. perdita di ecosistemi erogatori di servizi ambientali; 5. 
vulnerabilità rispetto ai cambiamenti climatici. 

Nel presente Rapporto, si ridefinisce l’articolazione degli obiettivi di sostenibilità della VAS del 
PTCP, dando priorità alla relazione con i temi, ovvero con le componenti ambientali e i settori; 
si riporta, nella sottostante tabella, il quadro ottenuto. 

Tema Obiettivi di sostenibilità VAS 

ARIA e FATTORI CLIMATICI 5b. Stabilizzare le concentrazioni dei gas serra per ridurre gli effetti sul clima 

5c. Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e l’ambiente 

ACQUA 5a. Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee 

SUOLO 2a. Mantenere la compattezza degli ambiti agricoli limitando la frammentazione e la 
diffusione nel territorio rurale di elementi incompatibili (insediamenti industriali, commerciali 
e residenziali) 

2b. Definire i poli agro ambientali 

2c. Garantire produzione agricola minima 

2d. Limitare la frammentazione degli ambiti agricoli, da diffusione degli insediamenti lungo 
strada e effetto barriera,  e  ricorrere a interventi di deframmentazione 

3a. Promuovere il risparmio di suolo come risorsa multifunzionale 

3b. Limitare il consumo di suolo diretto e indiretto favorendo azioni di recupero o 
trasformazione dell’urbanizzato 

5f. Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici 

BIODIVERSITA’ 4a. Aumentare la qualità dei servizi degli ecosistemi 

4b. Mantenere e potenziare la connettività e dei servizi ambientali forniti dalle reti 
ambientali (rete verde, ecologica, idrografica) 
4c. Potenziare le reti verdi urbane in termini quantitativi e qualitativi e di funzioni ecologiche 

PATRIMONIO CULTURALE 
PAESAGGIO 

1a. Migliorare la qualità paesistico ambientale 

1b. Mantenere i caratteri strutturali e identitari del paesaggio 

1c. Contrastare la scomparsa dei paesaggi rurali 

1d. Qualificare le trasformazioni (inserimento paesaggistico rispettoso di caratteri del 
paesaggio) 

1e. Promuovere politiche coerenti con gli indirizzi regionali di contenimento del degrado 
paesaggistico 

3c. Qualificare le aree di frangia e di margini tra città e campagna 

POPOLAZIONE E SALUTE 
UMANA 

3f. Rendere coerente l’offerta insediativa con la domanda pregressa e gli andamenti 
demografici 

4d. Dotazione procapite di verde urbano accessibile e fruibile 

ENERGIA 5d. Ridurre la dipendenza energetica dalle fonti tradizionali nel rispetto delle risorse 
paesistico-ambientali 

MOBILITÀ E TRASPORTI 3d. Qualificare le infrastrutture e il territorio interferito: misure di mitigazione e 
compensazione 

3e. Localizzare le grandi funzioni attrattrici di traffico vicino ai nodi infrastrutturali 
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5e. Potenziare il trasporto pubblico su ferro e su gomma e integrazione delle diverse 
modalità di trasporto 

8.9 Obiettivi ambientali di riferimento della VAS d el PGT 2012 

Il Rapporto Ambientale del PGT 2012 del Comune di Lacchiarella, al fine di definire gli obiettivi 
ambientali di riferimento da utilizzare per la verifica di coerenza esterna degli obiettivi generali 
dello stesso PGT, considera le principali normative e/o i principali strumenti della 
pianificazione o programmazione della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del 
PASM e del Comune di Lacchiarella.  

In maggior dettaglio, per definire gli obiettivi ambientali di riferimento, per quanto attiene agli 
strumenti di livello regionale, si tratta del Piano Territoriale Regionale 2010, del Piano 
Paesaggistico Regionale 2011, del Piano di Sviluppo Rurale 2007-13, del Piano Regionale 
della Qualità dell’Aria 2007, del Piano di TUtela delle Acque 2006, del Piano Regionale di 
Gestione Rifiuti 2005, del Piano regionale stralcio di bonifica 2004, del Piano d’Azione per 
l’Energia 2008, del Programma di sviluppo del settore commerciale 2006-08, mentre, per il 
livello provinciale, tra i numerosi strumenti analizzati, rientrano in particolare, il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 2002, il Piano Provinciale Cave 2006, il Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti, il Piano Energetico, il Piano di Indirizzo Forestale 2004-14, il 
Piano Faunistico Venatorio 2005-09. Per quanto attiene alla dimensione locale, i riferimenti 
riguardano il Piano Territoriale di Coordinamento 2000 del PASM, la Rete Ecologica 
Regionale, il Piano d’Area Sud Milano, il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il 
Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, gli ultimi due allora non ancora approvati. 

Con riguardo a tali documenti sono selezionati, per i tre livelli considerati (regionale, 
provinciale e comunale), gli obiettivi ambientali di riferimento correlati ai temi aria e 
cambiamenti climatici, acqua, suolo e sottosuolo, vegetazione e biodiversità, paesaggio, 
salute umana e rischi ambientali, agricoltura, insediamento urbano, mobilità, energia, rifiuti, 
attività economiche. 

Nelle sottostanti tabelle si restituisce il quadro d’insieme dei citati obiettivi ambientali di 
riferimento utilizzati, in sede di VAS del PGT 2012, per l’analisi della coerenza esterna.  

Obiettivi ambientali di riferimento – VAS del PGT 2 012 

Tema Livello regionale Livello provinciale Livello comunale 

ARIA e 

CC 

AR1 Prevenire e contenere 
l’inquinamento atmosferico 

AR2  Ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra 

AR1 Ridurre le emissioni di 
inquinanti 

 

ACQUA AC1 Migliorare la qualità delle 
acque superficiali e sotterranee 

AC2 Promuovere l’uso razionale e 
sostenibile delle risorse idriche 

AC3 Recuperare e salvaguardare 
le caratteristiche ambientali delle 
fasce di pertinenza fluviale e degli 
ambienti acquatici 

AC1 Tutelare e salvaguardare la 
qualità e la quantità delle risorse 
idriche 

AC2 Promuovere gli usi sostenibili 
della risorsa idrica 

AC1 Evitare l’artificializzazione dei 
corsi d’acqua 

AC2 Garantire la continuità e 
l’efficienza della rete idrica. 

AC3 Migliorare la qualità delle 
acque superficiali e sotterranee 

AC4 Tutelare il sistema dei Navigli 
e i corsi d’acqua 

SUOLO SU1 Promuovere un uso 
sostenibile del suolo, 

SU2 Garantire la salvaguardia del 
suolo e del sottosuolo 

SU1 Contenere il consumo di 
suolo 

SU2 Garantire la salvaguardia del 
suolo e del sottosuolo 

SU1 Contenere il consumo di 
suolo 

SU2 Valorizzare i caratteri di 
naturalità e consolidamento 
idrogeologico 

BIODIV. BP1Tutelare e incrementare la 
biodiversità 

BP2 Costruire una rete ecologica 

BP3 Valorizzare i parchi regionali 

BP1 Mantenere e potenziare le 
situazioni ecotonali e la 
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e le risorse forestali 

BP4 Valorizzare il bosco 

costituzione di corridoi ecologici 

BP2 Tutelare gli elementi 
vegetazionali di alto interesse 
naturalistico e paesistico 

BP3 Tutelare l’Oasi di Lacchiarella 

PAESAG. BP2 Riequilibrare ambientalmente 
e valorizzare paesaggisticamente i 
territori 

BP1 Tutelare e valorizzare il 
sistema paesistico-ambientale 

 

SALUTE RS1 Tutelare la salute del 
cittadino 

RS2 Prevenire, contenere ed 
abbattere l’inquinamento acustico 

RS3 Prevenire, contenere ed 
abbattere l’inquinamento 
elettromagnetico e luminoso 

RS4 Prevenire i rischi tecnologici 

RS1 Individuare le aree con 
superamento dei limiti del rumore 

 

 

Obiettivi ambientali di riferimento – VAS del PGT 2 012 

Tema Livello regionale Livello provinciale Livello comunale 

AGRIC. AG1 Promuovere un sistema 
produttivo di eccellenza 

AG2 Sostenere lo sviluppo 
integrato e multifunzionale delle 
attività agricole 

AG3 Ridurre le esternalità 
negative dell’agricoltura 

AG4 Salvaguardare l’agricoltura 
come freno e contenimento allo 
sviluppo urbano 

AG1 Conservare l’identità del 
territorio rurale e il ruolo di 
presidio ambientale 

AG2 Migliorare la qualità delle 
attività e delle produzioni agricole 

AG1 Conservare le aree agricole 
nella loro integrità e compattezza 

AG2 Valorizzare e rafforzare il 
paesaggio agrario 

ATTIVITÀ’ 

ECON. 

AE1 Promuovere un sistema 
produttivo, commerciale e 
distributivo di eccellenza 

AE2 Promuovere un’offerta 
integrata di funzioni turistico-
ricreative sostenibili 

 AE1 Favorire l’esercizio 
dell’attività agrituristica 

 

Obiettivi ambientali di riferimento – VAS del PGT 2 012 

Tema Livello regionale Livello provinciale Livello comunale 

INS. URB. IU1 Migliorare la qualità e la 
vitalità dei contesti urbani 

IU1 Valorizzare e riqualificare il 
paesaggio urbano 

IU2 Migliorare l’abitabilità 

IU3 Compensare e mitigare 
impatti dei sistemi infrastrutturali, 
insediativi e della mobilità. 

IU1 Porre al centro dell’attenzione 
il tema della casa 

IU2 Conservare gli spazi aperti 

MOBILITA’ MO1 Favorire le relazioni di lungo 
e di breve raggio 

MO2 Ridurre la congestione da 
traffico, 

MO1 Assicurare l’integrazione tra 
sviluppo territoriale e trasporto 
pubblico 

MO2 Sviluppare il sistema della 
mobilità secondo criteri che 
rispettino il territorio 

MO3  Promuovere programmi e 
progetti di mobilità sostenibile 

MO1 Realizzare di una rete 
ciclabile continuo ed 
interconnessa 

MO2 Riduzione del traffico 
sull’asse centrale, 

ENERGIA EN1 Promuovere politiche e 
pratiche di risparmio energetico e 
uso razionale dell’energia 

EN2 Incrementare le fonti 
energetiche rinnovabili  

EN1 Ridurre i consumi energetici 

EN2 Migliorare l’efficienza 
energetica 

 

RIFIUTI RI1 Ridurre la produzione di rifiuti 

RI2  Promuovere, ottimizzare e 
integrare le operazioni di riutilizzo, 
recupero e riciclaggio 

RI1 Contenere la produzione dei 
rifiuti 

RI2 Ottimizzare il recupero di 
energia e di materia dai rifiuti 
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8.10 Obiettivi ambientali di riferimento selezionat i per la VAS del PGT 2018 

Nel presente Rapporto, al fine di semplificare la verifica della coerenza esterna ed anche allo 
scopo di coordinarsi con le formulazioni introdotte in sede di VAS ai livelli sovraordinati, si 
ridefiniscono gli obiettivi ambientali di riferimento, tenendo altresì conto dei risultati dell’analisi 
condotta per il PGT 2012, di assenza di relazioni per buona parte degli obiettivi di riferimento 
allora utilizzati. 

Si riportano, nei successivi riquadri, gli obiettivi ambientali di riferimento selezionati che, in 
primo luogo, si riferiscono, in analogia con quanto previsto per la valutazione degli effetti in 
sede di VAS, agli aspetti aria e fattori climatici, acqua, suolo, biodiversità, patrimonio culturale 
e paesaggio, salute umana, e in subordine ai fattori legati alle attività antropiche che incidono 
sui primi. 

Obiettivi ambientali di riferimento  

ARIA e FATTORI CLIMATICI  

AR1 Ridurre i livelli d’inquinamento atmosferico e diminuire la popolazione e vegetazione esposta a valori superiori ai limiti. 

AR2 Ridurre le emissioni d’inquinanti e di gas climalteranti. 

AR3 Ridurre i consumi energetici e aumentare l’efficienza energetica e il ricorso alle FER. 

ACQUA 

AQ1Tutelare e migliorare la qualità (e quantità) delle acque superficiali e sotterranee. 

AQ2 Ridurre i consumi idrici, aumentare il recupero e riutilizzo, agevolare un uso sostenibile e plurimo delle acque. 

AQ3 Ridurre gli apporti inquinanti. 

SUOLO 

SU1 Contenere e azzerare il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo. 

SU2 Recuperare il suolo contaminato o degradato e le aree dismesse. 

SU3 Mantenere e ripristinare l’equilibrio idraulico e idrogeologico e contenere o eliminare i rischi. 

SU4 Limitare la frammentazione del territorio agricolo e aumentarne la compattezza (de-frammentare). 

BIODIVERSITA’  

BI1 Conservare, ripristinare e aumentare la biodiversità, di habitat e di specie, e i relativi servizi eco sistemici. 

BI2 Conservare, ripristinare e aumentare la connessione ecologica e le infrastrutture verdi e blu. 

BI3 Conservare e valorizzare gli elementi vegetali e i boschi, anche nella loro multifunzionalità. 

PATRIMONIO CULTURALE e PAESAGGIO  

PC1 Tutelare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale. 

PC2 Conservare e migliorare la qualità del paesaggio e dei suoi caratteri identitari e strutturali. 

PC3 Recuperare le aree di degrado e compromissione paesaggistica. 

POPOLAZIONE e SALUTE UMANA  

SA1 Bonificare i siti contaminati. 

SA2 Prevenire i rischi industriali-tecnologici e ridurre la popolazione esposta. 

SA3 Ridurre le emissioni sonore e i livelli d’inquinamento acustico e la popolazione esposta. 

SA4 Ridurre la popolazione esposta alle radiazioni e al radon. 

SA5 Ridurre l’inquinamento luminoso. 

SA6 Aumentare la dotazione di verde. 

 

Obiettivi ambientali di riferimento  

RIFIUTI 

RI1 Ridurre la produzione e aumentare il recupero e riciclo dei rifiuti, anche per diminuire i rischi sulla salute e l’ambiente. 

MOBILITA’ 

MO1 Ridurre la congestione da traffico e aumentare il trasporto pubblico e le infrastrutture per la mobilità dolce. 

INSEDIAMENTI URBANI 

IU1 Migliorare la qualità degli spazi urbani e dell’abitare, anche in risposta alla vulnerabilità sociale e alla necessità di 
favorire qualità relazionali. 
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9 LA VERIFICA DELLE COERENZA ESTERNA 

9.1 Premessa 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi”, approvati con 
D.C.R. VIII/351 del 13.3.07, definiscono, quali primi passaggi del processo di redazione del 
PGT e relativa valutazione ambientale, con riferimento alla Fase 2 di “Elaborazione e 
redazione”, la definizione degli Obiettivi Generali del Piano e la successiva effettuazione 
dell’analisi per la verifica della coerenza esterna di tali obiettivi. Gli Indirizzi, in merito a tale 
verifica, non forniscono però elementi di definizione delle modalità attraverso le quali svolgere 
tale analisi. 

Negli Indirizzi, con riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale, si precisa che questo 
deve dimostrare “che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con 
riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU e dall’Unione 
Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e 
programmatiche nazionali e/o regionali”. 

Per quanto riguarda la citata Dir 2001/42/CEE, nell’Allegato I sono riportate, in elenco, le 
informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale e tra queste sono comprese: 

- l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e del rapporto con altri 
pertinenti piani e programmi; 

- il richiamo agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano, ed il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

- la presentazione dei 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’interazione trai suddetti fattori. 

La lettura congiunta degli Indirizzi e della Dir 2001/42/CEE consente di delineare, quale 
passaggio della valutazione ambientale del PGT, la verifica della coerenza esterna degli 
obiettivi generali di Piano rispetto all’insieme degli obiettivi ambientali contenuti in atti o 
strumenti di livello europeo e nazionale, in normative nazionali e regionali, in strumenti di 
pianificazione o di programmazione del livello territoriale sovraordinato, regionale e 
provinciale. 

L’analisi di coerenza esterna consiste, quindi, nel confronto, tra gli obiettivi del PGT 2018, da 
una parte, e dall’altra, sia degli obiettivi contenuti in specifici strumenti di programmazione, sia 
gli obiettivi ambientali di riferimento, desunti dalla normativa o da piani/programmi di settore 
sovraordinati o di pari livello. Al contempo si considera anche la relazione tra gli Ambiti di 
Trasformazione, come ridefiniti dal PGT 2018, e le previsioni del PTCP 2013. 

Lo scopo è di verificare se sussistono, o meno, condizioni di coerenza, intese come 
congruenza, compatibilità o raccordo tra i diversi obiettivi. 

Per la VAS del PGT 2018 si segue lo stesso metodo di analisi della VAS del PGT 2012, 
riportando, però, ad unico elenco semplificato gli obiettivi ambientali di riferimento, 
riconsiderati alla luce di quanto recentemente definito a seguito dell’approvazione di alcuni 
atti, regionali e provinciali, che hanno modificato o introdotto nuovi obiettivi ambientali di 
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riferimento e/o nuovi obiettivi di piano da perseguire. In particolare, come illustrato nel 
precedente capitolo, nella definizione degli obiettivi, si garantisce la correlazione con gli 
obiettivi delineati nel Documento preliminare (2014) e indicati nel Rapporto preliminare di VAS 
della revisione del PTR-PPR e individuati nel Rapporto Ambientale dell’integrazione del PTR 
alla L.R. 31/2014, con gli obiettivi di riferimento della VAS del PTCP e con gli obiettivi di 
riferimento della VAS del PGT 2012 di Lacchiarella. 

Per quanto riguarda gli aspetti generali, si considerano gli obiettivi di cui alla Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del MATTM e gli obiettivi strategici di adattamento al 
cambiamento climatico per la Regione Lombardia, contenuti nel Documento di azione 
regionale, approvato nel 2016, illustrati nel precedente capitolo del presente Rapporto. Allo 
stesso modo, per quanto attiene alla relazione con gli obiettivi specifici definiti dalla normativa 
e della pianificazione territoriale, si considerano, rispettivamente, quelli della L.R. 31/2014 ed i 
sei macro-obiettivi del PTCP 2013. 

Dal punto di vista operativo, la verifica di coerenza esterna è svolta confrontando gli obiettivi 
mediante una tabella d’incrocio, in cui si riporta un giudizio qualitativo di relazione. 

Tale giudizio è assegnato con una valutazione ricondotta ai seguenti quattro possibili casi: 

- coerenza diretta: gli obiettivi del PGT sono sostanzialmente analoghi o comunque 
presentano chiari elementi d’integrazione, sinergia e/o compatibilità con gli obiettivi di 
riferimento, con incidenza positiva diretta sul loro conseguimento; 

- coerenza incerta o condizionata: gli obiettivi del PGT possono avere una diversa 
incidenza, nel rapporto con gli obiettivi di riferimento, e richiedono un 
approfondimento, con riguardo alla declinazione in azioni di PGT, che potranno essere 
associate anche a criteri e misure attuative tali da non ostacolare o influenzare 
negativamente il perseguimento dei secondi o da dare rilevanza alla dimensione della 
sostenibilità ambientale, in modo da riportare la relazione ad una dimensione di piena 
o relativa coerenza; 

- indifferenza: non sussiste una relazione significativa tra gli obiettivi del PGT e gli 
obiettivi di riferimento, da intendere anche come assenza di ostacoli al raggiungimento 
dei secondi; 

- incoerenza: gli obiettivi del PGT sono in evidente contrasto con gli obiettivi di 
riferimento o possono determinare incidenze negative sul perseguimento di questi 
ultimi. 

Verifica della relazione - Classi di giudizio 

▲ Coerente ◄► Indifferente ▼ Incoerente ● Incerta o 
condizionata 

Si riporta il modello di riferimento della matrice che si utilizza per l’assegnazione dei giudizi di 
coerenza esterna. 

Analisi della coerenza esterna del PGT 2018 

Obiettivi del PGT Obiettivi di piano 
Obiettivi di riferimento 

(per ogni fattore) Ob1 Ob2 Ob3 .. .. .. .. .. 

Xxxxxxx         

Xxxxxxx         
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9.2 La verifica rispetto agli obiettivi della Strat egia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 

Gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (2017), richiamati nel 
precedente capitolo, sono ulteriormente selezionati, per facilitare il confronto con gli obiettivi 
del PGT 2018. 

Gli obiettivi della SNSvS scelti sono elencati nella successiva tabella. 

  Obiettivi di riferimento della SNSvS 

PE I.3 Ridurre il disagio abitativo 

III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico 

PI 

 

I.1/5 Arrestare la perdita di biodiversità 

(migliorare lo stato di conservazione di specie, habitat, ecosistemi; arrestare la diffusione di specie esotiche 
invasive; aumentare l’estensione delle aree protette e l’efficacia gestionale; proteggere e ripristinare risorse 
genetiche ed ecosistemi; integrare il capitale naturale nella pianificazione) 

II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione 

II.3 Minimizzare i carichi inquinanti (nel suolo e nei corpi idrici) 

II.5 Massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua 

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera 

III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori 

III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti 

III.3 Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni 

III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali 

III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del 
patrimonio culturale 

PR III.5 Ridurre la produzione dei rifiuti 

IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da FER 

IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci 

IV.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS 

Si riporta, di seguito, la tabella di messa in relazione degli obiettivi con l’esito dell’analisi. 

Relazione tra PGT 2018 e SNSvS 

Obiettivi del PGT 2018 Obiettivi della SNSvS 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 

PE I.3 Ridurre il disagio abitativo ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ▲ ▲ 

PE III.1 Diminuire l’esposizione (popolazione) ◄► ◄► ● ● ◄► ◄► ◄► 

PI I.1/5 Arrestare la perdita di biodiversità ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

PI II.2 Arrestare il consumo del suolo ▲ ▲ ▲ ▲ ◄► ● ◄► 

PI II.3 Minimizzare i carichi inquinanti ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

PI II.5 Massimizzare l’efficienza idrica ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

PI II.6 Minimizzare le emissioni in atmosfera ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

PI III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici ▲ ▲ ● ● ◄► ◄► ◄► 

PI III.2 Prestazioni ambientali (edifici, infr, ecc) ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

PI III.3 Rigenerare la città - Accessibilità ◄► ◄► ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

PI III.4 Ripristino ecosistemi e connessioni ▲ ● ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

PI III.5 Valorizzare paesaggi e patr. culturale ▲ ● ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

PR III.5 Ridurre la produzione di rifiuti ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

PRIV.1 Incrementare efficienza energ. e FER ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

PRIV.2 Aumentare la mobilità sostenibile ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ● ● 

PRIV.3 Abbattere le emissioni climalteranti ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 
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Il quadro ottenuto consente di costatare che non s’individuano situazioni di esplicita 
“incoerenza” tra gli obiettivi e che, per tutti gli obiettivi del PGT 2018, si riscontra almeno una 
situazione di “coerenza” con gli obiettivi della SNSvS considerati; in diversi casi si tratta di 
“indifferenza” ed anche di situazioni classificate come “incerte o condizionate”. 

Per quanto attiene ai casi dubbi si annota, innanzitutto, che per l’obiettivo 2 del PGT 2018, le 
due incertezze dipendono dal fatto che l’attuazione di tale obiettivo, indirettamente, potrebbe 
determinare anche un conseguimento di quelli di ripristino degli ecosistemi e connessioni 
ecologiche o di valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio di cui alla SNSvS. 

Con riguardo agli obiettivi 3 e 4 del PGT 2018, l’incertezza si riferisce sia alla possibile 
riduzione dell’esposizione della popolazione ai rischi o all’inquinamento, a seconda delle aree 
interessate e delle previsioni d’intervento e destinazione d’uso formulate dal PGT 2018, sia 
all’opportunità, in sede attuativa, di applicare soluzioni che consentono di ridurre il consumo di 
risorse ambientali e di diminuire il carico di sostanze inquinanti; le azioni conseguenti, di 
traduzione degli obiettivi, sono verificate con attenzione in sede di analisi degli effetti o impatti. 

In merito agli obiettivi 6 e 7 del PGT 2018, allo stesso modo, si attribuisce, in via cautelativa, 
un’incertezza per tutte le relazioni che riguardano l’utilizzo di risorse ambientali o 
l’inquinamento, per rimarcare che è possibile, condizionando l’attuazione verso un maggiore 
livello di sostenibilità ambientale, riportare alla dimensione di coerenza tali relazioni tra 
obiettivi Anche in tale caso si presta attenzione, in sede di valutazione degli effetti o impatti, 
per le azioni conseguenti all’attuazione dei citati due obiettivi di PGT 2018. 

