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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. 

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, ai sensi della L.R. 11.3.2005, n. 12, “Legge per 
il governo del territorio”. Con il citato atto sono state individuate, 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. 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. 

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). Le fasi 
del processo 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 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. 
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1.2 I contenuti del presente documento 

Il presente documento, in osservanza di quanto richiesto dalla normativa, brevemente 
richiamata, costituisce la Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale, documento, 
quest’ultimo, che contiene gli elementi di conoscenza e di valutazione. integrati 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 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. 

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. 

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 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). 
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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 
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”. 

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. 

La 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. 

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. 
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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 
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. 

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. 

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. 

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. 

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; 
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• 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) 

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 
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. 

Il Comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia, 
datato 23.2.2012, 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. 

Il Comunicato stabilisce che, in sede di VAS del PGT, deve essere considerata la Rete 
Ecologica Regionale (RER). 
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3 I SOGGETTI INTERESSATI 

3.1 Autorità procedente e Autorità competente per l a VAS 

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 

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); 

• 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 

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); 
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- 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. 

3.4 Settori del Pubblico 

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. 

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. 

6.2 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. 

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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6.3 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 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. 

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. La 
destinazione d’uso principale resta quella a residenza. 

 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 
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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. La 
destinazione d’uso principale resta quella a residenza. 

 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 

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). 
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 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 

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. 
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 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 

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 lotto 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. 
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 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 

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. 

 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” 
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 Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

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. 

La destinazione d’uso principale resta quella a residenza. 

 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 

Ambito di Trasformazione G2 

L’Ambito di Trasformazione G2 del PGT 2018 corrisponde all’Ambito di Trasformazione B del 
PGT 2012. La destinazione funzionale principale è a residenza. 
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 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 

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”. 

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 
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Le destinazioni d’uso non variano e si tratta d’insediamenti attinenti le attività economiche di 
prevalente interesse sovra comunale. 

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 
indicazioni contenute in un Masterplan. 
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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. 

Le destinazioni d’uso non variano e si tratta d’insediamenti attinenti le attività economiche dei 
settore secondario, con esclusione dell'attività logistica. 

 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” 

 

 

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. 

Le destinazioni d’uso non variano e si tratta di attrezzature private d’interesse generale, 
limitatamente alle attrezzature sanitarie, assistenziali, per l'istruzione, lo sport e il tempo libero. 

 Ambito di Trasformazione M 

PGT 2012 e PGT 2018 

Individuazione del perimetro e schema distributivo 
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6.4  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. 

Tra le modifiche apportate è inclusa la 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. 

 Aree a verde pubblico/PASM – Tavola SP.01 

PGT 2012 

 

 

 

PGT 2018 

 

 

 

6.5 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 
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. 

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. 
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 Tavola RP.01  

PGT 2012 

 

 
PGT 2018 

 

 

 

 Zone E – Tavola RP.01 

PGT 2012 

 

 

PGT 2018 
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6.6 Previsioni relative al consumo di suolo e capac ità insediativa 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 

Gli abitanti teorici insediabili negli Ambiti di trasformazione sono pari a 806. 

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. 

Gli esiti dell’analisi sono riportati in un Allegato al  Rapporto Ambientale. 

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. 
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Valutazione dello stato attuale Valutazione della tendenza 

� Negativo ˄ Miglioramento  

� Stabile  ˅ Peggioramento 

☺ Positivo  ˃˂ Stabile 

 ??  Non definibile 

 
Si riporta l’esito della valutazione per gli indicatori elaborati. 

ARIA - Indicatori SA VT 

Qualità dell’aria – Biossido di azoto ☺ ˄ 

Qualità dell’aria - Ozono � ˃˂ 

Qualità dell’aria – PM10 e PM 2,5 � ˃˂ 

 

ACQUA - Indicatori SA VT 

Qualità dei corpi idrici superficiali ?? ?? 

Qualità dei corpi idrici sotterranei � ˃˂ 

Prelievi e consumi idrici � ˃˂ 

Raccolta e depurazione acque reflue � ˃˂ 

 

SUOLO - Indicatori SA VT 

Uso reale del suolo � ˃˂ 

Rischio idraulico e idrogeologico � ˃˂ 

Siti contaminati e bonifiche ☺ ˄ 

 

BIODIVERSITA’ - Indicatori SA VT 

Aree protette ☺ ˃˂ 

Specie della flora e vegetazione ☺ ?? 

Specie della fauna ☺ ?? 

Habitat ☺ ˃˂ 

 

PATRIMONIO CULTURALE e PAESAGGIO - Indicatori SA VT 

Beni architettonici e archeologici ☺ ˃˂ 

Beni paesaggistici ☺ ˃˂ 

 

POPOLAZIONE e SALUTE UMANA - Indicatori SA VT 

Stabilimenti a rischio d’incidente rilebvanate � ˃˂ 

Qualità dell’acqua potabile ☺ ˃˂ 

Rumore ??  ?? 

Campi elettromagnetici ??  ˅ 
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8 LA VERIFICA DELLE COERENZA ESTERNA 

8.1 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, la definizione degli Obiettivi Generali del Piano e la 
successiva effettuazione dell’analisi per la verifica della coerenza esterna di tali obiettivi. 

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. 

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 

8.2 I risultati della verifica di coerenza tra obie ttivi 

Si riportano le tabelle di sintesi con i risultati ottenuti per ognuno degli strumenti presi in 
considerazione e per gli obiettivi ambientali di riferimento selezionati. 
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Relazione tra PGT 2018 e Strategia Nazionale di Svi luppo Sostenibile 

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 ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

 

Relazione tra PGT 2018 e Startegia e Piano di Azion e per l’adattamento ai cambiamenti climatici 

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 ◄► ◄► ● ● ◄► ● ● 

 

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 ◄► ◄► ▲ ▲ ● ◄► ● 

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 
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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. 