9.3 La verifica rispetto agli obiettivi di adattame nto climatico regionali 

Le indicazioni della Strategia regionale e gli obiettivi del Documento di azione regionale di 
adattamento ai cambiamenti climatici, già selezionati e richiamati nel precedente capitolo, 
sono ripresi e restituiti in punti sintetici, per facilitare il confronto con gli obiettivi del PGT 2018. 

Gli obiettivi della SRACC e del DARACC scelti sono elencati nella successiva tabella. 

  Obiettivi di riferimento della SRACC e del DARACC 

So6.3 Contenere il consumo di suolo 

SI2 Riqualificare gli spazi edificati in disuso 

SI3 Rafforzare i servizi ecosistemici e qualificare le fasce riparie 

Bo6.2 Assicurare la connessione ecologica 

Ao2.4 Ridurre le emissioni di particolato e precursori di inquinanti 

Si riporta, di seguito, la tabella di messa in relazione degli obiettivi con l’esito dell’analisi. 

Relazione tra PGT 2018 e SR o AR di ACC 

Obiettivi del PGT 2018 Obiettivi regionali ACC 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 

So6.3 Contenere il consumo di suolo ▲ ▲ ▲ ▲ ◄► ● ◄► 

SI2 Riqualificare gli spazi dismessi ◄► ◄► ▲ ▲ ◄► ◄► ● 

SI3 Rafforzare i servizi ecosistemici ▲ ● ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

Bo6.2 Assicurare la connessione ecologica ▲ ● ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

Ao2.4 Ridurre le emissioni ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 
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Il quadro ottenuto evidenzia che non si determinano casi di “incoerenza” e che i primi quattro 
obiettivi del PGT 2018 presentano diverse coerenze con gli obiettivi di adattamento ai CC e 
alcune situazioni incerte, che potrebbero diventare positive, per modalità di traduzione degli 
obiettivi di Piano in azioni e/o per condizioni di sostenibilità richieste in sede attuativa sempre 
dal Piano. In merito agli obiettivi 6 e 7, per i quali cautelativamente si assegnano alcuni giudizi 
di incertezza, si tratta di situazioni analoghe a quelle precedenti, convertibili in coerenza piena 
a fronte delle caratteristiche delle azioni e delle modalità attuative, che sono oggetto di 
verifica, in tale Rapporto, nell’ambito della valutazione degli effetti o impatti. 

9.4 La verifica rispetto agli obiettivi della L.R. 31/2014 

Gli obiettivi della L.R. 31/2014, come definiti nella stessa, anche ad integrazione della L.R. 
12/2005, illustrati nel precedente capitolo e riportati nel successivo riquadro, sono ripresi ai fini 
del confronto con gli obiettivi del PGT 2018. 

  Obiettivi di riferimento della L.R. 31/2014 (L.R. 1 2/2005) 

O1 Riduzione del consumo di suolo 

O2 Rigenerazione urbana 

O3 Recupero e riqualificazione delle aree degradate e dismesse 

Si riporta, di seguito, la tabella di messa in relazione degli obiettivi con l’esito dell’analisi. 

Relazione tra PGT 2018 e LR 31/2014 

Obiettivi del PGT 2018 Obiettivi della L.R. 31/2014 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 

O1 Riduzione consumo di suolo ▲ ▲ ▲ ▲ ◄► ● ◄► 

O2 Rigenerazione urbana ◄► ◄► ▲ ▲ ◄► ◄► ● 

O3 Recupero aree degradate e dismesse ◄► ◄► ▲ ▲ ● ◄► ● 

Il quadro ottenuto consente di costatare che, tolti i casi di “indifferenza”, gli obiettivi del PGT 
2018 assicurano, complessivamente, una buona “coerenza” con quelli della legge regionale, 
di fatto, ”piena”, nel caso degli obiettivi 3 e 4. In merito agli obiettivi 6 e 7 si assegna, in via 
cautelativa, un categoria di “incertezza”, determinata dalla diverse possibili modalità di 
traduzione di tali obiettivi in azioni di Piano, con attenzione in sede di verifica degli effetti o 
impatti e di eventuale proposta di integrazioni, in modo da creare condizioni favorevoli e tali da 
spostare il giudizio verso la condizione di coerenza tra gli obiettivi. 

Al fine di una più puntuale verifica della rispondenza all’obiettivo di riduzione fissato dalla 
legge regionale, si considerano le previsioni di destinazione d’uso dei suolo del PGT 2018, 
rapportate a quelle del PGT 2012, e i dati associati alla “Carta del consumo di suolo” (DP 0.3) 
del PGT 2018, in modo da applicare i criteri fissati, dalla L.R. 31/2014, per il calcolo del 
consumo di suolo e per il bilancio ecologico. 

Per quanto attiene al consumo di suolo, il PGT 2018 non prevede Ambiti di Trasformazione 
che includono, al loro interno, aree che il vigente PGT 2012 individua come zone destinate 
all’agricoltura; ne consegue che il valore relativo è pari a zero e che anche il rapporto 
percentuale, tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle 
superfici agricole, e quelle urbanizzate e urbanizzabili, a prescindere dall’entità di queste 
ultime, è pari a zero. 
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Per quanto riguarda il bilancio ecologico, il PGT 2018, come già evidenziato, non contempla 
superficie agricola che è trasformata, per la prima volta, dagli strumenti di governo del 
territorio, in superficie urbanizzabile, mentre sono stralciate diverse aree previste, nel PGT 
2012, come urbanizzabili (in Ambiti di Trasformazione o in zone B/P), con una contestuale 
ridestinazione, sempre ad opera del PGT 2018, ad area destinata all’agricoltura. In tale caso, 
non solo il bilancio ecologico è pari a zero, che significa, secondo la norma regionale, che 
anche il consumo di suolo è pari a zero, ma assume un segno negativo, grazie al fatto che si 
prevede una contrazione delle aree di urbanizzazione, con riassegnazione all’area agricola, 
per circa 462.000 m2, pari a poco meno della metà delle aree urbanizzabili previste dal vigente 
PGT 2012. 

In definitiva, si conferma la coerenza tra l’obiettivo 2 del PGT 2018 e l’obiettivo O1 della legge 
regionale: la superficie urbanizzabile prevista nel PGT 2012 è ridotta di circa la metà, 
determinando una significativa contrazione del consumo di suolo ed una corrispondente 
restituzione agli usi agricoli. 

In merito alla relazione tra gli obiettivi, della legge regionale, di rigenerazione urbana e di 
recupero di aree degradate e dismesse e gli obiettivi 3 e 4 del PGT 2018, si annota che la 
traduzione operativa degli stessi consiste nelle previsto riutilizzo, con ridestinazione funzionale 
produttiva, a seguito dell’avvenuta bonifica del suolo, dell’area ex OMAR, e del riutilizzo, con 
la destinazione funzionale mista ma non produttiva, delle ex aree industriali MAMOLI, 
CORMAN e COEL. 

Anche in tale caso è confermata la coerenza tra gli obiettivi della legge regionale e i citati due 
obiettivi del PGT 2018 che sono tradotti in azioni di effettivo recupero funzionale di aree 
urbanizzate abbandonate, con possibilità di rigenerazione urbana e/o di recupero di situazioni 
di degrado per abbandono. 

9.5 La verifica rispetto agli obiettivi del PTCP 20 13 

In sede di VAS del vigente PGT 2012, per la definizione degli obiettivi ambientali di riferimento 
se è fatto riferimento all’allora vigente PTCP, approvato nel 2003, ora sostituito con quello 
approvato nel dicembre 2013 e oggetto di Variante nel 2014 e 2015. 

Ai fini della verifica della coerenza esterna, tenendo conto anche di quanto disposto dai commi 
1 e 2 dell’articolo 15 delle Norme di Attuazione del PTCP, si opera incrociando i citati sei 
macro-obiettivi del PTCP con gli obiettivi del PGT, al fine di verificare la relazione e accertare, 
in particolare, se si possono configurare situazioni d’incoerenza. 

Gli obiettivi del PTCP, richiamati nel precedente capitolo, sono ripresi, sinteticamente, nel 
successivo riquadro. 

  Obiettivi di riferimento del PTCP 2013 

01 Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni 

02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con il sistema insediativo 

03 Potenziamento della rete ecologica 

04 Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo 

05 Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell’abitare 

06 Incremento dell’housing sociale 
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Si riporta, di seguito, la tabella di messa in relazione degli obiettivi, con l’attribuzione della 
corrispondente classe di giudizio. 

Relazione tra PGT 2018 e PTCP 2013 

Obiettivi del PGT 2018 Obiettivi della PTCP 2013 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 

01 Compatibilità paesistico-ambientale ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

02 Sostenibilità della mobilità ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

03 Potenziamento della rete ecologica ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

04 Riduzione consumo di suolo ◄► ▲ ▲ ▲ ◄► ● ◄► 

05 Qualità dell'ambiente e dell’abitare ◄► ◄► ● ● ▲ ▲ ● 

06 Incremento dell’housing sociale ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ 

Il quadro ottenuto permette di evidenziare l’assenza di situazioni di “incoerenza” e i diversi 
casi di “indifferenza” ma anche il possibile contributo al raggiungimento degli obiettivi del 
PTCP, stante la “coerenza” di diversi obiettivi del PGT 2018 con i primi; in quest’ultimo caso si 
annota che, per ogni obiettivo di PGT, si riscontra ameno una situazione di coerenza con uno 
degli obiettivi del PTCP e che la maggiore rispondenza riguarda quello di riduzione di 
consumo del suolo. 

Il grado di corrispondenza positiva, potenzialmente, può rafforzarsi, considerando che le 
relazioni cautelativamente indicate come ”incerte o condizionate”, da ricondurre al diverso 
grado di incidenza ambientale della traduzione in azioni degli obiettivi di PGT, a fronte di 
soluzioni attuative che adottano misure di sostenibilità, ambientale e sociale, tali da ridurre o 
compensare gli effetti negativi sulla qualità e quantità delle risorse e da migliorare la qualità 
urbana ed edilizia. In sede di approfondimento delle relazioni tra PGT e PTCP, riportate in un 
paragrafo successivo, e in sede di verifica di coerenza interna e di analisi degli effetti delle 
azioni di PGT, si tiene conto di tali particolari situazioni. 

9.6 La verifica rispetto agli obiettivi ambientali di riferimento 

Gli obiettivi ambientali di riferimento, come selezionati ed elencati nel precedente capitolo, 
sono ripresi, sintetizzandoli, nel successivo riquadro. 

  Obiettivi di riferimento del PTCP 2013 

AR1 Ridurre i livelli d’inquinamento atmosferico e diminuire la popolazione e vegetazione esposta 

AR2 Ridurre le emissioni d’inquinanti e di gas climalteranti 

AR3 Ridurre i consumi energetici e aumentare l’efficienza energetica e il ricorso alle FER. 

AQ1 Tutelare e migliorare la qualità (e quantità) delle acque superficiali e sotterranee. 

AQ2 Ridurre i consumi idrici, aumentare il recupero e riutilizzo, agevolare un uso sostenibile e plurimo delle acque. 

AQ3 Ridurre gli apporti inquinanti. 

SU1 Contenere e azzerare il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo 

SU2 Recuperare il suolo contaminato o degradato e le aree dismesse. 

SU3 Mantenere e ripristinare l’equilibrio idraulico e idrogeologico e contenere o eliminare i rischi. 

SU4 Limitare la frammentazione del territorio agricolo e aumentarne la compattezza (de-frammentare). 

BI1 Conservare, ripristinare e aumentare la biodiversità, di habitat e di specie, e i relativi servizi eco sistemici. 

BI2 Conservare, ripristinare e aumentare la connessione ecologica e le infrastrutture verdi e blu. 

BI3 Conservare e valorizzare gli elementi vegetali e i boschi, anche nella loro multifunzionalità. 
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PC1 Tutelare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale. 

PC2 Conservare e migliorare la qualità del paesaggio e dei suoi caratteri identitari e strutturali. 

PC3 Recuperare le aree di degrado e compromissione paesaggistica 

SA1 Bonificare i siti contaminati. 

SA2 Prevenire i rischi industriali-tecnologici e ridurre la popolazione esposta. 

SA3 Ridurre le emissioni sonore e i livelli d’inquinamento acustico e la popolazione esposta. 

SA4 Ridurre la popolazione esposta alle radiazioni e al radon. 

SA5 Ridurre l’inquinamento luminoso 

SA6 Aumentare la dotazione di verde. 

RI1 Ridurre la produzione e aumentare il recupero/riciclo dei rifiuti, anche per diminuire i rischi sulla salute e l’ambiente. 

MO1 Ridurre la congestione da traffico e aumentare il trasporto pubblico e le infrastrutture per la mobilità dolce. 

IU1 Migliorare la qualità degli spazi urbani e dell’abitare (risposta alla vulnerabilità sociale e necessità relazionali) 

Si riporta, di seguito, la tabella di confronto tra gli obiettivi, con il giudizio assegnato di 
relazione. 

Relazione tra PGT 2018 e obiettivi ambientali di ri ferimento 

Obiettivi del PGT 2018 Obiettivi ambientali 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 

AR1 Ridurre l’inquinamento dell’aria ● ◄► ◄► ◄► ● ◄► ◄► 

AR2 Ridurre le emissioni in atmosfera ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

AR3 Ridurre i consumi energetici ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

AQ1 Tutelare e migliorare le acque ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

AQ2 Ridurre i consumi idrici ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

AQ3 Ridurre gli apporti inquinanti (reflui) ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

SU1 Ridurre il consumo di suolo ◄► ▲ ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► 

SU2 Recuperare il suolo contaminato -degr. ◄► ◄► ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► 

SU3 Riequilibrio idraulico e idrogeologico ● ● ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

SU4 Compattare il territorio agricolo ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

BI1 Conservare biodiversità e servizi ecos. ▲ ▲ ◄► ◄► ● ◄► ◄► 

BI2 Conservare le connessioni ecologiche ▲ ● ◄► ◄► ● ◄► ◄► 

BI3 Conservare vegetazione e boschi ▲ ● ◄► ◄► ● ◄► ◄► 

PC1 Tutelare il patrimonio culturale. ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

PC2 Conservare e migliorare il paesaggio  ● ● ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

PC3 Recuperare il degrado paesaggistico ● ◄► ● ● ◄► ◄► ◄► 

SA1 Bonificare i siti contaminati. ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► ◄► 

SA2 Prevenire i rischi industriali-tecnologici  ◄► ◄► ● ● ◄► ◄► ◄► 

SA3 Ridurre l’esposizione al rumore ◄► ◄► ● ● ◄► ● ◄► 

SA4 Ridurre l’esposizione alle radiazioni ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

SA5 Ridurre l’inquinamento luminoso ◄► ◄► ● ● ◄► ◄► ◄► 

SA6 Aumentare la dotazione di verde ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

RI1 Ridurre i rifiuti e riciclarli ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

MO1 Ridurre la congestione da traffico ◄► ◄► ● ● ● ● ● 

IU1 Migliorare spazi urbani e dell’abitare ◄► ◄► ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
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Il quadro ottenuto, innanzitutto, consente di costatare che non si registrano situazioni di 
evidente “incoerenza” tra gli obiettivi ambientali di riferimento e gli obiettivi del PGT ed in 
subordine che prevalgono i casi di assenza di relazioni tra questi. 

In diversi casi la relazione si giudica di “coerenza”, in prevalenza con riguardo agli obiettivi 
ambientali correlati al suolo, in relazione con gli obiettivi Ob3 e Ob4 del PGT 2018, alla 
biodiversità, nel rapporto con gli obiettivi Ob1 e Ob2 del PGT 2018 e all’insediamento urbano, 
rispetto agli obiettivi Ob3, Ob4, Ob5, Ob6 e Ob7 del PGT 2018.  

Salvo il caso degli obiettivi ambientali PC1 e SA4, che non trovano un’evidente relazione con 
nessuno degli obiettivi del PGT 2018, per tutti gli altri, laddove non si registra almeno un caso 
di “coerenza”, si riscontrano, comunque, situazioni giudicate, in via prudenziale, “incerte o 
condizionate” che possono essere rivalutate come di “coerenza” o comunque non di 
“incoerenza”. Tali casi, prevalentemente da ricondurre all’utilizzo di risorse ambientali e a 
fattori d’inquinamento, possono, tenendo conto della concreta traduzione degli obiettivi, in 
azioni di PGT, e del contenuto della disciplina generale e dei criteri attuativi, ovvero 
dell’attenzione prestata agli aspetti di sostenibilità, determinare il passaggio a situazioni di 
“coerenza” o all’opposto di “incoerenza”; per tali motivi, in sede di verifica della coerenza 
interna e dell’analisi degli effetti ambientali, si presta particolare attenzione a tali aspetti, anche 
al fine di proporre, nel caso, integrazioni al PGT 2018, finalizzate ad evitare, mitigare e 
compensare gli eventuali impatti negativi. 

9.7 La verifica rispetto ai contenuti del PTCP 

La L.R. 12/2005, al comma 2, dell’articolo 18, con riguardo al PTCP, stabilisce che hanno 
efficacia prescrittiva e prevalente, sugli atti del PGT, le previsioni relative: alla tutela dei beni 
ambientali e paesaggistici; all’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il 
sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale; 
all’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, fino alla 
approvazione del PGT; all’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio 
idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, quando la 
normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla Provincia la competenza in 
materia con efficacia prevalente. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come precisato all’articolo 2 delle Norme di 
Attuazione dello stesso, ha effetti direttamente conformativi sulle specifiche parti del territorio 
per le quali tale efficacia è ammessa da norme sovraordinate e le disposizioni normative sono 
articolate in obiettivi, in indirizzi, in previsioni prescrittive e prevalenti, queste ultime tali da 
richiedere, agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale dei Comuni, 
l’emanazione di regole con efficacia conformativa e l’individuazione, a scala di maggior 
dettaglio, delle aree concretamente interessate. 

Ai fini della verifica di coerenza esterna, si considerano le Tavole 2, 4, 5 e 6 del vigente PTCP, 
in modo da presentare il quadro delle relazioni con il PGT 2018, tenendo conto, comunque, 
delle previsioni attuali del PGT 2012. 

Per quanto attiene alla relazione tra gli Ambiti di Trasformazione del PGT 2018 e il PTCP, si 
riscontrano sovrapposizioni con categorie (che hanno corrispondenza ad articoli delle NTA) 
del Piano territoriale riportate sulle citate tavole, nel caso di quello distinto come AT C, AT H2 
e AT L. 



Valutazione Ambientale Strategica – integrata con la Valutazione d‘Incidenza  
Rapporto Ambientale  

 

 

COD: 18V063 Pagina 79 / 140
 

 

 PTCP 2013 – Tav. 2 - Ambiti Sistemi e Elementi di rilevanza paesaggistica – Legenda e stralcio zona del centro urbano 

 
 

  

 



Comune di Lacchiarella 
Piano di Governo del Territorio - Variante 2018  

 
 

Pagina 80 / 140  Luglio 2018
 

 

 PTCP 2013 – Tav. 4 – Rete ecologica 
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 PTCP 2013 – Tav. 5 Ricognizione delle aree assoggettate a tutela 
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 PTCP 2013 – Tav. 6 – Ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico 

 

  
. 

L’Ambito AT C, nella porzione situata a est della SP 105 AT C, ricade in un’area distinta come 
“Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica” (Tav. 2), disciplinata dal’articolo 28 e confina, sul 
lato nord-est, con una “Fascia boscata” (Tav. 2), disciplinata dall’articolo 52 delle NTA del 
PTCP. Parte del lotto ricade all’interno della fascia contermine alla Roggia Ticinello, vincolata, 
ai sensi dell’art. 142 del D.lgs 42/2004, come bene paesaggistico (Tav. 5), e lungo il confine di 
nord-est è identificato un “Corso d’acqua minore con caratteristiche attuali di importanza 
ecologica” (Tav. 4), che corrisponde al Cavo Marozzi Rainaldi, disciplinato dall’articolo 45. 

Tale Ambito non ricade negli “Ambiti agricoli strategici”, come individuati e perimetrali nella 
Tav. 6 del PTCP, ed è esterno al PASM. 

L’Ambito AT C, per la citata porzione, è già individuato, nel PGT 2012, come Piano Attuativo; 
sono quindi sostanzialmente confermate le previsioni in essere di trasformazione con 
destinazione residenziale. La scheda contenuta nei CTA del Documento di Piano del PGT 
2018, indicativamente, delimita una fascia destinata a verde lungo il confine sul lato nord e 
nord-est., in tal senso ponendosi in coerenza con gli obiettivi del PTCP di potenziamento della 
valenza ecologica delle fasce boscate (art. 52) e di mantenimento della vegetazione lungo le 
direttrici di permeabilità (art. 45). 
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 Ambito di Trasformazione AT C  

PGT 2018 - RP.01 

 

PTCP 2013 - Tav. 2 

 

PTCP 2013 - Tav. 4 

 

PTCP 2013 - Tav. 6 

 

L’Ambito AT H2 coincide, per una ridottissima parte dello stesso, con un’area distinta come 
“Aree boscate” (Tav. 2), disciplinata dall’articolo 51 delle NTA del PTCP, individuata anche 
nelle Tavole 4 e 5, in quest’ultimo caso quale bene sottoposto a vincolo paesaggistico. 

 Ambito di Trasformazione AT H2 

PGT 2018 - RP 0.1 

.  

Ambito di trasformazione a destinazione produttiva      

PTCP 2013 – Tav. 2 - 5 - 6 
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L’Ambito AT H2 non coincide, in alcuna parte, con gli “Ambiti agricoli strategici, come 
individuati e perimetrali nella Tavola 6 del PTCP. 

L’Ambito AT H2, parzialmente si sovrappone ad un “Corridoio ecologico primario”, disciplinato 
dall’articolo 45, e si relaziona ad un “Varco non perimetrato”, disciplinato dall’articolo 46 delle 
NTA del PTCP. 

 Ambito di Trasformazione AT H2 

PGT 2018 - CTA DP 

  
PGT 2012 – CTA DP  

 

 

PTCP 2013 – Tav. 4 

 

Foto da Google Earth - marzo 2018 

 

Tale Ambito è già individuato, nel PGT 2012, come parte dell’Ambito di Trasformazione AT H; 
sono quindi sostanzialmente confermate le previsioni in essere, di trasformazione con 
destinazione a funzioni secondarie e terziarie, apportando, però, oltre allo stralcio di parte dei 
terreni dell’AT H, che sono in sovrapposizione con il corridoio individuato dal PTCP, 
riclassificandoli come Zone E – Agricole dallo stesso PGT 2018, una modifica del perimetro, 
dell’Ambito H2, in corrispondenza del varco non perimetrato. 

In merito alle aree boscate, gli obiettivi del PTCP chiedono “la loro tutela e il loro incremento 
finalizzati all’equilibrio ecologico e al miglioramento della qualità paesaggistica del territorio”; 
tale obiettivo può essere perseguito, in sede di definizione del Masterplan e del Piano 
Attuativo, prestando particolare attenzione alla presenza di tale elemento, per altro associato 
alla presenza di un corso d’acqua minore. 

In dettaglio, per quanto riguarda il varco a sud di Cascina Mentirate, si tratta di uno slittamento 
del perimetro del varco o confine dell’AT H2, stralciando, rispetto al precedente AT H, una 
fascia perimetrale, già indicativamente definita come area verde nello schema planimetrico 
contenuto nei CTA del DP del PGT 2012, che viene quindi riclassificata come Zona E – 
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Agricola, collocandosi, ovviamente, all’esterno di AT H2. In tale tratto si assicura, al varco, una 
larghezza di 100-140 metri circa. 

Si annota che i Corridoio ecologici sono indicativamente identificati nella Tavola 4 del PTCP 
dato che l’art. 45, comma 4, delle Norme del PTCP, rimanda ai Comuni l’individuazione a 
scala di maggior dettaglio di tali elementi. 

Gli obiettivi dell’articolo 45, per i corridoi ecologici, sono quelli di “mantenimento di una fascia 
continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che 
consenta gli spostamenti della fauna da un’area naturale ad un’altra, rendendo accessibili 
zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse.” Le Norme non fissano 
prescrizioni ma dettano alcuni indirizzi; tra questi si richiama quello della lettera a) del comma 
3 che stabilisce di “realizzare, preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che 
interferiscano con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità una fascia arboreo-
arbustiva orientata nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri 
e lunghezza pari all’intervento, con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e 
compensazione paesistico ambientali”. 

La norma demanda ai Comuni l’individuazione, a scala di maggior dettaglio, dei corridoi 
ecologici e delle direttrici di connessione ed anche la definizione delle modalità di intervento di 
cui alle citate fasce arboreo-arbustive, in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica. 

In termini generali, il citato stralcio operato nella ridefinizione degli Ambiti di trasformazione AT 
H1 e H2, restituendo alla funzione agricola terreni ricadenti nel corridoio primario della REP, 
migliora la situazione previsionale rispetto a quella del PGT 2012 ed è coerente con gli 
obiettivi, definiti dal PTCP, di mantenimento di fasce utili per gli spostamenti della fauna. 

Gli obiettivi dell’articolo 46 per i varchi sono quelli di “preservare la continuità e funzionalità dei 
corridoi ecologici; evitare la saldatura dell'edificato in modo da mantenere la continuità 
territoriale; riequipaggiare tali zone con vegetazione autoctona in senso prioritario rispetto a 
qualsiasi altro ambito provinciale”. 

In merito ai varchi individuati con un simbolo nella Tavola 4, gli indirizzi sono di “salvaguardare 
la continuità (larghezza minima di almeno 200 metri) e funzionalità del corridoio ecologico”. Le 
prescrizioni consentono “eventuali previsioni urbanistiche già vigenti all’atto di approvazione 
del PTCP, che prevedano il restringimento del varco, deve in ogni caso assicurare una 
larghezza dello spazio inedificato idonea alla continuità ecologica, secondo i criteri contenuti 
nel menzionato Repertorio”.  

Tra i citati criteri si richiamano quelli che hanno maggiore attinenza alla situazione in esame, 
opportunamente riassunti: 

- ampiezza del corridoio idonea ad assicurare la continuità ecologica: pari ad almeno 
100 metri; 

- evitare, ove possibile, l’inclusione di previsioni urbanistiche vigenti che prevedono 
edificabilità all’interno del perimetro dei varchi; 

- individuazione dei perimetri seguendo, ove possibile rispetto agli altri criteri, elementi 
lineari presenti in CTR, principalmente quelli tipici del sistema rurale; 
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- non disegnare perimetri eccessivamente complessi e far sì che i varchi si inseriscono 
negli ambiti rurali più vasti con forme poco vulnerabili nei confronti del rischio di 
occlusione. 

L’articolo 46 demanda ai Comuni il compito di perimetrare, seguendo i criteri contenuti nel 
Repertorio, i varchi individuati a simbolo nella Tavola 4 del PTCP. 

In termini generali, il disegno del varco operato dal PGT 2018 garantisce gli obiettivi di 
salvaguardare la continuità territoriale e rispetta le condizioni minime fissate dalle NTA del 
PTCP, quanto a larghezza del varco. 

So annota che AT H1, in misura limitata, ricade all’interno della fascia contermine alla Roggia 
Ticinello (Tav. 5), bene paesaggistico vincolato per legge, trattandosi di corso d’acqua. 

L’Ambito di Trasformazione AT L ricade, parzialmente, all’interno della fascia contermine alla 
Roggia Ticinello, sottoposta a vincolo paesaggistico, individuata nella Tavola 5; tale roggia è 
associata ai “Corsi d’acqua” (Tav. 2) disciplinati dall’articolo 24, e ai “Corsi d’acqua minori da 
riqualificare a fini polivalenti” (Tav. 4), disciplinati dall’articolo 45. 

L’Ambito non è associato ad “Ambiti destinati alle attività agricole d’interesse strategico”, 
individuati nella Tavola 6 del PTCP. 

 Ambito di Trasformazione AT L e Zona E di nuova pre visione ricavata dallo stralcio da B/P 

PGT 2018 – RP 0.1 

 

Ambito speciale a destinazione produttiva ex OMAR 

Zona E – Aree destinate all’agricoltura 

PTCP 2013 - Tav. 2 

 

PTCP 2013 - Tav. 4 

 

PTCP 2013 - Tav. 5 

 

PTCP 2013 - Tav. 6 

 

Gli obiettivi del PTCP, per i corsi d’acqua, in primis sono quelli di “tutelare e riqualificare i corsi 
d’acqua migliorandone i caratteri di naturalità e salvaguardandone le connotazioni 
vegetazionali e geomorfologiche”; l’indicazione riportata nella scheda dei CTA del DP del PGT 
2018, di creare un ampia fascia a verde laterale alla Roggia Ticinello, risponde ed è coerente 
con il citato obiettivo e interpreta anche quanto richiesto per i corsi d’acqua da riqualificare a 
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fini polivalenti, di mantenere l’equipaggiamento vegetazionale che favorisce gli spostamenti 
della fauna. 

Le area riclassificate dal PGT 2018 come Zona E sono le seguenti tre: area stralciata da AT 
H; area situata a ridosso del deposito SIGEMI; area a ridosso dell’area ex OMAR già oggetto 
di rigenerazione. 

In merito all’area stralciata da AT H si è già in parte detto, trattando dell’AT H2; in ogni caso 
tale porzione di territorio, con riferimento alle tavole del PTCP, è in parte interessata dal 
“Corridoio ecologico primario” (Tav. 4), da una piccola “Area a bosco”, disciplinata dall’articolo 
51 (Tav. 2, Tav. 4 e Tav. 5) e da un “Fontanile” (Tav. 2), disciplinato dall’articolo 2. L’area 
riclassificata come Zona E non rientra negli “Ambiti destinati all’attività agricola d’interesse 
primario”, di cui alla Tavola 6, si ritiene data la precedente inclusione nell’Ambito di 
Trasformazione H. 

 Zone E di nuova previsione ricavata dallo stralcio da AT H 

PGT 2018 - RP 0.1 

 

Zona E – Aree destinate all’agricoltura   territorio stralciato da AT H 

PTCP 2013 – Tav. 2 

 

PTCP 2013 – Tav. 4 

.  

La scelta del PGT 2018 è ovviamente coerente con gli obiettivi del PTCP inerenti ai corridoi 
ecologici e costituisce condizione, nel caso dei fontanili, per perseguire gli indirizzi, volti alla 
“riqualificazione della testa e dell’asta per una lunghezza di almeno 150 metri, o minore ove 
quest’ultima sia più corta”, e per rispettare le prescrizioni che “vietano di interrare o modificare 
nel suo segno morfologico la testa e l’asta dei fontanili” ed escludono “le trasformazioni 
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all’interno di una fascia di almeno 50 metri intorno alla testa del fontanile e di almeno 25 metri 
lungo entrambi i lati dei primi 200 metri dell’asta, ove lo stato di fattolo consenta”. 

Per quanto attiene all’area tra i citati depositi, la stessa si relaziona alla categoria degli “Ambiti 
di rilevanza naturalistica” (Tav. 2), disciplinati dall’articolo 20, e per una piccola porzione 
anche alle “Aree boscate” (Tav. 2, Tav. 4 e Tav. 5), assoggettate a vincolo paesaggistico, 
disciplinate dall’articolo 51 delle NTA del PTCP. 

L’intera area ricade all’interno di un “Ganglio primario” (Tav. 4), disciplinato dall’articolo 44, e 
sul margine ovest si attesta in corrispondenza di un “Corsi d’acqua minore da riqualificare a 
fini polivalenti” (Tav. 4), disciplinato dall’articolo 45. 

L’area riclassificata come Zona E non rientra negli “Ambiti destinati all’attività agricola 
d’interesse primario”, di cui alla Tavola 6, si ritiene data la precedente inclusione in Zona B/P. 

Zona E di nuova previsione ricavata per modifica di  destinazione d’uso da Zona B/P  

PGT 2018 – RP 0.1 

 

Zona E – Aree destinate all’agricoltura 

PTCP 2013 – Tav. 2 

 

PTCP 2013 – Tav. 4 

 

PTCP 2013 – Tav. 5 

 

PTCP 2013 – Tav. 6 

 

La modifica proposta dal PGT 2018 è coerente con gli obiettivi del PTCP definiti per i gangli, 
ovvero di “mantenere e potenziare i gangli primari affinché possano continuare a sostenere gli 
ecosistemi presenti e costituire mete degli spostamenti di animali provenienti dalla matrice 
naturale primaria”, tanto più in tale caso, data la vicinanza con l’Oasi di Lacchiarella e il 
mantenimento della continuità territoriale agricola (si evita ulteriore frammentazione) tra le due 
zone a deposito. Allo stesso modo si riscontra coerenza, nella riclassificazione a Zona E, con 
gli obiettivi del PTCP per gli Ambiti di rilevanza naturalistica, di “favorire il riequilibrio ecologico 
dell’area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali; valorizzare le risorse 
naturalistiche, sviluppandone il ruolo di presidio ambientale e paesistico, attraverso il 
potenziamento dei loro elementi strutturanti; sostenere e conservare l’identità del territorio, 
promuovendo la diversificazione delle attività agricole mediante tecniche colturali 
ecocompatibili e la valorizzazione multifunzionale dei boschi”. 
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Con riguardo alla terza area, riclassificata come Zona E per stralcio dalla Zona B/P, questa si 
relaziona con le categorie di PTCP già richiamate con riferimento a AT L; la modifica proposta 
è coerente con gli obiettivi afferenti alla riqualificazione dei corsi d’acqua minori e relative 
connessioni ecologiche. 
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10 LA VERIFICA DELLE COERENZA INTERNA 

10.1 Premessa 

La verifica di coerenza interna costituisce uno dei passaggi della procedura di VAS del 
Documento di Piano, come definito nello Schema A, riportato negli “Indirizzi Generali per la 
valutazione ambientale di Piani e Programmi”, approvato dalla Giunta Regionale con delibera 
del 13.7.2007. Nel citato Schema, al punto A2.5 della Fase 2, di “Elaborazione e redazione”, si 
cita infatti l’analisi di coerenza interna ed ancora, al paragrafo 5.11 degli Indirizzi, si include, 
tra le attività legate alla citata fase, l’analisi di coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e 
linee di azione del Piano o Programma. 

La verifica di coerenza interna è condotta mettendo a confronto i sette obiettivi del PGT 2018 
con l’insieme delle “azioni” dello stesso Piano, ricavate dalla lettura degli elaborati, 
assegnando, ad ogni relazione, un giudizio sintetico di ordine qualitativo. 

Per quanto attiene ai giudizi, si predefiniscono, analogamente alla coerenza esterna, i 
seguenti possibili casi: 

• coerenza: l’azione risponde all’obiettivo e determina o favorisce il suo conseguimento; 

• indifferenza: l’azione non ha influenza sull’obiettivo ovvero non permette ne ostacola il 
suo raggiungimento (in relazione alla situazione ambientale di partenza, tale rapporto 
può assumere una connotazione positiva o negativa, non necessariamente neutra); 

• non coerenza: l’azione è in contrasto con l’obiettivo o ne ostacola il raggiungimento; 

• indeterminatezza: la coerenza o incoerenza dipende dalle modalità attuative 
dell’azione. 

Verifica della relazione - Classi di giudizio 

▲ Coerente ◄► Indifferente ▼ Incoerente ● Incerta o 
condizionata 

In caso di presunte incoerenze o situazioni dubbie si procede riconsiderando le azioni del PGT 
2018 per una ulteriore verifica o si pone particolare attenzione, in sede di valutazione degli 
effetti, per verificare se si tratta di possibili impatti negativi; in tale caso sono formulate 
proposte per introdurre misure che consentano di rendere coerenti le trasformazioni previste o 
comunque di mitigare o compensare gli impatti negativi non evitabili. 

In linea generale, per garantire un livello minimo di coerenza interna, ogni obiettivo di PGT 
dovrebbe trovare corrispondenza in almeno un’azione di Piano. 

10.2 Le azioni del PGT 2018 

Le “azioni” di piano sono ricavate dalla lettura delle previsioni del Documento di Piano, con 
attenzione alla disciplina specifica degli Ambiti di Trasformazione, del Piano delle Regole, con 
riguardo alle trasformazioni di destinazione funzionale già contemplate (nel PGT 2012 e 
riconfermate nel PGT 2018) e correlate ai Piani Attuativi a destinazione residenziale vigenti e 
non realizzati, del Piano dei Servizi, relative alla nuova identificazione (rispetto al PGT 2012) 
di aree a servizi. 
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In particolare, si analizza il contenuto delle schede dei singoli Ambiti di Trasformazione incluse 
nei Criteri Tecnici di Attuazione e la Tavola DP 01 del Documento di Piano, ed anche la 
Tavola RP 01 del piano delle Regole e la Tavola SP 01 del Piano dei Servizi. 

Le azioni sono individuate e suddivise sulla base della distinzione tra le previsioni per tipo di 
realizzazione (nuova o per rigenerazione), di destinazione funzionale (residenziale, 
secondaria, terziaria e a servizi pubblici o privati, a parcheggio, verde o altro), di 
riassegnazione di destinazione agricola. 

Per ogni azione, riportata nel successivo riquadro, si annota la previsione di PGT dalla quale 
la stessa è stata tratta. 

PGT 2018 - Azioni 

Azioni Riferimenti (AT – Tav.) 

A1 Realizzazione di aree a destinazione residenziale con funzioni compatibili (nuove) 

 

A, B, C, G2 

 

A2 Realizzazione di aree a destinazione residenziale con funzioni compatibili 
(rigenerazione aree industriali dismesse) 

E, F, G1  

 

A3 Realizzazione di aree a destinazione residenziale con funzioni compatibili (recupero 
patrimonio edilizio) 

D 

 

A4 Realizzazione di aree a destinazione secondaria -esclusa logistica - e terziaria 
(nuove) 

H1, H2 

 

A5 Realizzazione di aree a destinazione secondaria - esclusa logistica – e terziaria 
(rigenerazione aree industriali dismesse) 

L 

A6 A6 - Realizzazione di area a servizi 

 

B, C, G1, E 

A7 A7 - Realizzazione di aree a servizi privati d’interesse pubblico 

 

M 

A8 A8 - Realizzazione di aree a parcheggio alberato (pubbliche) 

 

E 

A9 Realizzazione di aree a parcheggi alberati (privati) A, B, C, E, F, G1, G2, H1, 
H2, L, M 

A10 Realizzazione di aree a verde pubblico (servizi) 

 

B, C, E - Tav. SP 01 

A11 Realizzazione di aree a verde (privato) 

 

C, E, H1, H2, L, M 

A12 Qualificazione del verde esistente (privato) 

 

D 

A13 Riclassificazione a destinazione funzionale agricola ex AT H e aree B/P 
modificate in Zona E 

A14 Percorsi ciclopedonali di progetto 

 

Tav. SP 01 

 

LEGENDA 

  Residenziale   Servizi 

  Produttivo   Parcheggi - Ciclabili 

  Agricolo   Verde 

 

10.3 La verifica di coerenza: risultati 

L’esito della verifica di coerenza, effettuata secondo i criteri sinteticamente illustrati, è riportato 
nella successiva tabella: tali correlazioni, definite di prima valutazione, sono condotte in 
termini “astratti”, incrociando le azioni con gli obiettivi del PGT 2018, a prescindere, quindi, da 
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una verifica puntuale delle diverse situazioni ricondotte agli Ambiti di Trasformazione, alle aree 
a servizi pubblici, a verde, a parcheggio o alle aree riassegnate alla funzione agricola. 

Lo scopo di tale prima valutazione è di evidenziare le situazioni che richiedono un 
approfondimento, dati i giudizi di non coerenza o d’incertezza. 

Relazione tra azioni e obiettivi del PGT 2018 – Pri ma valutazione 

Obiettivi del PGT 2018 Azioni 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 

A1 Residenziale - nuovo ● ▼ ◄► ◄► ◄► ● ● 

A2 Residenziale – rigenerazione ◄► ▲ ▲ ◄► ◄► ● ● 

A3 Residenziale – recupero patrimonio ◄► ▲ ◄► ◄► ◄► ● ● 

A4 Secondario – nuovo ● ▼ ◄► ◄► ◄► ● ◄► 

A5 Secondario - rigenerazione ◄► ▲ ▲ ▲ ◄► ● ◄► 

A6 Servizi pubblici - nuovi ● ▼ ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

A7 Servizi privati – nuovi ● ▼ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A8 Parcheggi  pubblici - nuovi ● ▼ ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

A9 Parcheggi privati - nuovi ● ▼ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A10 Verde pubblico – nuovo ● ● ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

A11 Verde privato - nuovo ● ● ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A12 Verde esistente privato - qualificazione ● ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A13 Ridestinazione agricola ● ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A14 Progetti ciclopedonali ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

L’azione A1, che deriva dagli Ambiti di Trasformazione A, B, C e G2, in prima analisi presenta 
una incoerenza con l’obiettivo Ob2 e situazioni incerte con gli obiettivi Ob1, Ob6 e Ob7. Nel 
merito, nessuno degli AT con destinazione residenziale di prevista nuova realizzazione 
riguarda direttamente elementi di pregio appartenenti alla rete ecologica o determina 
interruzioni nelle connessioni; si ritiene, pertanto, “indifferente” la relazione tra obiettivi. Per 
quanto attiene al contenimento del consumo di suolo, in tutti i casi si tratta di previsioni 
pregresse riconfermate e non di nuove aree urbanizzabili, scelta che consente di contenere il 
consumo di suolo, non aggiungendo nuove urbanizzazioni trasformative di attuali destinazioni 
d’uso agricolo; la relazione è pertanto giudicata di “coerenza”. In merito al rapporto con Ob6, 
tenendo conto delle indicazioni contenute nei CTA che, in generale, consentono 
l’insediamento di commercio alimentare e di vicinato ed escludono la media e grande 
distribuzione, si ritiene di poter assegnare in giudizio di “coerenza”. Infine, con riguardo 
all’obiettivo Ob7, non si riscontra un’indicazione precisa per riservare quote di alloggi con 
finalità sociali ma nei CTA del DP un articolo (art. 12) è dedicato a tale aspetto, con indirizzo 
promozionale e premiante e rimando ai PII; si mantiene la valutazione di “incertezza”. 

L’azione A2, che deriva dagli Ambiti di Trasformazione E, F e G1, presenta, in prima analisi, 
situazioni di incertezza nel rapporto con gli obiettivi Ob6 e Ob7. In merito ad entrambi gli 
obiettivi, vale quanto già detto per l’azione 1 e quindi si modifica in “coerenza” la relazione con 
il primo obiettivo e viceversa si mantiene il giudizio di “incertezza” per il secondo, con 
l’annotazione che può diventare di “coerenza”, in sede di attuazione, se è effettivamente 
favorita la realizzazione di alloggi convenzionati. 



Valutazione Ambientale Strategica – integrata con la Valutazione d‘Incidenza  
Rapporto Ambientale  

 

 

COD: 18V063 Pagina 93 / 140
 

L’azione A3 deriva dall’Ambito di Trasformazione D e si tratta del recupero della Cascina 
Mentirate; i giudizi “incerti” nel rapporto con gli obiettivi Ob6 e Ob7, per le motivazioni già 
argomentate, sono modificati, nel primo caso, e confermati, nel secondo, con l’annotazione 
del possibile passaggio alla “coerenza” in sede attuativa. 

L’azione A4, che rappresenta gli Ambiti di Trasformazione H1 e H2, presenta una situazione 
incerta con gli obiettivi Ob1 e Ob6 ed una “incoerente” con Ob2. In merito a Ob1, AT H1 non 
incide su aree strategiche della rete ecologica, tanto che la relazione può essere ricondotta a 
quella di “indifferenza”, mentre nel caso di AT H2 si mantiene la situazione di parziale 
coinvolgimento, pur a fronte di una riduzione dell’estensione del precedente AT H con 
recupero di destinazioni agricole nella fascia in corrispondenza del corridoio primario della 
REP; in relazione a quanto evidenziato, si mantiene, cautelativamente e come segnale di 
attenzione da prestare in sede attuativa, il giudizio di “incertezza”. Con riguardo al rapporto 
con Ob2, in tutti e due i casi si tratta di aree di urbanizzazione già previste e non di nuove 
espansioni aggiuntive di trasformazione di zone con destinazione agricola assegnata dal 
vigente PGT 2012 e per altro, nel caso dei due ambiti AT H1 e H2, si prevede un 
ridimensionamento rispetto al precedente AT H, con conseguente recupero di terreni 
riclassificati come Zone E - Agricole; il giudizio, complessivamente, determina il passaggio ad 
una relazione di coerenza”. In ultimo, la relazione con Ob6 si modifica in una valutazione di 
“coerenza”, annotando che per AT H1 e H2 sono esplicitamente ammessi gli esercizi di 
vicinato fino a 150 m2e viceversa esclusi quelli con superficie superiore ed in particolare le 
grandi strutture commerciali. 

L’azione A5, definita considerando l’Ambito di Trasformazione L, presenta una condizione 
“incerta” nel rapporto con l’obiettivo Ob6; la scheda dei CTA prevede, per tale ambito 
produttivo, la possibilità d’insediare esercizi commerciali di vicinato e quindi, almeno 
teoricamente, si pone in termini di “coerenza” con il citato obiettivo, di sicuro garantendo 
l’esclusione d’insediamenti logistici e della grande distribuzione. 

L’azione A6 e A7, rispettivamente definite considerando gli Ambiti di Trasformazione B, C, G1, 
E ed M, presentano una situazione di relazione incerta con l’obiettivo Ob1 ed una definita 
come “incoerente” con l’obiettivo Ob2. Nel primo caso si riscontra che nessuno interessa 
elementi della rete ecologica o aree di particolare pregio ambientale o con funzioni di 
connessione; si modifica, conseguentemente, il giudizio in quello di “indifferenza”. Nel 
secondo caso si annota che gli Ambiti sono una conferma di previsioni precedenti e che 
pertanto non si aggiungono nuove aree di urbanizzazione che comportano la modifica di 
previsioni d’uso agricole in essere, secondo quanto al momento stabilito dal vigente PGT 
2012; la valutazione si modifica, quindi, in ”coerenza”. 

Le azioni A8 e A9, derivanti dalle indicazioni di realizzare parcheggi all’interno degli Ambiti di 
Trasformazione, sono associate a valutazioni di “incertezza” nella relazione con l’obiettivo Ob1 
e di “incoerenza” nel rapporto con l’obiettivo Ob2. In merito al primo caso, le indicazioni delle 
nuove aree a parcheggio interne agli AT, per ubicazione, non incidono sulla rete ecologica e 
pertanto si delinea un rapporto di “indifferenza” tra gli obiettivi. Nel secondo caso valgono le 
considerazioni già sviluppate con riguardo alle diverse azioni riferite agli AT e per analogia si 
modifica il giudizio da “incoerente” a “coerente”, sulla base anche della considerazione del 
concetto di consumo di suolo definito dalla legge regionale. 

Le azioni A10 e A11, riferite alle previsioni di realizzare aree verdi private o pubbliche, in 
alcuni casi, laddove insistono direttamente su corsi d’acqua minori ma d’interesse locale  o 
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provinciale, quanto a connessioni ecologiche, possono determinare una relazione di 
“coerenza”, se realizzate con finalità anche di qualificazione delle direttrici e di potenziamento 
delle funzioni ecologiche; per tale motivo, si conferma un giudizio di “indeterminatezza”, nella 
relazione con l’obiettivo Ob1, con la segnalazione di tale potenzialità, da rendere concreta in 
fase attuativa. Anche per tali azioni vale quanto già osservato in precedenza; per analogia si 
modifica l’iniziale valutazione di “indeterminatezza”, in un giudizio di “coerenza”. 

L’azione A12, correlata alle indicazioni riportate nei CTA del DP per l’Ambito AT D e declinata 
come qualificazione della dotazione di verde, data la relazione diretta con il corridoio primario, 
si ritiene che assume una valenza positiva e di “coerenza” con l’obiettivo Ob1; si modifica, 
pertanto, l’iniziale giudizio di “incertezza”. 

L’azione A13, che sintetizza le previsioni di riassegnare, alla categoria di Zona E – Agricola, 
alcune porzioni di terreno precedentemente urbanizzabili, considerando la collocazione di 
queste, all’interno di elementi della rete ecologica o in relazione con alcune direttrici minori 
associate ai corsi d’acqua, delinea una relazione di “coerenza” con l’obiettivo Ob1 e pertanto 
si varia il giudizio, in prima battuto definito come di “incertezza”.  