Relazione tra PGT 2018 e Piano Territoriale di Coor dinamento Provinciale 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 ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ 

 

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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8.3 I risultati della verifica di coerenza con il P iano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 

L’analisi è condotta considerando la relazione tra gli Ambiti AT C, AT H2, AT L, le area 
riclassificate dal PGT 2018 come Zona E e le categorie del PTCP e relativa disciplina 
d’indirizzo o prescrizione. 

In generale le conclusioni portano a ritenere sostanzialmente coerenti le scelte del PGT 2018 
con gli obiettivi e la disciplina del PTCP, in particolare per quanto attiene agli elementi della 
rete ecologica rappresentati dai corridoi e varchi. 

9 LA VERIFICA DELLE COERENZA INTERNA 

9.1 Premessa 

La verifica di coerenza interna, prevista negli “Indirizzi Generali per la valutazione ambientale 
di Piani e Programmi”, approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 13.7.2007, 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 

9.2 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. 

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

 

9.3 La verifica di coerenza: risultati 

L’esito finale della verifica di coerenza, effettuata secondo i criteri sinteticamente illustrati, è 
riportato nella successiva tabella: i giudizi si basano sulla lettura puntuale delle singole azioni  
e rispetto alla tabella di riferimento si aggiunge una X nel caso di azioni la cui coerenza con gli 
obiettivi generali del PGT può essere garantita o viceversa la cui incoerenza può essere 
ridotta, in sede attuativa. 
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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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10 GLI EFFETTI DELL’ATTUAZIONE DEL PGT 2018 

10.1 Premessa 

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, riguarda 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, che 
consente di evidenziare le variazioni in termini di maggiori/minori effetti, positivi o negativi, tra i 
due scenari. 

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 
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10.2 Gli effetti complessivi del PGT 

La valutazione si basa su dati quantitativi, riferiti alla Superficie territoriale (St), 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. 

L’analisi consente di concludere che 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. 

10.3 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. 
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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. 

Si riportano le tabella con i giudizi. 

10.3.1 Azione A1 

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 

10.3.2 Azione A2 

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 

SUOLO Variazione uso reale del suolo di aree naturali o agricole 0 0 0 
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Ricadute sul rischio idraulico 0 0 0 

Interazione con i siti contaminati 0 0 0 

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 

10.3.3 Azione A3 

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 
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10.3.4 Azione A4 

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 

10.3.5 Azione A5 

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 

PATRIMONIO Ricadute sul Patrimonio culturale - Beni paesaggistici 0 0 0 
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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 

10.3.6 Azione A7 

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 

10.3.7 Azione A13 

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 ↓↓ 

ACQUA Modifica della qualità corpi idrici 0 - 0 ↓ 
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Consumi idrici - / 0 0 ↓ 

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 ↓ 

10.4 Considerazioni di sintesi 

Le previsioni el 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 
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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. 

11 LA RELAZIONE CON LA RETE NATURA 2000 E LE RETI 
ECOLOGICHE – ESITI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

11.1 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). 

Inquadramento territoriale dei siti appartenenti al la Rete Natura 2000 
ubicati nel territorio del Comune di Lacchiarelli e  circostante  
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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) 

Per quanto riguarda il SIC della Garzaia di Villarasca, in base a quanto indicato nel Piano di 
gestione dello stesso sito, approvato con D.C.P. n. 32 del 28.3.2011, della Provincia di Pavia, 
si constata che ricorrono le condizioni per escludere dalla procedura di valutazione di 
Incidenza il PGT 2018. 

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. 

11.2 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, 
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complessivamente, avranno un’incidenza nulla sugli habitat e le specie dell’Oasi di 
Lacchiarella. 

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). 

11.3 La Rete Ecologica Regionale e la Rete Ecologic a Provinciale 

Il territorio del Comune di Lacchiarella è interessato dalla Rete Ecologica Regionale e dalla 
Rete Ecologica Provinciale. 

Gli elementi di tutela 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 
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regionale primario n. 9 “Sud Milano”; Area prioritaria per la biodiversità n. 30 “Risaie, fontanili 
e garzaie del Pavese e del Milanese”. 

Rete Ecologica Regionale – Settore 54 - stralcio 

 

 

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. 

Elementi della REP: 

- Gangli primari; 

- Corridoi ecologici primari; 

- 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; 
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- Interferenze della rete infrastrutturale in progetto/programmata con i gangli della rete 
ecologica. 

CM di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento – Tavola 4 - Legenda 
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CM di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento – Tavola 4 - stralcio 

 

11.4 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 
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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. 

12 MISURE PROPOSTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIV I 

12.1 Misure proposte 

Nel Rapporto Ambientale sono fomulate 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. 

Tali misure riguardano i Criteri tecnici Attuativi del Documento di Pano ed i contenuti delle 
schede degli Ambiti di Trasformazione, le Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole, la 
Zonizzazione acustica ed altri strumenti della pianificazione comunale di settore (Regolamento 
Edilizio, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), nella nuova versione di PAESC). 

13 PIANO DI MONITORAGGIO 

13.1 Premessa 

Il Rapporto Ambientale del PGT 2012 già contiene il sistema di monitoraggio. 

Nel Rapporto Ambientale del PGT 2018 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. 

13.2 Gli indicatori di monitoraggio del PGT 2018 

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. 

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; 
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- 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. 

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. 

Schema generale processo 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. 

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. 

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 nei 
successivi riquadri. 
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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) 

 

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 

Patr. culturale PA1 Stato di conservazione dei beni architettonici vincolati o d’interesse - 
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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 - 

 

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 

 

 

 

 