Sulla base delle considerazioni svolte, si riformulano i risultati della verifica di coerenza 
interna, riproponendo la tabella di sintesi con i risultati conclusivi. Per tale valutazione si adotta 
uno schema di riferimento leggermente modificato, rispetto al precedente, con l’aggiunta di 
una X, relativa ad azioni la cui coerenza con gli obiettivi generali del PGT può essere garantita 
o viceversa la cui incoerenza può essere ridotta, in sede attuativa. 

Relazione tra azioni e obiettivi del PGT 2018  - Va lutazione  finale 

Obiettivi del PGT 2018 Azioni 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 

A1 Residenziale - nuovo ◄► ▲ ◄► ◄► ◄► ▲ ● x 

A2 Residenziale – rigenerazione ◄► ▲ ▲ ◄► ◄► ▲ ● x 

A3 Residenziale – recupero patrimonio ◄► ▲ ◄► ◄► ◄► ▲ ● x 

A4 Secondario – nuovo ● ▲ ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► 

A5 Secondario - rigenerazione ◄► ▲ ▲ ▲ ◄► ▲ ◄► 

A6 Servizi pubblici - nuovi ◄► ▲ ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

A7 Servizi privati – nuovi ◄► ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A8 Parcheggi  pubblici - nuovi ◄► ▲ ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

A9 Parcheggi privati - nuovi ◄► ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A10 Verde pubblico – nuovo ● x ▲ ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

A11 Verde privato - nuovo ● x ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A12 Verde esistente privato - qualificazione ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A13 Ridestinazione agricola ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► 

A14 Progetti ciclopedonali ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► 

Il quadro d’insieme conferma, da una parte, la coerenza tra gli obiettivi generali del PGT e la 
gran parte delle azioni, in particolare nella relazione con l’obiettivo Ob2, dall’altra, 
l’indeterminatezza per l’obiettivo Ob7. Si annota che l’obiettivo Ob3 e soprattutto Ob4, data la 
caratterizzazione particolare e la specificità degli stessi, trovano relazioni limitate, anche se di 
“coerenza”, con le azioni del PGT. In ultimo, si conferma l’assenza di palesi “incoerenze”, tra 
gli obiettivi e le azioni del PGT 2018. 
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11 GLI EFFETTI DELL’ATTUAZIONE DEL PGT 2018 

11.1 Premessa 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dalla 
Giunta Regionale lombarda con Delibera VIII/351 del 13.3.2007, definiscono il Rapporto 
Ambientale (al punto 2 e 5.12) come il documento in cui “sono individuati, descritti e valutati gli 
effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente 
nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale dello stesso 
piano o programma”. Tale definizione sostanzialmente coincide con quella di cui all’articolo 5 
della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani o 
programmi. 

Al punto 5.11 degli Indirizzi, riferito alla Fase 2 di “Elaborazione e redazione”, tra le attività che 
l’Autorità competente per la VAS deve svolgere, in collaborazione con l’Autorità procedente, è 
indicata anche la “stima degli effetti ambientali delle alternative di piano o programma, con 
confronto tra queste e con lo scenario di riferimento al fine di selezionare l’alternativa di piano 
o programma”. 

Nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, con riferimento alle informazioni da fornire nel 
Rapporto Ambientale, si precisa che devono essere illustrati i possibili effetti significativi 
sull’ambiente e sono citati, quali elementi da considerare, 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’interazione tra i 
suddetti fattori. Allo stesso tempo è indicato che devono essere illustrate le misure previste 
per impedire, ridurre o compensare, nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti 
negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma.  

Le norme precisano che nell’analisi si considerano le possibili ricadute, dirette e indirette, 
derivanti dalle previsioni di Piano, le caratteristiche degli effetti (probabilità, durata, frequenza, 
reversibilità, cumulo, entità e estensione nello spazio) e del valore e vulnerabilità dell'area o 
del soggetto che potrebbe essere interessato. 

L’analisi degli effetti delle azioni del PGT è impostata e condotta, tenendo conto delle citate 
indicazioni. 

L’analisi, riguarda le azioni del Documento di Piano, come previsto dall’articolo 4 della L.R. 
12/2005, ma anche quelle correlate al Piano delle Regole e al Piano dei .Servizi che, insieme, 
definiscono il disegno complessivo del PGT 2018. La lettura della disciplina del Documento di 
Piano e del Piano delle Regole permette di verificare la considerazione degli aspetti 
ambientali. Tale visione unitaria consente di meglio definire le eventuali indicazioni per 
integrare la disciplina, in modo da renderla funzionale, come richiesto dalla normativa europea 
e regionale, a perseguire la sostenibilità e rendere coerente il PGT con gli obiettivi ambientali 
di riferimento e con gli obiettivi interni, ed in particolare a proporre le misure utili per impedire, 
ridurre o compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’attuazione dello stesso PGT. 

L’analisi riguarda, in primo luogo, il quadro generale delle previsioni del PGT 2018, rapportato 
a quello del PGT 2012, e in secondo luogo, le singole azioni del PGT 2018, sempre messe in 
relazione con il vigente PGT. In entrambi i casi si ottiene un quadro di sintesi confrontabile, 
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che consente di evidenziare le variazioni in termini di maggiori/minori effetti, positivi o negativi, 
tra i due scenari. 

Nel primo caso si fa riferimento ai dati complessivi territoriali derivanti dalle trasformazioni, per 
alcuni parametri-indicatori, quali la Superficie territoriale interessata e relativa categoria d’uso 
reale o la Superficie lorda di pavimento (SLP) e agli abitanti teorici insediabili che rimandano a 
fattori di pressione, quali il consumo idrico di utenze civili, la produzione di rifiuti urbani, i 
consumi energetici termici ed elettrici. 

Nel secondo caso, per le singole azioni derivanti dalle previsioni del PGT 2018, si stima, 
considerando una rosa di potenziali effetti afferenti ai diversi fattori ambientali, il tipo d’impatto 
degli stessi. Il giudizio sul tipo di impatto, per ogni caso, è assegnato rispetto alla situazione 
attuale reale, secondo una casistica predeterminata, riportata nel successivo riquadro, 
tenendo conto della differenza che si determina per attuazione dell’azione di PGT. 

I giudizi sono espressi in via sintetica e qualitativa, sulla base del tipo di effetto (positivo, 
negativo o nullo) e sulla significatività dello stesso (rilevanza dell’impatto), secondo la 
distinzione in classi riportata nel sottostante riquadro. 

Effetti ambientali e grado dell’impatto delle azion i previste dal PGT 

+ Effetto positivo e impatto significativo - Effetto negativo e impatto significativo 

+ Effetto positivo e impatto modesto - Effetto negativo e impatto modesto 

0 Assenza di effetti -/+/0 Effetto incerto 

In aggiunta si considera la variazione dell’entità dell’impatto, considerando la differenza tra la 
ricaduta correlata all’attuazione delle azioni del PGT 2018, rispetto a quella determinata dal 
conseguimento delle azioni del PGT 2012, secondo la distinzione in classi riportata nel 
sottostante riquadro.  

Variazioni dell’entità dell’impatto del PGT 2018 ri spetto allo scenario attuale del PGT 2012 

↓↓ Diminuzione significativa ↑↑ Aumento significativo 

↓ Diminuzione ↑ Aumento 

0 Invariato ↓↑ Incerto 

I giudizi sono riportati in una tabella, di confronto, tra scenario attuale (PGT 2012) e scenario 
di PGT 2018, e si basano sul tipo di impatto, che può essere ovviamente positivo o negativo 
ma anche nullo od una combinazione incerta di possibili effetti; si riporta, di seguito, a titolo di 
esempio, la struttura della citata tabella. 

 Valutazione degli effetti e del grado dell’impatto  ambientale dalle diverse azioni di PGT  

Impatti 

Alternative 

Aspetto Effetto 

 

A N 

Variaz. 

 
Xxx - -/+ ↓↑ Xxx 

Xxx - - ↓ 

Xxx + + ↑ Xxx 

Xxx 0 0 0 

I giudizi riportati nella tabella sono giustificati illustrando il ragionamento svolto, considerando 
il tipo ed estensione dell’impatto, evidenziando, per ognuno degli aspetti o effetti considerati, 
la differenza tra la situazione prevedibile, a seguito dell’attuazione del vigente PGT 2012 o del 
PGT 2018. 
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11.2 Gli effetti complessivi del PGT 

La valutazione si basa su dati quantitativi, riferiti alla Superficie territoriale, alla Superficie lorda 
di pavimento (SLP), e alla popolazione teorica insediabile che rimanda ad alcuni fattori di 
pressione, aspetti, in parte, già considerati in sede di VAS del vigente PGT 2012. 

Si riprendo, dalle citate tabelle, i dati principali del PGT 2018, per la St, la SLP e gli abitanti 
insediabili considerando i valori massimi, mettendoli a confronto, ove possibile e in modo 
indicativo, con i dati ricavati dal PGT 2012, in quest’ultimo caso tenendo conto delle aree 
corrispondenti. 

Quadro di confronto tra le previsioni del PGT 2012 e del PGT 2018 

St (m2) SLP (m2) Abitanti teorici (n) PGT 
2018 

Ambito di Trasformazione 

Area a servizi - Piano Attuativo 2018 2012 2018 2012 2018 2012 

A  Via De Gasperi (A+S6) 3.910 3.915 1.435 1.370 29 28 

B  Via Toscana (PL+S7) 4.055 4.055 1.488 1.325 30 27 

C Via Certosa di Pavia (PA+S3) 23.610 23.685 8.665 7.589 173 151 

D Cascina Mentirate (C) 35.205 35.205 12.920 12.920 258 258 

E Ex Mamoli (W) 20.910 20.910 7.674 7.674 153 153 

F Ex Corman (Z) 11.785 11.758 4.325 4.325 87 87 

G1 Ex CO.EL (Y + S5) 6.790 6.790 2.492 2.492 50 50 

G2 Via Togliatti 3.515 3.515 1.290 1.290 26 26 

Totale AT residenziali 109.780 109.860 40.289 39.004 806 780 

H1 Ovest Girasole (parte H) 140.975 70.488 - - 

H2 Est Girasole (parte H9 410.525 

791.300 

205.263 

290.407 

- - 

L Ex OMAR 74.800 74.800 37.400 N.D. - - 

M Est Via Togliatti 25.545 25.545 12.773 12.773 - - 

Totale AT produttivi 651.845 891.645 325.923 N.D. - - 

1 (2) PII La Costa - - 15.000 14.769 300 300 

2 (5) PR Concorezzo - - 3.733 3.733 75 75 

3 (6) PL Bode - - 2.593 2.593 52 52 

4 (7) PR Villamaggiore - - 6.275 6.275 125 125 

5 (10) La Rotonda - - 6.205 6.205 124 124 

Totale Piani Attuativi adottati – in istruttoria - - 33.806 33.575 676 676 

La Superficie territoriale interessata dagli Ambiti di Trasformazione prevalentemente 
residenziali diminuisce in misura contenuta rispetto a quella riferita al PGT 2012, mentre 
quella degli Ambiti di Trasformazione produttivi diminuisce, in misura rilevante, grazie allo 
stralcio di parte dei terreni prima ricadenti nell’Ambito di Trasformazione H, non riconfermati 
negli AT H1 e H2. 

In dettaglio, la St, nel primo caso, ammonta a 109.780 m2, con una differenza in meno, per il 
PGT 2018 rispetto al PGT 2012, di 80 m2 che si ritiene determinata da un arrotondamento o 
minimo scostamento nel calcolo riguardante AT A e AT C; si considera, nei fatti, invariata la 
situazione. 
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La St, nel secondo caso, ammonta a 651.845 m2, con una diminuzione di 239.800 m2 del PGT 
2018 rispetto al PGT 2012, determinata dallo stralcio dei terreni prima inclusi in AT H; come 
già evidenziato, la superficie è “restituita” ad una destinazione d’uso agricola. 

La SLP, a seguito dell’applicazione dei nuovi indici per il calcolo, di cui al PGT 2018, registra 
un lieve aumento per gli AT A, B e C mentre, per gli altri Ambiti di Trasformazione 
prevalentemente residenziali, la situazione resta invariata; la differenza complessiva, rispetto 
al dato del PGT 2012, è comunque non rilevante, considerato che si tratta di 1.294 m2 in più 
su un totale di 40.298 m2. 

La SLP degli Ambiti di Trasformazione produttivi, assumendo invariata la quota relativa ad AT 
L, segna, invece, un calo complessivo, determinato dalla riduzione del valore determinato per 
gli AT H1 e H2, rispetto a quello di AT H; la differenza è di 14.657 m2, all’incirca pari ad un 5% 
in meno del valore riferito al PGT 2012. 

In merito ai Piani Attuativi, il valore complessivo della SLP resta sostanzialmente invariato, 
tralasciando la minima differenza nel conteggio del PII La Costa. 

Gli abitanti teorici insediabili, restano invariati nel caso di quelli previsti per le aree residenziali 
dei Piani Attuativi e aumentano, in misura irrisoria, nel caso degli Ambiti di Trasformazione, 
atteso che si tratta di una differenza di 26 abitanti, per il PGT 2018 sul PGT 2012, a fronte di 
806 complessivi conteggiati. Il dato totale degli abitanti teorici è quindi di 1.482 per il PGT 
2018, rispetto ai 1.456 del PGT 2012. 

In conclusione, le variazioni apportate dal PGT 2018, rispetto al vigente PGT 2012, 
determinano una riduzione complessiva della St interessata dalle nuove urbanizzazioni ed 
anche della SLP ricavabile negli Ambiti di Trasformazione, prevalentemente grazie allo stralcio 
operato su AT H; la differenza di popolazione teorica insediabile, tra i due PGT, è irrilevante. 

Gli effetti si possono considerare complessivamente positivi, quanto ad impatti ambientali 
correlati all’edificazione residenziale e produttiva, rispetto a quanto già previsto dal PGT 2012, 
in particolare grazie alla riduzione della superficie territoriale impegnata che consente di 
restituire, alla funzione agricola ma anche al mantenimento e rafforzamento di servizi 
ecosistemici, una quota non trascurabile di terreno. 

A questo si deve aggiungere che la riclassificazione ad area agricola (Zona E), operata dal 
PGT 2018, riguarda altri due terreni che il vigente PGT 2012 classifica come Zona B/P a 
destinazione produttiva. Come già evidenziato in sede di verifica della coerenza esterna, la 
riduzione della superficie urbanizzabile ammonta, complessivamente, a circa 462.000 m2, 
interamente riclassificati come Zona E – Agricola, a fronte dell’assenza di previsioni, nel PGT 
2018 rispetto al PGT 2012, che determinano nuove trasformazioni per passaggio da previsioni 
d’uso da aree agricole ad aree urbanizzabili. L’impatto è ovviamente positivo. 

Al contempo non si determina un maggior carico attribuibile alla popolazione (per consumo di 
risorse e produzione di inquinanti), rispetto a quello già considerato in sede di VAS del PGT 
2012: la popolazione complessiva, sommando a quella residente nel 2017, pari a 8.959 
abitanti, quella ipotizzata a seguito dell’attuazione dei diversi Ambiti di Trasformazione e Piani 
Attuativi di cui al PGT 2018, conteggiata in 1.482 abitanti, ammonta a 10.441 abitanti, a fronte 
dei 10.480 abitanti di previsione a completamento del PGT 2012, utilizzati per la valutazione  
dell’impatto nel Rapporto Ambientale del PGT 2012. 
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11.3 Gli effetti delle azioni del PGT 

La valutazione degli effetti è condotta considerando lo scenario attuale (A), ricondotto alle 
previsioni del vigente PGT 2012, e il nuovo scenario previsto dal PGT 2018 (alternativa N), 
con riguardo alle singole azioni ed ovviamente tenendo implicitamente conto delle 
caratteristiche delle aree correlate. 

Gli aspetti considerati corrispondono a quelli indicati dalla normativa nazionale (nell’Allegato 
IV alla parte Seconda del D.lgs 152/2006), ovvero biodiversità, popolazione, salute umana, 
flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio, a cui si aggiungono, per mantenere la relazione con la precedente valutazione del 
2012, alcuni ulteriori fattori di pressione antropica. 

Per ognuno di tali aspetti s’individuano i probabili effetti ambientali o socio-economici, da 
sottoporre a valutazione, per definire l’impatto atteso rispetto allo stato reale e la differenza tra 
gli impatti attesi dei due scenari associati al PGT 2012 e al PGT 2018. 

Nel caso dello scenario del vigente PGT si fa riferimento, nell’attribuzione dei giudizi sul tipo 
d’impatto, a quanto già attribuito nel Rapporto Ambientale, redatto nell’ambito della procedura 
di VAS di approvazione del Documento di Piano, apportando i necessari adattamenti per 
tenere conto degli accorpamenti, nei nuovi AT, di aree in precedenza a se stanti e distinte 
come servizi. 

I giudizi sono espressi in via sintetica e qualitativa, accompagnandoli da considerazioni 
esplicative. 

11.3.1 Azione A1 

L’azione A1, “realizzazione di aree a destinazione residenziale con funzioni compatibili”, 
deriva dalle previsioni degli Ambiti di Trasformazione A, B, C e G2 che insistono in aree al 
momento non edificate; s’intendono ricomprese, nella valutazione, anche le azioni A6, relativa 
alla dotazione di servizi, A9, riferita alla realizzazione di parcheggi, A10 e A11, relative alla 
creazione di aree verdi, per quanto attiene alle previsioni riferite ai citati AT. 

Si riporta, nella successiva tabella, il quadro di identificazione degli effetti e la valutazione del 
grado degli impatti. 

I quattro Ambiti di Trasformazione, considerando il nuovo insediamento di popolazione (258 
abitanti teorici) e di funzioni residenziali accompagnate da altre attività compatibili, 
determinano l’utilizzo di risorse ambientali e il rilascio d’inquinanti o di prodotti da trattare; 
l’incidenza dell’impatto, che può essere negativo o nullo, varia in relazione all’adozione o 
meno di misure, anche in campo edilizio, finalizzate a contenere, se non azzerare, i diversi 
consumi. Per tale motivo, gli effetti correlati agli aspetti aria, acqua e fattori di pressione 
antropica, fatta eccezione per la produzione di rifiuti, sono giudicati incerti ma comunque per 
un’entità dell’impatto modesta. 

Per quanto attiene all’effetto sull’uso reale del suolo, si tratta di terreni ubicati all’interno della 
zona urbanizzata, non agricoli e non naturali, fatta eccezione per una parte di AT C; si 
assegna , quindi, un duplice giudizio di impatto, nei primi casi nullo e nell’ultimo negativo, dato 
che, ancorché si tratta di previsioni di trasformazione già in essere che non comportano 
consumo di suolo secondo i criteri della legge regionale, comunque, si occasiona una 
sottrazione di terreni utilizzati a fini agricoli. 
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In merito agli effetti positivi, si assegna un giudizio d’impatto modesto con riguardo 
all’incremento di verde e in generale di qualità urbana, ed un giudizio d’impatto rilevante per la 
dotazione di servizi pubblici, contemplata nelle schede dei CTA e con riscontro nella Tavola 
SP.01. 

Valutazione degli effetti e del grado d’impatto ambi entale dell’Azione A1 

Impatti  

Alternative 

Aspetto Effetti 

A N 

Variaz. 

 

Emissioni di inquinanti - / 0 - / 0 0 ARIA e CLIMA 

Emissioni di gas climalterantii - / 0 - / 0 0 

Modifica della qualità corpi idrici 0 0 0 

Consumi idrici - / 0 - / 0 0 

ACQUA 

Carico sulla rete fognaria - Depurazione delle acque reflue - / 0 - / 0 0 

Variazione uso reale del suolo di aree naturali o agricole 0 - 0 - 0 

Ricadute sul rischio idraulico 0 0 0 

Interazione con i siti contaminati 0 0 0 

SUOLO 

Dotazione di verde urbano + + 0 

Estensione delle aree protette 0 0 0 

Ricadute sulla consistenza della vegetazione naturale 0 0 0 

FLORA - FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

 
Ricadute sulla rete ecologica 0 0 0 

Ricadute sul Patrimonio culturale - Beni paesaggistici 0 0 0 PATRIMONIO 
PAESAGGIO 

Ricadute sulla qualità dell’ambiente urbano + + 0 

Esposizione al rischio di incidente rilevante 0 0 0 

Inquinamento acustico 0 0 0 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 

Offerta occupazionale 0 0 0 

SALUTE 

POPOLAZIONE 

Dotazione di servizi + + ↓ 

Consumi energetici - / 0 - / 0 0 

Produzione di rifiuti - - 0 

ALTRI FATTORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

Incremento del traffico - / 0 - / 0 0 

Con riguardo ai giudizi sul tipo di impatto, non si riscontrano differenze tra le previsioni del 
vigente PGT 2012 e del proposto PGT 2018; allo stesso modo, si ritiene di non individuare  
differenze nell’entità degli impatti, essendo le previsioni sostanzialmente identiche ed 
ininfluente la differenza di abitanti teorici insediabili. Per quanto attiene all’eventuale diverso 
grado dell’impatto del PGT 2018, rispetto al PGT 2012, non s’individuano variazioni, salvo il 
caso della dotazione a servizi, da ricondurre solo ad AT C, laddove si prevede una riduzione 
della precedente area S3 del PGT 2012, inglobata nel nuovo Ambito di Trasformazione. 

11.3.2 Azione A2 

L’azione A2, di “realizzazione di aree a destinazione residenziale con funzioni compatibili, per 
rigenerazione delle aree industriali dismesse”, deriva dalle previsioni degli Ambiti di 
Trasformazione  E, F e G1; s’intendono ricomprese, nella valutazione, anche le azioni A6, 
relativa alla dotazione di servizi, A8 e A9, riferite alla realizzazione di parcheggi, A10 e A11, 
relative alla creazione di aree verdi, per quanto attiene alle previsioni riferite ai citati AT. 
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Si riporta, nella successiva tabella, il quadro di identificazione degli effetti e la valutazione del 
grado degli impatti. 

Valutazione degli effetti e del grado d’impatto ambi entale dell’Azione A2 

Impatti  

Alternative 

Aspetto Effetti 

A N 

Variaz. 

 

Emissioni di inquinanti + + 0 ARIA e CLIMA 

Emissioni di gas climalterantii + + 0 

Modiifca della qualità corpi idrici 0 0 0 

Consumi idrici + + 0 

ACQUA 

Carico sulla rete fognaria - Depurazione delle acque reflue + + 0 

Variazione uso reale del suolo di aree naturali o agricole 0 0 0 

Ricadute sul rischio idraulico 0 0 0 

Interazione con i siti contaminati 0 0 0 

SUOLO 

Dotazione di verde urbano + + 0 

Estensione delle aree protette 0 0 0 

Ricadute sulla consistenza della vegetazione naturale 0 0 0 

FLORA - FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

 
Ricadute sulla rete ecologica 0 + 0 + 0 

Ricadute sul Patrimonio culturale - Beni paesaggistici 0 0 0 PATRIMONIO 

PAESAGGIO Ricadute sulla qualità dell’ambiente urbano + + 0 

Esposizione al rischio di incidente rilevante 0 0 0 

Inquinamento acustico + + 0 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 

Offerta occupazionale 0 0 0 

SALUTE 

POPOLAZIONE 

Dotazione di servizi + + 0 

Consumi energetici + + 0 

Produzione di rifiuti + + 0 

ALTRI FATTORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

Incremento del traffico + + 0 

I tre Ambiti di Trasformazione si associano ad interventi di rigenerazione urbana che 
consistono nella sostituzione di aree produttive con aree prevalentemente residenziali; per tale 
motivo si definiscono positivi gli effetti riconducibili al consumo di risorse e immissione di 
sostanze inquinanti (aria, acqua, salute e altri fattori), tenendo conto della diminuzione 
dell’impatto ambientale correlato alla modifica della destinazione d’uso, a prescindere dal fatto 
che i nuovi insediamenti determineranno comunque un carico ambientale che potrà essere 
ridotto o azzerato se applicate soluzioni innovative nell’edilizia e nei sistemi tecnologici. 

Per quanto attiene all’effetto riguardante la ricaduta sulla rete ecologica, si assegna un duplice 
giudizio, di assenza e positivo, il secondo attribuito considerando l’ampliamento dell’area 
verde lungo la Roggia Ticinello, all’interno di AT E, corso d’acqua associato, dallo stesso PGT, 
alla rete ecologica comunale. 

In merito ai due effetti distinti come dotazione di verde urbano e dotazione di servizi, entrambi 
di segno positivo e con giudizio d’impatto rilevante, la valutazione è giustificata per la 
previsione di realizzare nuove aree verdi, una d’integrazione del parco esistente, e di acquisire 
aree a servizi pubblici, contemplata nelle schede dei CTA e con riscontro nella Tavola SP.01. 
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Con riguardo ai giudizi sul tipo d’impatto, non si riscontrano differenze tra le previsioni del 
vigente PGT 2012 e del proposto PGT 2018; allo stesso modo, si escludono differenze 
nell’entità degli impatti, essendo, le previsioni, sostanzialmente identiche, anche per quanto 
attiene agli abitanti teorici insediabili. Per quanto attiene alla differenza del grado dell’impatto 
del PGT 2018, rispetto al PGT 2012, non s’individuano variazioni. 

11.3.3 Azione A3 

L’azione A3, di “realizzazione di aree a destinazione residenziale con funzioni compatibili con 
recupero del patrimonio esistente”, è individuata con riferimento all’Ambito di Trasformazione 
AT D, quello della Cascina Mentirate, e si tratta di interventi di recupero dei fabbricati del 
complesso rurale con nuova destinazione funzionale a residenza e attività compatibili. In sede 
di valutazione si tiene conto anche dell’azione A12, di “qualificazione del verde esistente 
(privato)”, in quanto riferita allo stesso AT D.  

Si riporta, nella successiva tabella, il quadro di identificazione degli effetti e la valutazione del 
grado degli impatti. 

Valutazione degli effetti e del grado d’impatto ambi entale dell’Azione A3 

Impatti  

Alternative 

Aspetto Effetti 

A N 

Variaz. 

 

Emissioni di inquinanti - / 0 - / 0 0 ARIA e CLIMA 

Emissioni di gas climalterantii - / 0 - / 0 0 

Modiifca della qualità corpi idrici 0 0 0 

Consumi idrici - / 0 - / 0 0 

ACQUA 

Carico sulla rete fognaria - Depurazione delle acque reflue - / 0 - / 0 0 

Variazione uso reale del suolo di aree naturali o agricole 0 0 0 

Ricadute sul rischio idraulico 0 0 0 

Interazione con i siti contaminati 0 0 0 

SUOLO 

Dotazione di verde urbano 0 0 0 

Estensione delle aree protette 0 0 0 

Ricadute sulla consistenza della vegetazione naturale + + 0 

FLORA - FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

 
Ricadute sulla rete ecologica - / + - / + 0 

Ricadute sul Patrimonio culturale - Beni paesaggistici + + 0 PATRIMONIO 

PAESAGGIO Ricadute sulla qualità dell’ambiente urbano 0 0 0 

Esposizione al rischio di incidente rilevante 0 0 0 

Inquinamento acustico 0 0 0 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 

Offerta occupazionale 0 0 0 

SALUTE 

POPOLAZIONE 

Dotazione di servizi 0 0 0 

Consumi energetici - / 0 - / 0 0 

Produzione di rifiuti -  -  0 

ALTRI FATTORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

Incremento del traffico - - 0 

L’intervento di recupero del complesso della Cascina, con abbandono della funzione agricola 
a favore di quella residenziale e di funzioni compatibili, considerando il nuovo insediamento di 
popolazione (173 abitanti teorici) e di attività artigianali, terziarie e commerciali, determina un 
maggiore utilizzo di risorse ambientali e la produzione di inquinanti. L’incidenza dell’impatto, 
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che può essere negativo o nullo, varia secondo l’adozione o meno di misure, anche in campo 
edilizio, finalizzate a contenere, se non azzerare, i diversi consumi. Per tale motivo, gli effetti 
correlati agli aspetti aria, acqua ed energia, sono giudicati incerti ma giudicati per un’entità 
dell’impatto modesta, mentre per la produzione di rifiuti e il traffico, si ritiene certo l’impatto 
negativo, anche se non rilevante. 

Le previsioni del PGT 2018 sono identiche a quelle del PGT 2012, quanto a indicazioni dei 
CTA e numero di abitanti teorici insediabili, e pertanto non sono individuate differenze nei 
giudizi sul tipo d’effetto e sul grado d’impatto. Per quanto attiene alla differenza del grado 
dell’impatto del PGT 2018, rispetto al PGT 2012, non s’individuano variazioni. 

11.3.4 Azione A4 

L’azione A4, distinta come “realizzazione di aree a destinazione secondaria e terziaria”, 
rappresenta le previsioni di cui agli Ambiti di Trasformazione AT H1 e H2. In sede di 
valutazione s’intendono ricomprese anche l’azione A9, riferita alla realizzazione di parcheggi, 
e A11, relativa alla creazione di aree verdi, che attengono anche ai due Ambiti in questione. 

Si riporta, nella successiva tabella, il quadro di identificazione degli effetti e la valutazione del 
grado degli impatti. 

Valutazione degli effetti e del grado d’impatto ambi entale dell’Azione A4 

Impatti  

Alternative 

Aspetto Effetti 

A N 

Variaz. 

 

Emissioni di inquinanti -  -  0 ARIA e CLIMA 

Emissioni di gas climalterantii -  -  0 

Modifica della qualità corpi idrici - 0 ↓ 

Consumi idrici - / 0 - / 0  0 

ACQUA 

Carico sulla rete fognaria - Depurazione delle acque reflue - / 0 - / 0  0 

Variazione uso reale del suolo di aree naturali o agricole - - ↓↓ 

Ricadute sul rischio idraulico 0 0 0 

Interazione con i siti contaminati 0 0 0 

SUOLO 

Dotazione di verde urbano 0 0 0 

Estensione delle aree protette 0 0 0 

Ricadute sulla consistenza della vegetazione naturale 0 - 0 - 0 

FLORA - FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

 
Ricadute sulla rete ecologica - 0 - ↓↓ 

Ricadute sul Patrimonio culturale - Beni paesaggistici 0 0 ↓ PATRIMONIO 

PAESAGGIO Ricadute sulla qualità dell’ambiente urbano 0 0 0 

Esposizione al rischio di incidente rilevante 0 0 0 

Inquinamento acustico - - 0 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 

Offerta occupazionale + + 0 

SALUTE 

POPOLAZIONE 

Dotazione di servizi 0 0 0 

Consumi energetici - / 0 - / 0 0 

Produzione di rifiuti -  -  0 

ALTRI FATTORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

Incremento del traffico - - 0 
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La previsione di nuovo insediamento di attività secondarie e terziarie, con esclusione della 
logistica, contenuta nel vigente PGT 2012 come AT H, è confermata, con una consistente 
riduzione della superficie interessata, con gli AT H1 e H2 del PGT 2018. 

Gli effetti ambientali ipotizzati, che in generale confermano quelli già individuati nel precedente 
Rapporto Ambientale del 2012, assumono, inevitabilmente, per entrambi gli scenari, un segno 
negativo con riguardo a tutti quelli aspetti riferiti alla generazione d’inquinanti (emissioni in 
aria) o in generale di pressioni sull’ambiente (rumore, rifiuti, traffico). 

Una situazione leggermente diversa è quella dei consumi idrici, del trattamento dei reflui e dei 
consumi energetici, per la possibilità di ricorrere a tecnologie che consentono di ridurre ed 
anche azzerare le stesse pressioni. 

Analoga valutazione di effetti, di segno negativo, si ha per le ricadute sui corpi idrici, ma solo 
con riguardo al PGT 2012; in tale caso si tiene conto dell’inclusione, in AT H, di un fontanile e 
di diversi tratti di rogge e viceversa della loro esclusione nella nuova configurazione di AT H2 
del PGT 2018, segnando un passaggio ad una assenza di effetti, con una correlata 
valutazione di variazione in riduzione, rispetto alla condizione negativa precedente. 

Per quanto attiene alle ricadute sulla vegetazione naturale, è invariato l’effetto negativo 
determinato dalle possibili ricadute sul bosco presente a sud-est del Girasole, incluso tanto in 
AT H del PGT 2012, quanto in AT H2 del PGT 2018; identico è anche il giudizio dato alla 
relazione con la Rete ecologica, stante il parziale coinvolgimento del corridoio primario 
provinciale, ma si evidenzia che con il PGT 2018, grazie alla già richiamata riduzione dell’area 
appartenente all’Ambito e quindi alla rassegnazione a destinazione agricola di terreni ricadenti 
all’interno del citato corridoio, si consegue una diminuzione significativa dell’effetto negativo. 

In ultimo, per quanto attiene all’effetto negativo di riduzione della possibilità di utilizzo agricolo 
del suolo, per variazione di destinazione urbanistica, a fronte di un analogo giudizio di effetto 
negativo rilevante, già espresso nel Rapporto Ambientale del 2012, il PGT 2018 determina, 
grazie al citato stralcio, una rilevante diminuzione dell’entità della ricaduta negativa, 
restituendo una significativa porzione di suolo alla destinazione agricola. 

Tale azione determina un effetto positivo, che resta invariato nel PGT 2018, per l’offerta 
occupazionale, dato l’insediamento di nuove attività. 

11.3.5 Azione A5 

L’azione A5, definita come di “realizzazione di aree a destinazione secondaria - esclusa 
logistica – e terziaria, di rigenerazione di aree industriali dismesse”, deriva dalle previsioni 
dell’Ambito di Trasformazione AT L, per il quale si conferma la destinazione produttiva in 
un’area industriale dimessa e già oggetto di bonifica dei suolo. La valutazione riguarda anche 
l’azione A9, riferita alla realizzazione di parcheggi, e A11, relativa alla creazione di aree verdi, 
entrambe previste anche in tale Ambito. 

Si riporta, nella successiva tabella, il quadro di identificazione degli effetti e la valutazione del 
grado degli impatti. 
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Valutazione degli effetti e del grado d’impatto ambi entale dell’Azione A5 

Impatti  

Alternative 

Aspetto Effetti 

A N 

Variaz. 

 

Emissioni di inquinanti - -  0 ARIA e CLIMA 

Emissioni di gas climalterantii -  -  0 

Modifica della qualità corpi idrici 0 0 0 

Consumi idrici - / 0 - / 0  0 

ACQUA 

Carico sulla rete fognaria - Depurazione delle acque reflue - / 0 - / 0  0 

Variazione uso reale del suolo di aree naturali o agricole 0 0 0 

Ricadute sul rischio idraulico 0 0 0 

Interazione con i siti contaminati + + 0 

SUOLO 

Dotazione di verde urbano 0 0 0 

Estensione delle aree protette 0 0 0 

Ricadute sulla consistenza della vegetazione naturale + + 0 

FLORA - FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

 
Ricadute sulla rete ecologica 0 0 0 

Ricadute sul Patrimonio culturale - Beni paesaggistici 0 0 0 PATRIMONIO 

PAESAGGIO Ricadute sulla qualità dell’ambiente urbano + + 0 

Esposizione al rischio di incidente rilevante 0 0 0 

Inquinamento acustico - - 0 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 

Offerta occupazionale + + 0 

SALUTE 

POPOLAZIONE 

Dotazione di servizi 0 0 0 

Consumi energetici - / 0 - / 0 0 

Produzione di rifiuti -  -  0 

ALTRI FATTORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

Incremento del traffico - - 0 

Tra lo scenario del PGT 2012 e del PGT 2018 non vi sono differenze, sia per quanto attiene al 
tipo di effetto e grado d’impatto, sia in merito alla variazione degli stessi impatti; tale situazione 
è giustificata dal fatto che il PGT 2018 mantiene invariata la previsione del PGT 2012 su tale 
Ambito di Trasformazione. 

Con riguardo agli effetti, quelli di segno positivo si riferiscono: alla relazione con i siti 
contaminati, nel senso che si recupera a nuovo utilizzo un’area bonificata; alla ricaduta sulla 
vegetazione, considerando l’indicazione di creare un’area verde lungo il perimetro dell’area sul 
lato verso la Roggia Ticinello, che consentirebbe di rafforzare la fascia lineare arborea 
presente a lato del corso d’acqua; alla qualità urbana, nel senso che si recupera dal degrado 
un’area con possibilità di superare il pregresso  attraverso una buona progettazione 
architettonica; all’offerta occupazionale, evidentemente determinata dall’insediamento di 
nuove attività produttive. 

Gli effetti di segno negativo si confermano essere quelli legati all’uso delle risorse e alla 
generazione di inquinanti, con un giudizio incerto per il ciclo delle acque ed i consumi 
energetici, data la possibilità di ricorrere a tecnologie che riducono o azzerano gli impatti. 
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11.3.6 Azione A7 

L’azione A7, di “realizzazione di aree a servizi privati d’interesse pubblico”, è individuata con 
riferimento alle previsioni dell’Ambito di Trasformazione M, già previsto nel PGT 2012 e che è 
confermato, senza apportare sostanziali variazioni, nel PGT 2018. 

Nella sottostante tabella, si restituisce il quadro di identificazione degli effetti e la valutazione 
del grado degli impatti, tenendo conto anche delle azioni A9, riferita alla realizzazione di 
parcheggi, e A11, relativa alla creazione di aree verdi. 

Valutazione degli effetti e del grado d’impatto ambi entale dell’Azione A7 

Impatti  

Alternative 

Aspetto Effetti 

A N 

Variaz. 

 

Emissioni di inquinanti - / 0 - / 0 0 ARIA e CLIMA 

Emissioni di gas climalterantii - / 0 - / 0 0 

Modifica della qualità corpi idrici 0 0 0 

Consumi idrici - / 0 - / 0 0 

ACQUA 

Carico sulla rete fognaria - Depurazione delle acque reflue - / 0 - / 0 0 

Variazione uso reale del suolo di aree naturali o agricole - - 0 

Ricadute sul rischio idraulico 0 0 0 

Interazione con i siti contaminati 0 0 0 

SUOLO 

Dotazione di verde urbano + + 0 

Estensione delle aree protette 0 0 0 

Ricadute sulla consistenza della vegetazione naturale 0 0 0 

FLORA - FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

 
Ricadute sulla rete ecologica 0 0 0 

Ricadute sul Patrimonio culturale - Beni paesaggistici 0 0 0 PATRIMONIO 

PAESAGGIO Ricadute sulla qualità dell’ambiente urbano - / 0 - / 0 0 

Esposizione al rischio di incidente rilevante 0 0 0 

Inquinamento acustico - / 0 - / 0 0 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 

Offerta occupazionale 0 / + 0 / + 0 

SALUTE 

POPOLAZIONE 

Dotazione di servizi + + 0 

Consumi energetici - / 0 - / 0 0 

Produzione di rifiuti - / 0 - / 0 0 

ALTRI FATTORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

Incremento del traffico - / 0 - / 0 0 

La valutazione degli effetti non attesta differenze tra lo scenario del PGT 2012 e del PGT 
2018, sia per quanto attiene al tipo che con riguardo al grado d’impatto; al contempo non 
sussistono variazioni dell’entità degli stessi impatti, con il PGT 2018 rapportato al PGT 2012. 

Con riguardo agli effetti, quelli di segno positivo si riferiscono alla dotazione di verde urbano, 
giustificata dall’indicazione contenuta nei CTA che individua ampie zone come aree verdi 
lungo tutto il perimetro dell’Ambito, ed alla dotazione dei servizi, essendo questo l’obiettivo 
primario dell’Ambito di Trasformazione. 

In merito agli altri effetti, si assegnano, prevalentemente, giudizi d’incertezza, dato che le 
ricadute dipendono sia dal tipo di servizi che saranno realizzati, sia dalle modalità di 
fabbricazione, dalla scelta degli impianti tecnologici e dalla gestione degli stessi servizi, 
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determinanti per ridurre o escludere alcuni impatti negativi che, nel complesso si giudicano, 
allo stato delle conoscenze, non rilevanti. 

Un effetto negativo certo è quello della variazione di destinazione di terreni che hanno ancora 
un uso agricolo, anche se la previsione di urbanizzazione risale al 2001; in tal senso si annota 
che il PGT 2018 non modifica il quadro rispetto al vigente PGT 2012 e che le indicazioni dei 
CTA, relativi alle aree verdi, consentono, comunque, di bilanciare ampiamente la variazione, 
almeno ripristinando servizi eco sistemici correlati alla vegetazione. 

11.3.7 Azione A13 

L’azione A13, distinta come di “riclassificazione a destinazione funzionale agricola”, è definita 
riassumendo le previsioni del Piano delle Regole riguardanti tre aree, una di stralcio 
dall’attuale AT H, e due ottenute per la modifica da Zona B/P a Zona E, la prima presso la ex 
OMAR e la seconda, a ridosso del deposito SIGEMI. 

Il quadro di identificazione degli effetti e la valutazione del grado degli impatti è restituito nella 
sottostante tabella. 

Valutazione degli effetti e del grado d’impatto ambi entale dell’Azione A7 

Impatti  

Alternative 

Aspetto Effetti 

A N 

Variaz. 

 

Emissioni di inquinanti -  0 ↓↓ ARIA e CLIMA 

Emissioni di gas climalterantii -  0 ↓↓ 

Modifica della qualità corpi idrici 0 - 0 ↓ 

Consumi idrici - / 0 0 ↓ 

ACQUA 

Carico sulla rete fognaria - Depurazione delle acque reflue - / 0 0 ↓ 

Variazione uso reale del suolo di aree naturali o agricole 0 - 0 ↓↓ 

Ricadute sul rischio idraulico 0 0 0 

Interazione con i siti contaminati 0 + 0 + 0 

SUOLO 

Dotazione di verde urbano 0 0 0 

Estensione delle aree protette 0 0  0 

Ricadute sulla consistenza della vegetazione naturale 0 - 0 + ↓ 

FLORA - FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

 
Ricadute sulla rete ecologica 0 - 0 + ↓ 

Ricadute sul Patrimonio culturale - Beni paesaggistici 0 0 0 PATRIMONIO 

PAESAGGIO Ricadute sulla qualità dell’ambiente urbano 0 0 0 

Esposizione al rischio di incidente rilevante 0 - 0 ↓ 

Inquinamento acustico - 0 ↓ 

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 

Offerta occupazionale + 0 ↓ 

SALUTE 

POPOLAZIONE 

Dotazione di servizi 0 0 0 

Consumi energetici - / 0 0 ↓ 

Produzione di rifiuti -  0 ↓ 

ALTRI FATTORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

Incremento del traffico - 0 ↓ 

Le modifiche proposte dal PGT 2018 determinano, rispetto al PGT 2012, l’azzeramento 
dell’insieme degli effetti negativi o incerti, ma potenzialmente negativi, correlati all’uso o 
perdita delle risorse ambientali (acqua, suolo agricolo, vegetazione naturale, energia), agli 
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agenti inquinanti (in aria, rumore) o sostanze da trattare (reflui, rifiuti) e all’esposizione per la 
salute (rischio industriale), con variazioni, rispetto allo scenario associato al vigente PGT, 
sempre in diminuzione dell’entità degli impatti negativi, in misura elevata nel caso del rilascio 
d’inquinanti in atmosfera e della perdita di terreni ad uso agricolo, quest’ultima determinata 
dalla previsione relativa all’ambito AT H. 

L’effetto positivo con i siti contaminati, da ricondurre al riutilizzo di terreni bonificati 
appartenenti alla ex OMAR, è confermata anche per lo scenario del PGT 2018; viene invece 
meno l’effetto, sempre positivo, correlato all’offerta occupazionale. 

Con riguardo alla biodiversità, si passa da effetti negativi d’impatto non rilevante a effetti 
positivi, certi nel caso del mantenimento di elementi della vegetazione naturale e della 
relazione con un corridoio della rete ecologica provinciale. 

11.4 Considerazioni di sintesi 

Le previsioni del PT 2018, rispetto allo scenario prefigurato dal PGT 2012, non comportano, 
complessivamente, un aumento del carico ambientale ed anzi determinano una riduzione 
degli impatti negativi, principalmente grazie alla scelta di stralciare da Ambiti di 
Trasformazione e Zone B/P a destinazione produttiva, porzioni estese di terreno che sono 
riclassificate come Zone E – Agricole. 

In sintesi, l’analisi condotta consente di presentare le seguenti considerazioni, nel rapporto tra 
PGT 2018 e PGT 2012: 

- la Superficie territoriale interessata dagli Ambiti di Trasformazione diminuisce sia per 
quelli residenziali che produttivi, in misura consistente nel caso dei secondi; 

- la SLP aumenta in misura irrilevante nel caso degli Ambiti di Trasformazione a 
destinazione residenziali e al contrario diminuisce, per una estensione apprezzabile, 
nel caso di quelli a destinazione produttiva; 

- la SLP delle aree sottoposte a Piano Attuativo resta invariata; 

- gli abitanti teorici insediabili registrano una variazione irrisoria (26 unità) e gli abitanti 
complessivi ottenuti considerando i residenti e quelli aggiuntivi secondo le previsioni di 
Piano, restano sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti a piena attuazione del 
vigente PGT; 

- le Zone E – Agricole aumentano in misura significativa, a seguito dello stralcio di 
porzioni da Ambiti di Trasformazione produttivi e da Zone B/P a destinazione 
produttiva; 

- gli effetti (positivi, negativi o incerti) restano in generale gli stessi del PGT 2012 per gli 
Ambiti di Trasformazione ma differenze significative si registrano nel caso dell’azione 
A14 relativa alla riclassificazione a zona agricola di terreni precedentemente a prevista 
urbanizzazione, con azzeramento degli effetti negativi, alcuni d’impatto rilevante, sulle 
componenti ambientali, e con aggiunta di effetti positivi e impatti apprezzabili per la 
biodiversità. 
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12 LA RELAZIONE CON LA RETE NATURA 2000 E LE RETI 
ECOLOGICHE – ESITI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

12.1 La Rete Natura 2000 

La Rete Natura 2000 costituisce l’insieme dei territori sottoposti a particolare protezione, 
all’interno dell’Unione Europea, allo scopo di tutelare la biodiversità, tanto delle specie 
appartenenti alla flora e alla fauna quanto degli habitat, intesa quale strumento per dare 
attuazione ad una politica incisiva di conservazione delle specie minacciate o in pericolo di 
estinzione e degli ambienti naturali che ospitano le stesse. Si tratta di aree di particolare 
interesse, distinte come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC), di cui alla Direttiva Habitat (92/43/CEE), o come Zone di Protezione Speciale (ZPS), di 
cui alla Direttiva Uccelli (79/409/CEE, ora sostituita dalla 2009/147/CE). 

In particolare, la Direttiva Habitat, all’articolo 3, comma1, stabilisce che “è costituita una rete 
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000” e 
che “questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e 
habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, 
il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli 
habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”. Nel citato articolo, si 
precisa che “la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate 
dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”. 

I SIC, dove si trovano le tipologie habitat e gli habitat delle specie sono individuati dalle 
Regioni che trasmettono gli atti deliberativi al MATTM che, a sua volta, presenta alla 
Commissione Europea l’elenco dei proposti siti d’interesse comunitario (pSIC). Quando un 
SIC è inserito ufficialmente nell’Elenco Comunitario, lo Stato membro designa tale sito come 
ZSC; a tale fine, il MATTM, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, adotta un 
proprio decreto, d’intesa con la Regione interessata. 

Il D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. 120/20031, definisce il Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) come “un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati 
dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, 
contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui 
all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e 
che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica “Natura 
2000” di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica 
o nelle regioni biogeografiche in questione”. In aggiunta, si precisa che “per le specie animali 
che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno 
della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali 
alla loro vita e riproduzione”. 

Le ZPS sono individuate dalle Regioni o dalle Province autonome che trasmettono i dati al 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; quest’ultimo, dopo la verifica 
della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, trasmette i dati alla 
Commissione Europea. Le ZPS s’intendono designate dalla data di trasmissione alla 
Commissione e dalla pubblicazione sul sito del MATTM dell’elenco aggiornato. 
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Le ZPS sono previste dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, oggi abrogata e sostituita dalla 
Direttiva 2009/147/CEE “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”. Quest’ultima 
direttiva, all’art. 3, commi 1 e 2, riporta: “…, gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1, una varietà ed 
una superficie sufficienti di habitat. La preservazione, il mantenimento ed il ripristino dei 
biotopi e degli habitat comportano innanzitutto le seguenti misure: a) Istituzione di zone di 
protezione; b) Mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat 
situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione; c) Ripristino dei biotopi distrutti; d) 
Creazione dei biotipi.” All’art. 4 della citata Direttiva Uccelli, inoltre, s’indica che “per le specie 
elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda 
l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di 
distribuzione”. 

Le caratteristiche ecologiche di ciascuno dei siti Natura 2000 sono riportate in specifiche 
schede (cosiddetti Formulari Standard Natura 2000) consultabili e scaricabili sul sito del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tali schede rappresentano, di 
fatto, la base conoscitiva di riferimento principale per analizzare le potenziali incidenze che un 
intervento, progetto o piano, potrebbe avere sulle specie e habitat per i quali un sito Natura 
2000 è stato designato. 

12.2 I siti della Rete Natura 2000 presenti nel ter ritorio di Lacchiarella ed in quello 
circostante 

Nel territorio del Comune di Lacchiarella si trova il SIC/ZSC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” 
mentre nel territorio dei Comuni confinanti (Basiglio, Binasco, Bornasco, Casarile, Giussago, 
Pieve Emanuele, Siziano, Vidigulfo, Zibido San Giacomo) non è presente alcun Sito 
appartenente alla Rete Natura 2000. 

Al di fuori del territorio dei Comuni confinanti con quello di Lacchiarella, il sito, appartenente 
alla Rete Natura 2000 più vicino ai confini comunali di Lacchiarella, è il SIC/ZSC/ZPS 
IT2080023 “Garzaia di Cascina Villarasca”, interamente ricadente in territorio del Comune di 
Rognano (PV). 

Si rimanda ai successivi riquadri, con immagini aeree, associate al perimetro dei siti, riprese 
dai relativi Piani di Gestione. 
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Inquadramento territoriale dei siti appartenenti al la Rete Natura 2000 
ubicati nel territorio del Comune di Lacchiarelli e  circostante  

 

 

Oasi di Lacchiarella 

 

Garzaia di Cascina Villarasca (con indicazione dell’area del 
Monumento naturale ricadente all’interno del SIC) 
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MATTM - DPN – Carte di delimitazione dell’area dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 

Oasi di Lacchiarella in Comune di Lacchiarella e Ga rzaia Cascina Villarasca  in Comune di Rognano  

 

IT2050010 Oasi di Lacchiarella 
 

IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca 

Per quanto riguarda il SIC della Garzaia di Villarasca, il Piano di gestione dello stesso sito, 
approvato con D.C.P. n. 32 del 28.3.2011, della Provincia di Pavia, al paragrafo 4.2.2 
“Applicazione della procedura”, di cui al capitolo 4 “Norme per la valutazione d’incidenza”, 
stabilisce che possono essere escluse, dalla procedura di Valutazione di Incidenza, i lavori, gli 
interventi e le azioni dettagliatamente elencati nello stesso paragrafo. 

In particolare, ai fini dell’esclusione, sono considerati i seguenti casi: (punto 13) gli interventi di 
ogni tipologia che ricadono in aree oltre la fascia buffer di 1 km indicata nella Figura 48, 
inserita nel documento, ad eccezione delle captazioni idriche sotterranee e superficiali per le 
quali l’esclusione vale con riferimento ad un buffer di 2 km, come individuato nella Figura 49, 
riportata nel documento; (punto 14) le opere edilizie di scavo se ricadenti in aree appartenenti 
a zone urbanizzate o di espansione urbanistica come da PGT ed oltre alla fascia buffer di 500 
metri, come riportata nella Figura 50 inserita nel documento. 

Per quanto attiene ai buffer di 500 metri e di 1 km, all’interno di questi non ricade il territorio 
del Comune di Lacchiarella; nel caso del buffer di 2 km, invece, rientra, all’interno dello stesso, 
una piccolissima porzione del territorio comunale di Lacchiarella, nella fascia situata a ridosso 
di un tratto del confine occidentale, con il Comune di Casarile e con il Comune di Giussago. 
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Piano di Gestione del SIC “Garzaia della Cascina Vi llarasca” – Identificazione del perimetro del sito e 
delimitazione delle fasce buffer per la verifica de lle condizioni di esclusione dalla procedura di Vin ca. 

  

  

La procedura di Valutazione di Incidenza, nel caso dell’area inclusa nel buffer di 2 km dal sito, 
come richiamato, è richiesta per le captazioni idriche, superficiali e sotterranee; il PGT, per 
quanto desumibile dalle richiamate “Linee guida”, non contempla previsioni riconducibili alla 
realizzazione di captazioni idriche e quindi si rientra nelle condizioni previste per l’esclusione, 
con riguardo a tale sito, dell’applicazione della citata procedura; pertanto, si ritiene di non 
prendere in considerazione, in sede di redazione del documento di screening, il SIC/ZSC/ZPS 
della Garzaia di Villarasca. 

Per quanto attiene al sito “Oasi di Lacchiarella”, nel relativo Piano di Gestione, approvato con 
la D.C.D. n. 10/2011 del 21.3.2011, non sono indicate fasce esterne al sito, di riferimento per 
l’applicazione della procedura di Valutazione d’Incidenza, ma sono riportati criteri generali, 
legati alle possibili incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito, e alcuni 
esempi di tipologie d’intervento per le quali applicare la citata procedura. Il SIC/ZSC Oasi di 
Lacchiarella, quindi, in sede di redazione del documento di screening, sarà preso in 
considerazione. 

In merito al sito Oasi di Lacchiarella, riconosciuto come SIC con la Decisione della 
Commissione Europea del 7.12.2004, recepita con il D.M. 25.3.2005 del MATTM, pubblicato 
in G.U. n. 156 del 7.7.2005,  e designato anche come ZSC, con il D.M. 15.7.2016 del MATTM, 
pubblicato nella G.U. n. 186, del 10.8.2016, è disponibile la scheda del formulario standard e il 
Piano di gestione del 2011. Si annota che, tale sito, ricade nel territorio del Parco regionale 
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denominato Parco Agricolo Sud Milano (PASM), provvisto di Piano Territoriale di 
Coordinamento approvato nel 2000, che identifica l’area del sito come Riserva Naturale 
Orientata proposta (art. 30 delle Norme del PTC). 

Nella scheda sono riportate le informazioni generali e inserite le tabelle con l’elenco degli 
habitat d’interesse comunitario, delle specie incluse negli elenchi della Direttiva Habitat e della 
Direttiva Uccelli e delle altre specie importanti. 

Nel Piano di gestione sono riportate informazioni generali sulle caratteristiche del sito, sono 
richiamate le misure di conservazione, si presenta un quadro conoscitivo con la descrizione 
fisica (clima, geologia, geomorfologia, idrologia), la descrizione biologica (habitat, specie 
floristiche, specie faunistiche), l’illustrazione degli strumenti di pianificazione e dei vincoli, la 
descrizione socio-economica, la descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali ed 
infine del paesaggio, con un Atlante del territorio. Il Piano di gestione contiene la valutazione 
delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie ed in particolare sono individuate le 
minacce e i fattori d’impatto sugli stessi, con riguardo a diversi settori di attività. Infine, sono 
individuati gli obiettivi di gestione, generali e specifici, sono definite le strategie di gestione e 
sono dettate le Norme di attuazione e i Criteri per una gestione integrata con il contesto 
territoriale. 

Altre informazioni di ordine generale, sull’Oasi di Lacchiarella, sono reperibili sul sito web della 
Città Metropolitana di Milano, in veste di Ente gestore del PASM e conseguentemente anche 
di tale sito Natura 2000. 

12.3 Gli esiti della Valutazione di Incidenza - scr eening 

L’area inclusa nel SIC Oasi di Lacchiarella non è coinvolta da nessuna delle previsioni di PGT 
2018, relative agli Ambiti di Trasformazione e alle aree interessate dai Piani Attuativi, che 
riguardano porzioni di territorio esterne all’area protetta; si possono ragionevolmente 
escludere effetti diretti sul sito di interesse comunitario, per modifica degli usi del suolo o di 
funzioni interne allo stesso che possano comportare impatti negativi sugli habitat e le specie 
d’interesse o situazioni in contrasto od ostative al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal 
Piano di gestione. 

Per quanto attiene alla valutazione degli effetti indiretti, considerando i singoli Ambiti di 
Trasformazione e le principali modifiche di previsione d’uso del suolo, rispetto al PGT 2012, 
assunte nel Piano delle Regole, si traggono le seguenti conclusioni. 

Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione AT A, AT D, AT E, AT F, AT G1, AT G2, AT 
L e AT M invariati od oggetto di limitate modifiche rispetto a quelli considerati nello Studio per 
la Valutazione di Incidenza associato al vigente PGT 2012, si conferma la valutazione 
precedente, ovvero che le nuove previsioni insediative, avranno un'incidenza nulla sugli 
habitat e le specie del SIC Oasi di Lacchiarella. 

In merito all’Ambito di Trasformazione AT B si ritiene l’area priva d’interesse naturalistico, data 
la posizione interclusa nell’edificato e l’assenza di vegetazione di rilievo che non la rendono 
funzionale alle esigenze delle specie d’interesse presenti nel SIC che si trova, comunque, ad 
una distanza di circa 2,5 km; pertanto si ritiene che le previsioni riguardanti l’Ambito, 
complessivamente, avranno un’incidenza nulla sugli habitat e le specie dell’Oasi di 
Lacchiarella. 
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Per quanto attiene all’Ambito di Trasformazione AT C e alla confinante area sottoposta a 
Piano Attuativo, si tratta ormai di zone intercluse tra l’edificato del centro principale e la 
“tangenzialina” che, considerando lo stato reale di uso del suolo e l’assenza di aree boschive 
ed elementi minori della vegetazione. non esercitano una particolare funzione di supporto per 
la fauna; si ritiene, pertanto, che le previsioni riguardanti l’Ambito, complessivamente, avranno 
un’incidenza nulla sugli habitat e le specie del SIC Oasi di Lacchiarella. 

Con riguardo agli Ambiti di Trasformazione H1 e H2, si annota che gli stessi sono ridisegnati a 
seguito dello stralcio di una porzione consistente dell’attuale AT H, riassegnata alla categoria 
Zona E – Agricola, e della rettifica del perimetro, in modo da ottenere un varco di maggiore 
larghezza sul lato a sud-ovest della Cascina Mentirate. Nel caso di AT H1 si tratta di un’area 
interclusa, tra le infrastrutture viarie provinciali e l’area edificata di zone commerciali e 
produttive, mentre l’Ambito AT H2 ha una minore frammentazione; la ricaduta determinata 
dalle previste trasformazioni, in particolare per la sottrazione di aree a risaia che hanno 
relativa idoneità per alcune specie presenti nel SIC (Rana di Lataste, Nitticora), non comporta 
una diminuzione della funzionalità complessiva del territorio, tale da costituire un rischio per la 
sopravvivenza delle specie d’interesse presenti nel SIC. 

Per quanto riguarda l’area stralciata dall’Ambito AT H e riclassificata come Zona E – Agricola, 
che presenta condizioni ambientali limitatamente favorevoli per alcune delle specie presenti 
nel SIC, quelle anfibie e dei rettili o degli uccelli legati ad ambienti umidi o acquatici, si ritiene 
di considerare nulli gli effetti, fatta eccezione per l’aspetto correlato alla connettività, 
interessato da un effetto positivo, stante il “recupero” ad usi agricoli di terreni ricadenti nel 
corridoio provinciale e l’ampliamento del varco. 

In merito all’area stralciata dalla Zona B/P e assegnata alla Zona E, si annota che questa ha 
un ruolo contenuto di eventuale supporto per le specie presenti nel SIC mentre, la 
riassegnazione ad area agricola rende teoricamente possibile una riqualificazione, quale 
elemento di connessione territoriale ed ecologica;  anche in tale caso si ritengono nulli gli 
effetti fatta eccezione per quello relazionato alla connettività, che si giudica positivo. 

Per quanto attiene all’area stralciata dalla Zona B/P dell’ex sito OMAR, data l’estensione 
limitata e la collocazione distante, non si ritiene che si determinano effetti indiretti sulle specie 
presenti nel SIC. 

In definitiva, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nei CTA del Documento di Piano 
del PGT 2018 e delle proposte correttive e integrative formulate nel Rapporto Ambientale, non 
si ritiene necessario applicare la successiva fase di valutazione (valutazione appropriata). 

12.4 La Rete Ecologica Regionale e la Rete Ecologic a Provinciale 

ll territorio del Comune di Lacchiarella è interessato dalla Rete Ecologica Regionale e dalla 
Rete Ecologica Provinciale. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la D.C.R. del 19.1.2010, n. 951, nel 
Documento di Piano identifica 24 obiettivi, tra questi, quello di “garantire la qualità delle risorse 
naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, (..)”, e rimanda (punto 
1.5.6) alla Rete Verde Regionale (RVR) e alla Rete Ecologica Regionale (RER), entrambe 
riconosciute come Infrastrutture Prioritarie per la Lombardia ed infrastrutture strategiche per il 
conseguimento dei richiamati obiettivi. 
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La Giunta Regionale della Regione Lombardia, con le precedenti Delibere n. VIII/8515 del 
26.11.2008 e n. VIII/10962 del 30.12.2009, approvava gli elaborati della RER, rispettivamente 
riferiti alla parte della pianura e della montagna. 

La RER, come precisato nel Documento di Piano del PTR, si sviluppa, a livello regionale, 
attraverso uno schema direttore che individua: siti di Rete Natura 2000; Parchi, Riserve 
naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS); principali 
direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; ambiti prioritari (gangli) di 
riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; corridoi ecologici primari, da conservare 
ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; principali progetti regionali di rinaturazione. 

Il Documento di Piano del PTR prevede che la traduzione sul territorio della RER avvenga 
mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale che, mediante specifico Documento 
di Indirizzi, dettagliano la stessa RER. 

Gli obiettivi principali associati alla RER, come definiti nel Documento di Piano del PTR, sono: 

o il consolidamento e il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale 
e faunistica; 

o la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza 
della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 

o la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; la previsione di 
interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione 
ambientale; 

o l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l ‟ individuazione delle direttrici 
di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 

Il territorio del Comune di Lacchiarella ricade nel Settore 54 “Naviglio Pavese” della RER, che 
riguarda “l’area della pianura fra le città di Milano e Pavia, sfiorata a Sud Ovest dalla Valle del 
Ticino in corrispondenza di Motta Visconti e a Est dal Lambro Meridionale”. 

Nella scheda di tale Settore, nella parte dedicata alla descrizione generale, tra i diversi aspetti 
si evidenzia che “un buon esempio di ambiente naturale ricostruito a partire da terreni a 
destinazione agricola è costituito dall’Oasi di Lachiarella” ma anche che “l’area è intersecata 
dal percorso dell’Autostrada A7 Milano-Genova, a basso tasso di permeabilità biologica, e da 
un reticolo di strade asfaltate relativamente permeabili” e che “lo sprowl sta interessando in 
misura crescente il territorio considerato, soprattutto nelle porzioni più settentrionali e questo 
rischia di bloccare gran parte delle linee di connettività ecologiche”. 

Gli elementi di tutela, presenti in tale Settore e riguardanti il territorio di Lacchiarella, sono i 
seguenti: SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”; Parco regionale “Parco Agricolo Sud Milano”. 

Gli elementi della Rete ecologica, individuati in tale Settore e riguardanti il territorio del 
Comune di Lacchiarella, sono i seguenti: Ganglio primario n. 04 “Sud Milano”; Corridoio 
regionale primario n. 9 “Sud Milano”; Area prioritaria per la biodiversità n. 30 “Risaie, fontanili 
e garzaie del Pavese e del Milanese”. 

Per quanto attiene ai Corridoi ecologici regionali, come da documento regionale, si tratta di 
“elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella rete ed in 
particolare per consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali, sovente incapaci 
di scambiare individui tra le proprie popolazioni locali in contesti altamente frammentati” con 
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l’annotazione che “è da rimarcare che anche aree non necessariamente di grande pregio per 
la biodiversità possono svolgere il ruolo di corridoio di collegamento ecologico”. 

Per quanto riguarda i Gangli, come da documento regionale, si tratta “dei nodi prioritari sui 
quali «appoggiare» i sistemi di relazione spaziale all’interno del disegno di rete ecologica” con 
la precisazione che “per quanto riguarda le esigenze di conservazione della biodiversità nella 
rete ecologica, i gangli identificano generalmente i capisaldi in grado di svolgere la funzione di 
aree sorgente (source), ovvero aree che possono ospitare le popolazioni più consistenti delle 
specie biologiche e fungere così da «serbatoi» di individui per la diffusione delle specie 
all’interno di altre aree, incluse quelle non in grado di mantenere popolazioni vitali a lungo 
termine di una data specie (aree sink) da parte delle specie di interesse”. 

Rete Ecologica Regionale – Settore 54 - stralcio 

 

 

In merito all’Area prioritaria n. 30, come da documento di Bogliani G., Agapito Ludovici A., 
Arduino S., Brambilla M., Casale F., Crovetto M. G., Falco R., Siccardi P., Trivellini G., 2007, 
“Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”, Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente e Regione Lombardia, Milano, si definisce la stessa importante “soprattutto per 
l’avifauna acquatica, sia nidificante che svernante; ospita infatti la seconda concentrazione 
regionale di germani reali (Anas platyrhynchos) e alzavole (Callonetta leucophrys) svernanti e 
sono presenti colonie di centinaia di coppie di Ardeidi nidificanti e importanti dormitori invernali 
di Airone bianco maggiore (Casmerodius albus), Garzetta (Egretta garzetta) e Aironi 
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guardabuoi (Bubulcus ibis)” ed inoltre “vi svernano con regolarità uno o due individui di Aquila 
anatraia maggiore (Aquila clanga) e numerosi esemplari di Falco di palude (Circus 
aeruginosus)”. 

Nel documento si annota che l’area è importante anche “per la fauna ittica, per Odonati, 
Plecotteri acquatici, Coleotteri e Molluschi acquatici” e si citano, tra le specie focali, le 
seguenti: Austropotamobius pallipes (reintrodotto), Sabanejewia larvata, Salmo (trutta) 
marmoratus, Botaurus stellaris (nidificante), Gomphus flavipes, Lycaena dispar. Al contempo, 
si segnala la presenza di “un’importante stazione di Quadrifoglio d’acqua (Marsilea 
quadrifolia), scoperta recentemente nell’Oasi di Lacchiarella”. In ultimo, nel documento si 
evidenzia che tale area, oltre a numerosi elementi focali, ospita: 10 specie o sottospecie 
endemiche; 4 specie inserite nella Lista Rossa IUCN;17 specie inserite nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli;16 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat;1 habitat 
prioritario secondo la Direttiva Habitat. 

Nella scheda del Settore 54 sono fornite indicazioni per l’attuazione della RER che, nel caso 
degli elementi presenti nel territorio di Lacchiarella, corrispondono alle seguenti: 

o per gli elementi primari – Area prioritaria 30 “Risaie, fontanili e garzaie del Pavese 
e del Milanese”: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle 
zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di 
canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici, 
eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e 
consolidamento delle piccole aree palustri residue; 

o per le aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica: 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la 
dispersione urbana; Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che 
possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di 
inserimento ambientale; prevedere opere di deframmentazione in particolare a 
favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

Nella scheda del Settore 54 sono individuate le seguenti criticità; 

- a) Infrastrutture lineari: l’area è intersecata dal percorso dell’Autostrada A7 Milano-
Genova, caratterizzata da un basso tasso di permeabilità biologica, e da un 
reticolo di strade asfaltate relativamente permeabili; 

- b) Urbanizzato: lo sprowl sta interessando in misura crescente il territorio 
considerato, soprattutto nelle porzioni più settentrionali e questo rischia di bloccare 
gran parte delle linee di connettività ecologiche. 

La Città Metropolitana di Milano, è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), 
adeguato alla L.R. 12/2005, approvato con D.C.P. n. 93 del 17.12.2013, che include, tra i 
macro-obiettivi, quello del potenziamento della rete ecologica. 

La Rete Ecologica Provinciale (REP) è definita, all’articolo 43 delle NTA, come “sistema 
polivalente di rango provinciale costituito da elementi di collegamento (corridoi ecologici e 
direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da 
differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice naturale primaria, gangli primari e secondari e 
varchi”. 

Per quanto attiene alla REP, gli obiettivi sono: 
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- realizzare un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo per 
il riequilibrio ecologico di area vasta e locale che ponga in collegamento ecologico 
i siti della Rete Natura 2000; 

- ridurre il degrado attuale e le pressioni antropiche future; offrire nuove opportunità 
di fruizione e di miglioramento della qualità paesistico ambientale; 

- orientare prioritariamente gli interventi compensativi nelle zone comprese 
all’interno dei varchi perimetrali e della Dorsale verde nord. 

Il PTC demanda ai Comuni il compito di recepire e dettagliare i contenuti del progetto di rete 
ecologica e di individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in 
particolare all’interno degli ambiti della rete ecologica; le NTA definiscono indirizzi generali per 
la rete (progetti di miglioramento della funzionalità ecologica nel caso di nuovi insediamenti, 
anche agricolo zootecnici, e realizzazione di nuove unità ecosistemiche, mediante 
compensazioni ambientali) e indirizzi specifici per gli elementi costitutivi della stessa. 

Il territorio del Comune di Lacchiarella, secondo quanto riportato nella Tavola 4 “Rete 
ecologica” del PTC, di cui si riporta estratto nel successivo riquadro, è direttamente 
interessato dagli elementi della Rete Ecologica Provinciale di seguito elencati. 

CM di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento – Tavola 4 - stralcio 
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CM di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento – Tavola 4 - Legenda 

 

 

 

 

 

 

Elementi della REP: 

- Gangli primari; 

- Corridoi ecologici primari; 
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- Corsi d’acqua minori con caratteristiche attuali d’importanza ecologica; 

- Corsi d’acqua minori da riqualificare e fini polivalenti; 

- Direttrici di permeabilità; 

- Varchi non perimetrati; 

- Barriere infrastrutturali; 

- Principali interferenze della rete infrastrutturale in progetto/programmata con i corridoi 
ecologici; 

- Interferenze della rete infrastrutturale in progetto/programmata con i gangli della rete 
ecologica. 

12.5 Gli esiti della verifica della relazione con l a RER e la REP 

Per quanto riguarda la RER, la relazione tra gli elementi costitutivi della stessa, da una parte, 
e gli Ambiti di Trasformazione e le aree con riclassificazione a Zona E individuati dal PGT 
2018, dall’altra, è la seguente: gli AT B, AT C, AT M e la Zona E ubicata tra i depositi, 
ricadono all’interno del Ganglio 04 e degli Elementi di primo livello; gli AT C, AT M e la Zona E 
ubicata tra i depositi, ricadono all’interno dell’Area prioritaria n. 30. 

Nessuna delle aree con previsioni di trasformazione, di cui al PGT 2018, ricade nel Corridoio 
regionale primario 09. 

In merito ai citati Ambiti, che si relazionano con elementi della RER si ritiene che le previsioni 
del PGT 2018, per lo stato attuale delle aree e la loro ubicazione, non determinano ricadute 
sulla funzionalità ecologica . 

Per quanto attiene alla REP, la relazione tra gli elementi costitutivi della stessa, da una parte, 
e gli Ambiti di Trasformazione e le aree con riclassificazione a Zona E individuati dal PGT 
2018, dall’altra, è la seguente: l’Ambito AT C, in parte, e la Zona E ricadono in un ganglio 
primario; l’Ambito AT E interessa un tratto di un “corso d’acqua minore d’importanza 
ecologica”; l’Ambito AT H2, in parte, e la Zona E a nord de Il Girasole ricadono in un corridoio 
ecologico primario ed interessano un varco non delimitato; l’Ambito AT L e la Zona E ubicata 
tra i depositi interessano tratti di “corsi d’acqua minori da riqualificare a fini polivalenti”. 

Anche nel caso dei citati Ambiti, le condizioni attuali, per copertura o uso del suolo e per 
posizione interclusa in aree edificate e infrastrutture, ed alcune delle previsioni contenute nei 
CTA del Documento di Piano (aree verdi), consente di escludere ricadute negative o situazioni 
di evidente incoerenza con gli obiettivi posti dalla disciplina del PTCP per la rete ecologica. In 
merito alla relazione tra il corridoio primario provinciale e il varco non identificato,da una parte, 
e l’Ambito di Trasformazione H2, dall’altra, si rimanda alle considerazioni riportate in tale 
documento con riguardo all’analisi di coerenza con il PTCP. 
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13 MISURE PROPOSTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIV I 

13.1 Premessa 

Nel presente capitolo sono formulate le proposte di modifica e integrazione dei diversi 
documenti costitutivi del PGT, come richiesto dalla normativa sulla VAS, finalizzate ad 
aumentare il livello di sostenibilità delle previsioni di Piano. 

13.2 Misure per il Documento di Piano 

Per quanto riguarda il contenuto della Relazione del Documento di Piano (DP.04) si chiede di 
aggiungere, all’elenco di cui al punto 11.3, il seguente punto: “si propone che le nuove aree 
classificate come Zona E, quella tra il confine comunale e il Girasole, in quanto ricadenti nel 
corridoio ecologico primario della REP, e quella a ridosso del deposito SIGEMI, in quanto 
ricadenti nel ganglio primario n. 4 Sud Milano della RER, nel ganglio primario della REP e 
nell’Area prioritaria per la biodiversità n. 30, siano incluse nel perimetro del PASM”.  

In merito al contenuto dei CTA del Documento di Piano (DP.05) si propongono le seguenti 
modifiche: 

- al terzo punto dell’elenco del comma 4.1 dell’articolo 4 dei CTA del Documento di 
Piano aggiungere “al fine di garantire la dotazione di spazi di fruizione ricreativa e di 
socializzazione ed anche allo scopo  di concorrere alla mitigazione dell’inquinamento 
atmosferico e acustico, alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, alla 
qualificazione dell’ambiente urbano ed al miglioramento paesaggistico, all’incremento 
della biodiversità e dei servizi ecosistemici”;  

- all’ultimo punto dell’elenco del comma 4.1 dell’articolo 4 dei CTA del Documento di 
Piano aggiungere, “e per il miglioramento della mobilità, garantendo il coordinamento 
con le previsioni degli strumenti di settore sul traffico, la mobilità ciclopedonale e il 
trasporto pubblico”.  

- all’articolo 6 precisare che “è fatto salvo il rispetto di piani e norme sovraordinate non 
ancora recepite, con modifica dei documenti della componente geologica, 
idrogeologica e sismica, dal PGT”. 

- all’articolo 7, comma 7.3, aggiungere il riferimento anche agli articoli di cui alla Parte 
“Esame paesistico dei progetti”, delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale. 

Per quanto attiene ai singoli Ambiti di Trasformazione sono formulate specifiche proposte di 
modifica o integrazione delle Schede dei CTA, di seguito illustrate. 

13.2.1 Ambito di Trasformazione AT A 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA inserendo l’annotazione di 
tenere conto, in sede di predisposizione del PA o del PII, della presenza dell’oleodotto, al fine 
di garantire l’osservanza delle fasce di rispetto. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde, deve perseguire lo sfruttamento dell’energia solare, il 
ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e regolazione 



Valutazione Ambientale Strategica – integrata con la Valutazione d‘Incidenza  
Rapporto Ambientale  

 

 

COD: 18V063 Pagina 123 / 140
 

termica degli ambienti interni, le regolazione microclimatica e l’assorbimento delle radiazioni 
solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni.   

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, ricordando che nella 
selezione delle specie vegetali da utilizzare per la creazione delle aree verdi e dei parcheggi 
alberati devono essere osservati i criteri generali riguardanti la scelta delle essenze arboree 
(specie autoctone, capacità di rimozione inquinanti e polveri, ombreggiamento, ridotta ricaduta 
allergenica). 

13.2.2 Ambito di Trasformazione AT B 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, precisando che l’ubicazione 
ed estensione minima dell’area verde, come riportata nella figura in Sezione 3, deve 
corrispondere a quanto delimitato sulla Tavola SP.01, che ha valore prescrittivo, e che  deve 
essere garantita, in sede di predisposizione del PA o PCc, la fruibilità pubblica e l’integrazione 
con i giardini pubblici esistenti. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde, dove perseguire lo sfruttamento dell’energia solare, il 
ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e regolazione 
termica degli ambienti interni, le regolazione microclimatica e l’assorbimento delle radiazioni 
solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni.   

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, ricordando che nella 
selezione delle specie vegetali da utilizzare per la creazione delle aree verdi e dei parcheggi 
alberati devono essere osservati i criteri generali riguardanti la scelta delle essenze arboree 
(specie autoctone, capacità di rimozione inquinanti e polveri, ombreggiamento, ridotta ricaduta 
allergenica). 

13.2.3 Ambito di Trasformazione AT C 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA inserendo l’annotazione di 
tenere conto, in sede di predisposizione del PA o del PII, della presenza della fascia di rispetto 
stradale, della fascia contermine alla Roggia Ticinello sottoposta a vincolo paesaggistico e 
della fascia di rispetto, del reticolo idrografico minore, associata al cavo Marozzi Rainoldi. 

Si propone di modificare la figura riportata nella Sezione 3 della scheda dell’ambito 
nell’allegato ai CTA, in modo da ampliare l’area verde laterale al confine est dell’ambito, in 
relazione con il cavo Marozzi, corso d’acqua di rilevanza ecologica, in misura tale da ottenere 
una fascia arborea – arbustiva, tenendo conto delle indicazioni del Repertorio B del PTCP, e 
prativa, di larghezza tale da assolvere a funzioni di mitigazione ambientale e percettiva, di 
qualificazione paesaggistica, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di 
connessione ecologica e rafforzamento dei servizi ecosistemici, in quest’ultimo caso 
valorizzando anche la continuità con la Roggia Ticinello che costituisce l’elemento di appoggio 
del corridoio ecologico comunale facente parte della REC (Tav.DA.02). 

Si propone di modificare la figura riportata nella Sezione 3 della scheda dell’ambito 
nell’allegato ai CTA, anche nella parte riguardante la zona esterna all’Ambito, considerando il 
già richiesto coordinamento del progetto planivolumetrico, in modo da aggiungere un’area 
verde lungo il lato di sud-est, quello verso la strada, in forma di fascia arborea – arbustiva, 
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tenendo conto delle indicazioni del Repertorio B del PTCP, e prativa, con funzioni di 
mitigazione ambientale e percettiva, di qualificazione paesaggistica e di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, precisando che l’ubicazione 
ed estensione minima dell’area a servizi, come riportata nella figura in Sezione 3, deve 
corrispondere a quanto delimitato sulla Tavola SP.01, che ha valore prescrittivo, e che in sede 
di predisposizione del PA o PII, deve essere garantito l’accesso pubblico pedonale, a tale 
area, dalla SP 105. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde, deve consentire lo sfruttamento dell’energia solare, il 
ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e regolazione 
termica degli ambienti interni, le regolazione microclimatica e l’assorbimento delle radiazioni 
solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni.   

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, ricordando che nella 
selezione delle specie vegetali da utilizzare per la creazione delle aree verdi e dei parcheggi 
alberati devono essere osservati i criteri generali riguardanti la scelta delle essenze arboree 
(specie autoctone, capacità di rimozione inquinanti e polveri, ombreggiamento, ridotta ricaduta 
allergenica). 

13.2.4 Ambito di Trasformazione AT D 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA inserendo l’annotazione di 
tenere conto, in sede di predisposizione del PA o del PII, della presenza della fascia di rispetto 
stradale della SP 105, delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore (Cavo Carlotta, in 
particolare) e della presenza del corridoio ecologico principale della Rete ecologica 
provinciale. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA precisando che in sede di 
predisposizione del PA o PII, dovranno essere dettagliatamente definite le tipologie 
d’intervento edilizio, sulla base del diverso grado d’interesse storico architettonico e 
testimoniale dei fabbricati e del loro stato di conservazione. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA in modo da prescrivere che il 
Piano Attuativo o il PII deve riguardare, contemporaneamente, l’Ambito di Trasformazione e la 
confinate area Verde privata e che deve essere presentato, congiuntamente, un 
cronoprogramma di attuazione degli interventi di mitigazione e compensazione, dando 
garanzie per la realizzazione, anche in via sostitutiva, degli stessi. Al contempo, si propone di 
esplicitare che il PA o PII dovranno proporre le soluzioni viabilistiche di accesso dalla SP 105 
tenendo conto della presenza del corridoio ecologico (anche sul lato a nord della Cascina) e 
del varco, in modo da non creare ulteriore barriera per gli spostamenti della fauna, 
individuando, possibilmente, una soluzione integrata tra opere stradali e opera di 
deframmentazione, quale sottopasso e barriera/tunnel per anfibi, tenendo conto delle 
indicazioni contenute nel Repertorio B del PTCP.  

Si propone di integrare il punto 7 della scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo il 
riferimento al Corridoio primario provinciale della REP. 
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Si propone di modificare la figura riportata nella Sezione 3 della scheda dell’ambito 
nell’allegato ai CTA, ricollocando i parcheggi in posizione tale da non determinare o ridurre al 
minimo la discontinuità sull’asse direzionale del corridoio. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA precisando che la 
conservazione, qualificazione e rafforzamento della dotazione verde, secondo quanto indicato 
nella figura in Sezione 3, costituisce una direttiva. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA precisando che le eventuali 
recinzioni devono avere caratteristiche tali da consentire il passaggio della microfauna, anche 
in deroga a quanto dettato dal Regolamento Edilizio. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, ricordando che nella 
selezione delle specie vegetali da utilizzare per la creazione delle aree verdi e dei parcheggi 
alberati devono essere osservati i criteri generali riguardanti la scelta delle essenze arboree 
(specie autoctone, capacità di rimozione inquinanti e polveri, ombreggiamento, ridotta ricaduta 
allergenica). 

13.2.5 Ambito di Trasformazione AT E 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA inserendo l’annotazione di 
tenere conto, in sede di predisposizione del PA o del PII, della presenza della fascia di rispetto 
associata ad un tratto di gasdotto e della fascia di rispetto del reticolo idrografico minore 
(Roggia Mezzabarba). 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo la precisazione 
che costituisce condizione preliminare alla predisposizione del PA o PII, anche in osservanza 
della normativa regionale, la redazione della Relazione previsionale del clima acustico, al fine 
di verificare ed attestare il rispetto della normativa di settore, con riquadro all’esposizione al 
rumore, data la vicinanza di un’area con destinazione produttiva. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde, deve consentire lo sfruttamento dell’energia solare, il 
ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e regolazione 
termica degli ambienti interni, le regolazione microclimatica e l’assorbimento delle radiazioni 
solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni.   

Si propone di modificare la figura riportata nella Sezione 3 della scheda dell’ambito 
nell’allegato ai CTA, in modo da ridefinire l’ubicazione delle aree verdi e delle aree a 
parcheggio alberato, in modo da garantire una fascia verde laterale alla Roggia Mezzabarba, 
con funzioni di qualificazione urbana, di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e 
di valorizzazione delle funzioni ecosistemiche, tenendo conto che a tale corso d’acqua minore 
è assegnata una importanza ecologica (PTCP), e da rafforzare l’integrazione con l’area verde 
pubblica attestata sulla Roggia Ticinello, che si relaziona al corridoio ecologico comunale 
Tav.DA.02). 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, precisando che l’ubicazione 
ed estensione minima dell’area verde, come riportata nella figura in Sezione 3, deve 
corrispondere a quanto delimitato sulla Tavola SP.01, che ha valore prescrittivo, e che  deve 
essere garantita, in sede di predisposizione del PA o PCc, la fruibilità pubblica e l’integrazione 
con l’area verde pubblica del Parco del Ticinello. 
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Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, ricordando che nella 
selezione delle specie vegetali da utilizzare per la creazione delle aree verdi e dei parcheggi 
alberati devono essere osservati i criteri generali riguardanti la scelta delle essenze arboree 
(specie autoctone, capacità di rimozione inquinanti e polveri, ombreggiamento, ridotta ricaduta 
allergenica). 

13.2.6 Ambito di Trasformazione AT F 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA inserendo l’annotazione di 
tenere conto, in sede di predisposizione del PA o del PII, della presenza della fascia di rispetto 
del reticolo idrografico minore (diramazione della Roggia Mezzabarba) e dell’area di rispetto di 
un pozzo a servizio dell’acquedotto. 

Si propone di modificare la figura riportata nella Sezione 3 della scheda dell’ambito 
nell’allegato ai CTA, in modo da integrarla inserendo una fascia, con destinazione ad area 
verde, a lato della roggia che scorre lungo il confine ovest, al fine di garantire una 
qualificazione urbana e di contribuire alla mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde, deve consentire lo sfruttamento dell’energia solare, il 
ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e regolazione 
termica degli ambienti interni, le regolazione microclimatica e l’assorbimento delle radiazioni 
solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, ricordando che nella 
selezione delle specie vegetali da utilizzare per la creazione delle aree verdi e dei parcheggi 
alberati devono essere osservati i criteri generali riguardanti la scelta delle essenze arboree 
(specie autoctone, capacità di rimozione inquinanti e polveri, ombreggiamento, ridotta ricaduta 
allergenica). 

13.2.7 Ambito di Trasformazione AT G1 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, precisando che l’ubicazione 
ed estensione minima dell’area a servizi, come riportata nella figura in Sezione 3, deve 
corrispondere a quanto delimitato sulla Tavola SP.01, che ha valore prescrittivo. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde, deve consentire lo sfruttamento dell’energia solare, il 
ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e regolazione 
termica degli ambienti interni, le regolazione microclimatica e l’assorbimento delle radiazioni 
solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni.   

13.2.8 Ambito di Trasformazione AT G2 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA inserendo l’annotazione che  
ricadendo in un’area a rischio o di rispetto archeologico, costituisce condizione preliminare alla 
predisposizione del PA o PII, anche in osservanza della normativa sul patrimonio culturale, la 
redazione della relazione archeologica preventiva. 
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Si propone di modificare la figura riportata nella Sezione 3 della scheda dell’ambito 
nell’allegato ai CTA, in modo da integrarla inserendo un’area verde della larghezza di almeno 
10 metri, connotata come superficie prativa con alberi ed arbusti, lungo il lato est del perimetro 
dell’Ambito, con funzioni di mitigazione percettiva, paesaggistica ed ambientale. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde, deve consentire lo sfruttamento dell’energia solare, il 
ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e regolazione 
termica degli ambienti interni, le regolazione microclimatica e l’assorbimento delle radiazioni 
solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni. 

13.2.9 Ambito di Trasformazione AT H1 e H2 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA inserendo l’annotazione di 
tenere conto, in sede di predisposizione del PA o del PII, della presenza delle fasce di rispetto 
del reticolo idrografico minore, della fascia di rispetto delle strade provinciali, della fascia di 
rispetto dell’elettrodotto e del gasdotto, dell’area di salvaguardia di un pozzo di 
approvvigionamento dell’acquedotto e della presenza di un’area boscata sottoposta a vincolo 
paesistico. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo la precisazione 
che costituisce condizione preliminare alla predisposizione del Masterplan e conseguenti PA o 
PII, anche in osservanza della normativa regionale, la redazione della Relazione previsionale 
del clima acustico e dell’impatto acustico, al fine di verificare ed attestare il rispetto della 
normativa di settore, con riquadro all’esposizione al rumore, in particolare data la vicinanza 
alla Cascina Mentirate e alla Cascina Carmate. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo la precisazione 
che costituisce condizione preliminare alla predisposizione del Masterplan e dei conseguenti 
PA o PII, la redazione di una relazione di analisi sui flussi di traffico attuali e previsti 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del Masterplan e dei conseguenti PA o del PII, la disposizione 
planimetrica e le caratteristiche dei fabbricati e del verde, deve consentire lo sfruttamento 
dell’energia solare, il ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta 
illuminazione e regolazione termica degli ambienti interni, le regolazione microclimatica e 
l’assorbimento delle radiazioni solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti 
esterni. 

13.2.10 Ambito di Trasformazione AT L 

Si propone di sostituire le indicazioni, di cui al punto 7 della scheda dell’ambito nell’allegato ai 
CTA, inserendo l’annotazione di tenere conto, in sede di predisposizione del PA o del PII, 
della presenza della fascia di rispetto del reticolo idrografico minore e della fascia contermine 
al corso d’acqua sottoposta a vincolo paesaggistico, entrambe associate alla Roggia Ticinello, 
garantendo, nella realizzazione dell’area verde, che dovrà avere le caratteristiche di fascia 
arborea e arbustiva, in applicazione delle indicazione del Repertorio B del PTCP, la 
qualificazione paesaggistica ed eco-sistemica, anche con ruolo di mitigazione e adattamento 
al cambiamento climatico. 
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Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA in modo da prescrivere che il 
Piano Attuativo o il PII deve presentare un cronoprogramma di attuazione degli interventi di 
realizzazione dell’area verde, dando garanzie in modo da consentire d’intervenire, in via 
sostitutiva, in caso d’inadempienze. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde di arredo, deve consentire lo sfruttamento dell’energia 
solare, il ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e 
regolazione termica degli ambienti interni, la regolazione microclimatica e l’assorbimento delle 
radiazioni solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, ricordando che nella 
selezione delle specie vegetali da utilizzare per la creazione delle aree verdi e dei parcheggi 
alberati devono essere osservati i criteri generali riguardanti la scelta delle essenze arboree 
(specie autoctone, capacità di rimozione inquinanti e polveri, ombreggiamento, ridotta ricaduta 
allergenica). 

13.2.11 Ambito di Trasformazione AT M 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA inserendo l’annotazione di 
tenere conto, in sede di predisposizione del PA o del PII, della presenza della fascia di rispetto 
del reticolo idrografico minore (Cavo Canepaova). 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo la precisazione 
che costituisce condizione preliminare alla predisposizione del PA o PII, anche in osservanza 
della normativa regionale, la redazione della Relazione previsionale del clima e dell’impatto 
acustico, al fine di verificare ed attestare il rispetto della normativa di settore, con riquadro 
all’esposizione al rumore. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA aggiungendo l’indicazione 
che, in sede di predisposizione del PA o del PII, la disposizione planimetrica e le 
caratteristiche dei fabbricati e del verde, deve consentire lo sfruttamento dell’energia solare, il 
ricorso a sistemi attivi e passivi di risparmio energetico, la corretta illuminazione e regolazione 
termica degli ambienti interni, la regolazione microclimatica e l’assorbimento delle radiazioni 
solari in modo da evitare il surriscaldamento degli ambienti esterni. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA in modo da prescrivere che il 
Piano Attuativo o il PII deve presentare un cronoprogramma di attuazione degli interventi di 
realizzazione delle aree verdi, dando garanzie in modo da consentire d’intervenire, in via 
sostitutiva, in caso d’inadempienze. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA precisando che la 
realizzazione dell’area verde sul lato meridionale è prescrittiva e che la stessa deve 
configurarsi, almeno per il 70% della superficie, come area naturale di tipo arborea e 
arbustiva, seguendo le indicazioni del Repertorio B del PTCP, e per la restante erbacea, e che 
la stessa non deve essere recintata. 

Si propone di integrare la scheda dell’ambito nell’allegato ai CTA, ricordando che nella 
selezione delle specie vegetali da utilizzare per la creazione delle aree verdi e dei parcheggi 
alberati devono essere osservati i criteri generali riguardanti la scelta delle essenze arboree 
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(specie autoctone, capacità di rimozione inquinanti e polveri, ombreggiamento, ridotta ricaduta 
allergenica). 

13.3 Misure per il Piano delle Regole 

Si propone di integrare il punto 8.3 dell’articolo 8.2 delle NTA aggiungendo, alla fine dello 
stesso, le seguenti parole “e delle prestazioni degli edifici, optando per condizioni volontarie di 
eccellenza nella sostenibilità ambientale, riconosciute attraverso certificazioni secondo 
protocolli internazionali.” 

Si propone di spostare l’articolo 10, aggiungendolo al Titolo VI delle NTA, come articolo 29. 

Si propone di modificare l’attuale punto 10.1 dell’articolo 10  delle NTA, nella seguente forma: 

“10.1 Nei processi di attuazione del Piano delle Regole e del Documento di Piano trovano 
applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale”. 

Si prone di aggiungere, al punto 10.2, dell’articolo 10 delle NTA,  le seguenti parole “integrato 
con specifico Allegato Energetico”. 

Si propone di aggiungere, all’articolo 10, il seguente punto 

“10.3 Gli interventi edilizi devono perseguire l’abbattimento delle barriere architettoniche, in 
applicazione di quanto dettato dall’articolo 77 del TUE ed in osservanza delle prescrizioni 
tecniche previste, con progetti rispondenti a quanto elencato al comma 3 del citato articolo”.  

Si propone aggiungere, in sostituzione dell’attuale articolo 10 delle NTA, il seguente: 

“Art. 10 – Monitoraggio del PRGC 

10.1 Il PGT, coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.lgs 
152/2006 e s.m..i., ai fini del controllo dello stato di avanzamento nell’attuazione, degli effetti 
ambientali significativi prodotti, del raggiungimento degli obiettivi di Piano e del contributo al 
conseguimento degli obiettivi ambientali di riferimento per adottare eventuali misure correttive, 
assume, quale documento di riferimento, il Piano di monitoraggio ambientale, elaborato 
costitutivo del Rapporto Ambientale. 

10.2 Il Piano di monitoraggio ambientale definisce un sistema di indicatori sensibili agli effetti 
ambientali determinati dalle azioni previste dal PGT, raccordandosi con gli analoghi sistemi 
adottati per il monitoraggio ambientale degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale. 

10.3 Il Piano di monitoraggio è periodicamente aggiornato ed integrato, per assicurare il 
coordinamento con il quadro degli strumenti di pianificazione sovraordinati.” 

Si propone di aggiungere, all’articolo 19 delle NTA, il seguente punto: 

“19.4 La realizzazione del verde privato deve escludere o limitare il ricorso a specie causa di 
allergie e deve utilizzare, nel caso di aree a contatto con il PASM, specie autoctone, seguendo 
le indicazioni del PTC di Città Metropolitana e del PTC del PASM, privilegiando quelle con 
maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti e polveri e di regolazione microclimatica”. 

Si chiede di integrare il terzo capoverso dell’articolo 22.6 con il richiamo anche all’applicazione 
del D.lgs 152/2006. 

Si propone di modificare il titolo di cui all’articolo 23.5 in “Salvaguardia dei valori architettonici”. 

Si chiede di integrare l’elenco di cui al punto 28.1, dell’articolo 28, con il seguente: 
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“ai sensi dell’’articolo 142, il territorio compreso nella fascia contermine alle sponde del corso 
d’acqua Roggia Ticinello e i territori con copertura forestale o boschiva”. 

Si chiede di integrare l’Appendice 1 delle NTA al primo punto dell’elenco di cui al primo 
capoverso del punto 1, con l’aggiunta del riferimento ai vincoli “culturali e paesaggistici”. 

Si chiede di integrare l’Appendice 1 delle NTA aggiungendo, al punto 1, il seguente 
capoverso: “La documentazione deve includere gl elaborati richiesti dalla normativa 
ambientale ed in particolare quelli riguardanti l’invarianza idraulica, il risparmio energetico ed il 
ciclo idrico” 

Si chiede di integrare l’elenco di cui ai punti 2 e 3 aggiungendo, rispettivamente, la lettera h) e 
m), con la seguente formulazione: “Relazione che indica le misure previste: per la riduzione 
delle immissioni inquinanti, in particolare climalteranti, e per la mitigazione delle stesse, anche 
tramite assorbimento da parte della vegetazione; per la riduzione dei consumi idrici e il 
recupero delle acque ed il loro riutilizzo, con il reimpiego delle acque piovane e grigie, il 
riutilizzo delle acque dei cicli produttivi, l’installazione di reti duali, il collettamento differenziato; 
per la riduzione del carico solare termico estivo dei fabbricati e spazi esterni, attraverso 
soluzioni di ubicazione e orientamento degli edifici, l’adozione di schermature e sistemi 
naturali di climatizzazione, l’impianto di vegetazione; per l’inserimento di spazi idonei a 
soddisfare le esigenze della raccolta differenziata dei rifiuti e per favorire l’utilizzo di mezzi 
ecologici per la mobilità”. 

Si chiede di integrare l’Appendice 2 delle NTA aggiungendo, all’elenco del punto 1, il seguente 
punto: “conseguire prestazioni ambientali di eccellenza, superiori a quelle richieste dalla 
vigente normativa ambientale”. 

Si chiede di modificare l’Appendice 2 delle NTA, alla lettera e) del punto 2.2, sostituendo “sugli 
uomini che li trattano” con “sulla salute umana”. 

Si chiede di integrare l’Appendice 2 delle NTA, al terzo punto dell’elenco di cui al punto 3.9, 
con il riferimento anche alla biodiversità, al patrimonio culturale e paesaggio, alla popolazione 
e salute umana. 

13.4 Misure per il Piano dei Servizi 

Non sono richieste integrazioni o modifiche alle NTA del Piano dei Servizi. 

13.5 Zonizzazione acustica 

Si richiede di apportare le modifiche alle tavole della Zonizzazione acustica del territorio 
comunale, del 2011, in modo da assegnare la classe corrispondente alle destinazioni d’uso 
del territorio, tenendo conto: dello stralcio delle aree, prima incluse in Ambiti di Trasformazione 
o Zone B/P, riclassificate come Zone E; delle realizzazioni avvenute in parte dell’area ex 
OMAR  e in parte delle aree di alcuni Piani Attuativi; della modifica apportata con 
riclassificazione, in Zona E, dei terreni ubicati a sud del cimitero. 

13.6 Altri strumenti di pianificazione comunale 

Si richiede di assumere l’impegno ad aggiornare il Regolamento Edilizio comunale ed in 
particolare l’Allegato Energetico, tenendo conto delle modifiche intervenute nel quadro 
normativo nazionale e regionale. 
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Si chiede di integrare il Regolamento Edilizio comunale aggiungendo criteri d’indirizzo per 
assicurare la protezione dell’avifauna dalle collisioni. 

Si richiede di assumere l’impegno ad aggiornare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES), nella nuova versione di PAESC, includendo la considerazione dei cambiamenti 
climatici e definendo gli obiettivi e azioni di adattamento. 
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14 PIANO DI MONITORAGGIO 

14.1 Premessa 

Il Rapporto Ambientale del PGT 2012 già contiene il sistema di monitoraggio. 

Nel presente Rapporto si riformulano i contenuti, meglio definendo il piano di monitoraggio, 
tenendo conto del quadro delle norme e degli indicatori di riferimento, che si è nel frattempo 
andato a ridefinire, e garantendo una relazione di continuità con il citato sistema. 

14.2 Riferimenti normativi 

Il D.lgs 152/2006, nella versione attualmente vigente, stabilisce che le attività di cui alla 
procedura di VAS includono anche la predisposizione di un Piano di monitoraggio (introdotto 
con la Direttiva 2001/42/CE), documento da approvare contestualmente al piano. 

L’articolo 18 del richiamato decreto legislativo indica gli scopi del monitoraggio ambientale: “il 
monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”, aggiungendo che “il monitoraggio è 
effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche 
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale”. 

Per il piano di monitoraggio devono essere individuate le responsabilità e la sussistenza delle 
risorse necessarie e si stabilisce che, attraverso i siti web delle Autorità, dell’Agenzia e 
dell’Istituto prima citati, deve essere data adeguata informazione sulle modalità di svolgimento 
del monitoraggio, sui risultati e sulle eventuali misure correttive adottate. 

Il Rapporto ambientale, come precisato nell’Allegato VI della Parte Seconda del D.Lgs 
152/2006, deve fornire una serie di informazioni tra le quali è inclusa la “descrizione delle 
misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le 
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 
impatti e le misure correttive da adottare”. 

Per quanto attiene alla disciplina regionale lombarda, gli Indirizzi regionali sulla VAS 
prevedono che, nella fase di attuazione e gestione del Piano, il monitoraggio sia finalizzato a: 

- “garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli 
effetti sull’ambiente in relazione agli obiettivi prefissati; 

- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni 
messe in campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in 
grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto; 

- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 
dovessero rendersi necessarie.” 
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14.3 Gli indicatori di monitoraggio del PTR, del PT CP e del PGT 2012 

Nella sottostante tabella si riporta il quadro semplificato e di confronto tra gli indicatori 
individuati e proposti per il monitoraggio dei Piani, con riguardo al PTR (indicatori del PTR 
vigente e indicatori elencati nel Rapporto Ambientale dell’integrazione del PTR alla L.R. 
31/2014), al PTCP (indicatori e macro-indicatori elencati nel Rapporto Ambientale) e al vigente 
PGT 2012 (indicatori elencati nel Rapporto Ambientale). 

Quadro degli indicatori di monitoraggio individuati  o proposti dal PTR, dal PTCP e dal PGT 2012 

Tema PTR PTCP PGT 2012 

ARIA 1.1Emissioni annue di 
inquinanti atmosferici per 
macrosettore 

1.2 Concentrazioni medie 
mensili di CO, NO2,PTS, 
PM10, SO2 

1.3 Concentrazioni medie 
giornaliere di PM10 

1.4 Concentrazioni medie 
orarie di NO2 

1.5 Concentrazioni 
massime giornaliere di O3 

1.6 Numero superamenti 
soglie di informazione e 
allarme per O3 

1.7 Numero superamenti 
limite giornaliero PM10 

1.8 Emissioni annue di gas 
serra totali e per 
macrosettore 

  

ACQUA 2.1 Stato ecologico dei corsi 
d’acqua (SECA) e dei laghi 

2.2 Qualità fiumi (LIM, IBE) 

2.3 Stato chimico delle 
acque sotterranee (SCAS) 

2.4 Numero di abitanti 
equivalenti allacciati alla 
rete di depurazione 

2.5 Carichi civili e industriali 
(AE) 

2.6 Approvvigionamento 
acque per uso potabile 

2.7 Approvvigionamento 
acque per uso agricolo 

 Consumi idrici 

Depurazione acque reflue 

Risparmio idrico 

Stato rete fognaria 

Perdite rete adduzione 

SUOLO 3.2 Erosione del suolo 

3.3 Siti contaminati per 
tipologia 

3.10 Ambiti di attività 
estrattiva 

3.11 Volume materiali 
estratti da cave/miniere, per 
tipo 

 

Superficie urbanizzata 

Superficie urbanizzabile 

Aree di rigenerazione  

Superficie Ambiti di 
Trasformazione su suolo 
libero 

 

Suolo a rischio di consumo 

2. Aree bonificate 

10. Territorio edificato/ 
edificabile ad alta 
accessibilità ferroviaria 

11. Territorio edificato/ 
edificabile ad alta 
accessibilità stradale 

12  MI. Frammentazione da 
infrastrutture 

4. Riuso del territorio 
urbanizzato 

15. Habitat standard 

15. MI. Sprawl 

15. MI. Superficie drenante 

16. Volumi edilizi concessi 

34 Estensione e 
frammentazione 

Siti contaminati 

Consumo di suolo 

Aree acquisite da 
perequazione e 
compensazione 

Verde urbano 

Produzione edilizia 

Alloggi in edilizia sociali o 
convenzionati 
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indice di diffusione 
insediativa 

Biopotenzialità territoriale 
[BTC] 

indice di superficie drenante 

Coefficiente di 
frammentazione--strade 
extraurbane 

insediamenti produttivi 

BIODIVERSITA’ 4.1 Numero habitat di 
interesse comunitario 
presenti nei Siti Natura 
2000 e relativo stato di 
conservazione 

4.2 Flora: numero di specie 
e relativa diffusione, numero 
di specie di elevato valore 
biogeografico e 
conservazionistico, numero 
di specie protette 

4.3 Fauna: numero di 
specie e relativa diffusione, 
numero di specie di elevato 
valore biogeografico e 
conservazionistico, numero 
di specie protette 

4.5 Superficie aree protette 

4.6 Estensione SIC/ZPS 

 

Suolo libero ricompreso 
nella rete ecologica 
comunale (mq e %) 

Aree di riqualificazione 
ecologica connesse al 
disegno della rete ecologica 
comunale e derivanti da 
azioni di rigenerazione 
territoriale (mq 

Numero varchi proposti 
dalla rete ecologica 
comunale 

Estensione rete RIM a cielo 
aperto (ml) 

Estensione filari e siepi 
continue in area agricola 
(ml) 

Superfici aree permeabili 
all’interno del tessuto 
urbano consolidato (mq) 

17. Interferenze con la rete 
ecologica 

23 Interruzioni della rete 
ecologica 

26. Superfici arborate 

26. MI. Biopotenzialità 
territoriale  

Interventi di tutela dei SIC, 
boschi e rete ecologica 

Realizzazione fasce 
boscate 

PATRIMONIO CULTURALE 
PAESAGGIO 

(AMBIENTE URBANO) 

5.1 Patrimonio 
paesaggistico vincolato (per 
tipologia) 

5.2 Elementi di degrado 
paesaggistico 

5.4 Rischio del patrimonio 
culturale 

5.5 Numero di beni culturali 
vincolati 

3. MI. Eterogeneità 
(Shannon) - Equiripartizione 

4. Habitat standard 
protettivo -  Hsp 

5. Habitat standard 
sussidiario Hss 

19. Grado di tutela 
paesistica 

31. Connettività ambientale 

MI. Habitat standard 

MI. Matrice , estensione 
matrice, presenza di 
elementi incompatibili con la 
matrice 

 

POPOLAZIONE 

SALUTE UMANA 

6.2 Numero comuni con 
zonizzazione acustica e 
classi acustiche 

32. Incidenza malattie 
respiratorie 

33. Aree di rispetto 

18. Popolazione residente e 
popolazione straniera 
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Densità della popolazione 
residente nelle superfici 
urbanizzate (ab/kmq) 

Estensione rete sottoservizi 
urbani (km) 

Dotazione aree a verde per 
servizi (mq) 

Dotazione procapite di aree 
per servizi (mq/ab) 

Superfici in amianto 
bonificate (mq) in ambiti di 
rigenerazione 

Popolazione residente per 
classi di zonizzazione 
acustica (ab.) 

elettrodotti 

ENERGIA  27. Produzione da FER Fotovoltaico e solare 
termico installato 

Efficienza energetica nuovi 
edifici 

Efficienza energetica 
impianti 

MOBILITA’ Estensione della rete del 
servizio di trasporto 
pubblico (km) 

Estensione della rete di 
piste ciclabili (km) 

1. Parcheggi d’interscambio 

2. Saturazione rete stradale 

8. Quota modale di 
trasporto pubblico 

21 Incidenti stradali 

22 Piste ciclopedonali 

28 Percorsi ciclo pedonali 

29. Parcheggi per biciclette 

30. Attività di elevata 
movimentazione merci 

Piste ciclabili 

RIFIUTI  7. Raccolta differenziata 

25. Produzione di rifiuti 

Produzione di RU 

Raccolta differenziata 

ALTRE ATTIVITÀ’  9. Territorio destinato ad 
agricoltura a basso impatto 

13 Superficie agricola 

20.  Grado di 
frammentazione ambiti 
agricoli 

24 Aree ecologicamente 
attrezzate 

Esercizi e attività 
commerciali 

14.4 Gli indicatori di monitoraggio del PGT 2018 

14.4.1 Finalità e criteri generali 

Il processo di valutazione ambientale degli effetti di un Piano, in tale caso il PGT, prosegue, 
anche dopo l'approvazione dello stesso, durante tutta la fase di attuazione e gestione, 
attraverso il monitoraggio, per la verifica degli effetti e dei risultati conseguiti, in rapporto agli 
obiettivi attesi, ed anche per garantire l’informazione rivolta al pubblico. 

La fase di monitoraggio, imprescindibile per il processo di Piano, è finalizzata alla verifica della 
sua efficacia e quale attività propedeutica all’aggiornamento dello stesso e/o alla 
predisposizione di misure correttive, anche in forma di Varianti, da adottare durante il periodo 
di attuazione, per ri-orientare le azioni, in modo da assicurare il rispetto degli obiettivi 
ambientali di riferimento e degli obiettivi posti dallo stesso Piano. 

Il sistema di monitoraggio è quindi costruito definendo un sistema di indicatori in grado di 
restituire, da una parte, lo stato dell’ambiente, almeno per le componenti fondamentali (aria, 
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acqua, suolo, natura e biodiversità, paesaggio), e le relative variazioni, in modo da individuare 
e controllare gli effetti ambientali significativi, di segno negativo o positivo, rispetto alla soglia 
iniziale di riferimento, determinati o influenzati dalle stesse azioni del PGT, dall’altra, per 
verificare il grado di attuazione delle previsioni e di conseguimento degli obiettivi posti dallo 
stesso Piano. Tale impostazione si traduce nella distinzione tra gli indicatori di contesto e gli 
indicatori di attuazione. 

Per garantire l’attuazione del sistema del monitoraggio, ad ognuno degli indicatori previsti, 
sono associate le responsabilità, sia quelle di raccolta dei dati di base e loro successiva 
elaborazione, sia quelle di restituzione delle informazioni ottenute, opportunamente 
commentate, tramite la redazione di una Relazione, da utilizzare anche per la 
pubblicizzazione, tramite i diversi canali informativi disponibili; in  particolare si prevede una 
cadenza biennale di redazione dei rapporti. 

L’azione di monitoraggio, in sintesi, è finalizzata a: 

- verificare gli effetti ambientali significativi, in termini di variazione, rispetto allo stato 
iniziale o conseguimento degli obiettivi ambientali definiti dalla normativa o dagli 
strumenti sovraordinati di pianificazione e programmazione; 

- verificare il livello di attuazione delle azioni del PGT ed il grado di raggiungimento degli 
obiettivi posti dallo stesso; 

- consentire di assumere, per tempo, azioni correttive, laddove gli effetti reali divergono 
da quelli attesi e risultano incoerenti con gli obiettivi di riferimento; 

- fornire elementi per avviare eventuali procedure di variante o revisione generale del 
PGT; 

- permettere la diffusione delle informazioni, in merito agli effetti e risultati, per tramite di 
opportune Relazioni da rendere disponibili al pubblico. 

Al fine di assicurare gli scopi del monitoraggio appena descritti, nella definizione del sistema di 
monitoraggio ambientale del PGT è posta particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

- gli indicatori devono essere tali da non rendere difficoltosa l’acquisizione dei dati di 
partenza o richiedere complesse procedure di calcolo; 

- gli indicatori devono relazionarsi ai sistemi di monitoraggio già utilizzati per l’analisi 
dello stato dell’ambiente e/o per il monitoraggio degli effetti di altri piani sovraordinati in 
modo da assicurare sinergie e letture comuni alle diverse scale territoriali;  

- gli indicatori non devono essere ridondanti e viceversa essere in grado di evidenziare 
gli effetti ambientali ed in particolare le ricadute correlabili alle azioni del PRGC. 

14.4.2 Schema del processo di monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio del PGT ricalca modelli utilizzati in altri piani o sistemi di 
monitoraggio e si articolata secondo lo schema generale riportato nel successivo riquadro. 

La fase di analisi si articola e comprende l’acquisizione dei dati e delle informazioni relative al 
contesto ambientale, l’elaborazione degli indicatori e la verifica delle variazioni assumendo, 
quale riferimento, la situazione iniziale che si colloca a monte del momento di approvazione e 
quindi di avvio dell’attuazione del PGT. Sulla base dei riscontri ottenuti, tramite la lettura degli 
indicatori di monitoraggio, si prevede di verificare la relazione con gli obiettivi ambientali di 
riferimento e con gli obiettivi generali o specifici del PGT, di individuare gli eventuali effetti 
indesiderati o non contemplati delle azioni di Piano e gli eventuali scostamenti dalle previsioni 
iniziali, di verificare il grado di attuazione dello stesso Piano e di valutarne l’efficacia. A seguito 
del quadro ottenuto potranno essere formulate proposte per adottare misure correttive. 
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Schema generale processo di monitoraggio 

 

La Relazione di monitoraggio, da redigere a seguito della richiamata fase di analisi, consiste in 
un rapporto che, con un linguaggio semplice e comprensibile al vasto pubblico, restituisce il 
quadro degli effetti sull’ambiente e del grado di attuazione del PGT. 

Le consultazioni riguardano il confronto, sugli esiti del monitoraggio restituiti tramite la citata 
Relazione, con le Autorità con competenze ambientali, in modo da acquisire i relativi pareri in 
merito alla situazione rilevata ed alle criticità riscontrate, alle possibili azioni correttive, quali 
misure di mitigazione e compensazione od anche aggiustamenti con ridefinizione parziale o 
generale dei contenuti previsionali o normativi del PGT. 

Il monitoraggio prevede due livelli, il primo ordinario, svolto ogni qualvolta si concretizzano le 
trasformazioni spaziali e correlato all’istruttoria degli strumenti attuativi o rilascio dei titoli 
edilizi, il secondo periodico, per misurare gli effetti sull’ambiente, effettuato attraverso gli 
indicatori definiti per i diversi aspetti. 

14.4.3 Gli indicatori di monitoraggio 

Gli indicatori per il monitoraggio del PGT 2018 sono selezionati in modo da assolvere alle 
molteplici funzioni sopra descritte e quindi non tanto e non solo a descrivere lo stato 
dell’ambiente, quanto a verificare gli effetti conseguenti o riconducibili, almeno in larga parte, 
all’attuazione del Piano ed a valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi del PGT stesso. 

La scelta è condotta in modo da costruire, per quanto possibile, uno strumento completo e 
scientificamente valido ma anche tale da essere di facile utilizzo e con necessità contenute, 
quanto ad impegno di risorse umane ed economiche, facilmente aggiornabile ed adattabile 
nonché idoneo anche alla comunicazione verso soggetti esterni e di non “addetti”, ovvero al 
più vasto pubblico, comprendente i singoli cittadini e i diversi attori locali. Si è preferito, quindi, 
proporre un set ristretto di indicatori, privilegiando quelli già previsti dai sistemi di monitoraggio 
richiamati o che richiedono dati di relativamente facile reperibilità o che possono essere 
raccolti nell’ambito delle attività di controllo urbanistico edilizio. 
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Gli indicatori sono definiti considerando, da una parte, gli indicatori già assunti o proposti nei 
piani di monitoraggio del PTR e PTCP, dall’altra, gli obiettivi e le azioni del PGT 2018. Una 
parte di tali indicatori, per la loro elaborazione, richiedono un’attività preliminare di raccordo 
con il livello sovraordinato, regionale e provinciale, ed una di predisposizione delle 
informazioni di base e dello scenario attuale di riferimento ed anche la configurazione delle 
modalità da seguire per la raccolta progressiva dei dati, ai fini della loro successiva 
elaborazione e restituzione tramite gli indicatori previsti. 

In ultimo si annota che gli obiettivi del PGT non prevedono il raggiungimento di target 
prefissati; conseguentemente, gli esiti del processo di monitoraggio sono da leggere come 
linea di tendenza e da valutare con riferimento alla misura in cui è data concreta attuazione 
alle previsioni generali ed alle singole azioni di Piano. 

Gli indicatori, in via generale, comprendono quelli di processo, necessari per analizzare lo 
stato di avanzamento nell’attuazione delle azioni di Piano, di contesto o descrittivi, mediante i 
quali verificare l’evoluzione del quadro di riferimento ambientale, e di effetto, utili per misurare 
le ricadute sulle componenti ambientali indotte dalle azioni del PGT. 

Gli indicatori di attuazione adottati, la cui acquisizione dei dati di base e successiva 
elaborazione per la restituzione spetta agli uffici comunali, sono riportati nel successivo 
riquadro. 

Indicatori di attuazione 

Azioni di Piano Indicatore 

A1 Superficie delle aree realizzate rispetto a quella complessiva degli AT 

Numero di abitanti insediati 

Numero di alloggi in edilizia con finalità sociali (O7 del PGT) 

Esercizi commerciali di vicinato (O6 del PGT) 

A2 Superficie delle aree rigenerate rispetto a quella complessiva degli AT (O3 del PGT) 

Numero di abitanti insediati 

Numero di alloggi in edilizia con finalità sociali (O7 del PGT) 

Esercizi commerciali di vicinato (O6 del PGT) 

A3 Fabbricati oggetto di recupero rispetto a quelli ricadenti nell’AT 

Numero di abitanti insediati 

Numero di alloggi in edilizia con finalità sociali (O7 del PGT) 

A4 Superficie delle aree realizzate rispetto a quella complessiva degli AT 

A5 Superficie delle aree rigenerate rispetto a quella complessiva degli AT (O3 e 4 del PGT) 

A6 Superficie a servizi pubblici realizzata rispetto a quella prevista, con distinzione per tipo (O5 del 
PGT) 

A7 Superficie a servizi privati realizzata rispetto a quella prevista, con distinzione per tipo 

A8 Superficie a parcheggi alberati pubblici realizzata rispetto a quella prevista (O5 del PGT) 

A9 Superficie a parcheggi alberati privati realizzata rispetto a quella prevista 

A10 Superficie a verde pubblico realizzata rispetto a quella prevista (O5 del PGT) 

A11 Superficie a verde privato realizzata rispetto a quella prevista 

A12 Superficie a verde privato riqualificata rispetto a quella prevista 

A13 - 

A14 Estensione delle piste ciclabili realizzate rispetto a quella prevista (O5 del PGT) 

Gli indicatori di contesto e di effetto, scelti in modo da garantire la rispondenza con i sistemi di 
monitoraggio del PTR e PTCP e la relazione con gli obiettivi del PGT 2018, sono riportati nel 
successivo riquadro. 
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Indicatori di contesto e di effetto - Elenco 

Aspetto Indicatore Obiettivo 
PGT 2018 

AR1 Qualità dell’aria – concentrazione degli inquinanti - Aria e CC 

AR2 Emissioni in atmosfera di inquinanti e gas climalteranti - 

AQ1 Qualità dei corpi idrici sotterranei - 

AQ2 Prelievi e consumi idrici - 

Acqua 

AQ3 Carico di acque reflue da depurare - 

SU1 Siti contaminati e aree degradate O4 

SU2 Superficie urbanizzata/urbanizzabile e rigenerata O2 

SU3 indice di diffusione insediativa O2 

SU4 Biopotenzialità territoriale [BTC] O1 - O2 

SU5 indice di superficie drenante O2 

SU6 Frammentazione  infrastrutturale O1 - O2 

Suolo 

SU7 Habitat umano e standard O1 – O2 

Bi1 Estensione delle aree protette O1 

Bi2 Estensione delle aree boscate e dei filari/siepi O1 

Bi3 Estensione degli Habitat e numero delle specie - stato di conservazione O1 

Biodiversità 

B4 Suolo libero ricompreso nella rete ecologica (REL – REP – REC) O1 

PA1 Stato di conservazione dei beni architettonici vincolati o d’interesse - Patr. culturale 
Paesaggio 

PA2 Elementi di degrado paesaggistico - 

PS1 Aziende RIR - 

PS2 Qualità dell’acqua potabile dell’acquedotto e casa dell’acqua - 

PS3 Esposizione al rumore - 

Popolazione 
Salute umana 

PS4 Esposizione ai CEM - 
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Indicatori di contesto – Indicazioni delle fonte de i dati e delle responsabilità 

Aspetto Indicatore Dati Respons. 

AR1 Qualità dell’aria – concentrazione degli inquinanti ARPAL Comune Aria e CC 

AR2 Emissioni in atmosfera di inquinanti e gas climalteranti ARPAL Comune 

AQ1 Qualità dei corpi idrici sotterranei ARPAL Comune 

AQ2 Prelievi e consumi idrici Gestore CAP 

Acqua 

AQ3 Carico di acque reflue da depurare Gestore CAP 

SU1 Siti contaminati e aree degradate RL Comune 

SU2 Usi reali e previsti del suolo – Usi dei terreni agricoli RL Comune Comune 

SU3 indice di diffusione insediativa RL Comune 

SU4 Biopotenzialità territoriale [BTC] RL Comune 

SU5 indice di superficie drenante RL Comune 

SU6  Frammentazione infrastrutturale RL Comune 

Suolo 

SU7 Habitat umano e standard RL Comune 

Bi1 Estensione delle aree protette RL Comune 

Bi2 Estensione delle aree boscate e dei filari/siepi RL CM Comune 

Bi3 Diversità, estensione e conservazione di Habitat e specie  RL RL 

Biodiversità 

B4 Suolo libero ricompreso nella rete ecologica  RL Comune 

PA1 Stato di conservazione dei beni architettonici RL Comune Comune Patr. culturale 

Paesaggio PA2 Elementi di degrado paesaggistico RL Comune 

PS1 Aziende RIR MATTM Comune 

PS2 Qualità dell’acqua potabile Gestore Comune 

PS3 Esposizione al rumore Gestore Comune 

Popolazione 
Salute umana 

PS4 Esposizione ai CEM Gestore Comune 

 

 

 

 

 

 


