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PREMESSA
In riferimento alla recente normativa in materia di Valutazione Ambientale, nazionale - D.Lgs 4/2008
correttivo al D.Lgs 152/2006, e regionale DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (e tenuto conto delle
modifiche e integrazioni alla l.r. n. 12/2005 del 04 marzo 2008 in materia di governo del territorio), il
procedimento di formazione del PGT di Salerano sul Lambro, avviato con pubblicazione del 10/05/2007,
ricade nel caso di cui al punto 2) della delibera citata, la quale stabilisce che “i procedimenti di formazione
e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL della presente
deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell’avvio del
procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 della l.r. 12/05”.1
Si è ritenuto comunque opportuno svolgere il processo di valutazione (VAS) del Documento di Piano del
PGT di Salerano sul Lambro, avviato con pubblicazione del 08/12/2007, secondo le indicazioni di cui
negli allegati specifici alla DGR citata del 27 dicembre 2007 (che “rivestono carattere di sperimentalità”
come evidenziato in delibera), per quanto riguarda la metodologia del processo e la organizzazione dei
contenuti degli elaborati del processo di valutazione stesso.
Il PGT di Salerano, comune con 2.500 circa abitanti residenti, è articolato in tre atti, che costituiscono
elaborati distinti e seguono medesimo processo di approvazione:
•

Documento di Piano

•

Piano delle Regole

•

Piano dei Servizi.

Con gli atti di PGT saranno adottati/approvati anche:
•

Studio Idro-Geo -Morfologico e pericolosità sismica comunale ( 2007)

•

Reticolo idrico minore (2008)

•

Zonizzazione Acustica del territorio comunale (2008)

In parallelo al procedimento di VAS del PGT del Comune di Salerano, è stato svolto (avviato nel maggio
e concluso nel’agosto 2008) il processo di VAS del Piano di Recupero denominato Cascina Ghione.,
oggetto di protocollo d’intesa tra il Comune di Salerano sul Lambro e la Provincia di Lodi.
Negli intenti delle due Amministrazioni la protocollatura, alla quale riconoscono valenza sperimentale,
vuole essere strumento di facilitazione della politica della cooperazione, della concertazione e della
condivisione tra comune e provincia, applicata ad un progetto che, per localizzazione e tipologia, assume
significato rilevante sul territorio. Si ritiene importante ricordare in questa sede, in quanto tanti elementi di
valutazione relativi a tematiche ambientali e territoriali condivisi durante la valutazione del PR, hanno
anticipato di fatto la valutazione del PGT (i tempi delle VAS del PR hanno coinciso con la fase iniziale del
confronto nel processo di VAS del PGT, aprile – luglio 2008).
Nell’ambito della VAS del PGT, Comune e Provincia hanno inteso ripercorrere la strada della
condivisione/co-pianificazione, prevedendo un protocollo di intesa relativo alle tematiche di carattere
sovralocale, per natura o scala.
Il presente rapporto costituisce elaborato per la conferenza conclusiva del processo di VAS del PGT di
Salerano; contiene integrati i contributi derivati dai momenti di partecipazione con pubblico e portatori di
interessi, momenti di consultazione (istituzionale e informale) con autorità e soggetti competenti in
materia ambientale, con soggetti funzionalmente interessati al territorio comunale (es. gestori reti
tecnologiche, gestori reticolo irriguo); contiene elementi derivati dal processo di VAS del PR Ghione, che
si è svolto annidato nel processo di VAS del PGT.

1

l.r. 12/2005 art. 4 c.3: per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, individua le alternative
assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione,
anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
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INTRODUZIONE

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a
livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale (rif. normativi al paragrafo
1.2), riguarda i programmi e i piani sul territorio e deve garantire che siano presi in considerazione gli
effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani.
Essa costituisce parte integrante del procedimento di approvazione e consiste in un processo sistematico
teso a valutare le conseguenze in ambito ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative
nell'ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e
affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle
considerazioni di ordine economico e sociale.
Il processo valutativo assume come criterio primario lo sviluppo sostenibile : “ uno sviluppo che
garantisce i bisogni delle popolazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future
riescano a soddisfare i propri” Rapporto Bruntland, 1987, dove uno dei presupposti è proprio
l’integrazione delle questioni ambientali nelle politiche settoriali e generali e dei relativi processi
decisionali.
Lo sviluppo sostenibile necessita di una visione complessa e dinamica, nella quale gli obiettivi di
sostenibilità vengono perseguiti attraverso una effettiva interrelazione tra le componenti socio-culturali,
economiche, fisico-ambientali (i tre sistemi riconosciuti nel mondo scientifico di riferimento per lo sviluppo
sostenibile), alla ricerca di una esplicita e programmata coevoluzione tra sviluppo economico e sociale,
trasformazioni territoriali e uso delle risorse ambientali. In questa ottica ogni trasformazione deve rendere
conto degli effetti che produce sugli aspetti ambientali, economici e sociali, sempre tenendo presente che
tali aspetti devono tra loro coesistere in una forma di equilibrio.

Il modello seguito è quello di una VAS di tipo integrato, ovvero di un processo di valutazione degli impatti,
diretti e indiretti, rispetto allo stato dell’ambiente e agli obiettivi di sostenibilità sovralocali.
Nel processo di costruzione del piano la VAS individua le condizioni da porre alle trasformazioni del
territorio e le misure mitigative e/o compensative degli effetti negativi derivati della scelte.
In generale le finalita’ della VAS sono:
- valutare in termini ambientali l’efficacia delle politiche, dei piani e dei programmi che sono
approvati prima dell’autorizzazione dei singoli progetti
- dare informazioni su quali alternative di pianificazione e sviluppo siano migliori dal punto di
vista ambientale
- fornire un quadro decisionale a disposizione delle autorità pubbliche
- fornire elementi per il controllo e monitoraggio dei risultati e degli effetti del piano

Nel processo di costruzione del PGT la VAS intende individuare le condizioni da porre alle trasformazioni
e le misure mitigative e/o compensative degli effetti negativi derivati delle scelte di piano, che saranno
integrate nel Documento di Piano e rese applicative dalle norme degli atti di PGT (Piano delle regole,
Piano dei Servizi).
Secondo l’art 4 della LR 12/2005 la VAS si applica al Documento di Piano, in virtù della sua dimensione
strategica, sviluppando strumenti integrati di pianificazione e valutazione, che possano dare forza
applicativa al sistema degli obiettivi strategici e essere utilizzati come riferimento per l’elaborazione degli
altri atti del PGT (Piano dei Servizi e al Piano delle Regole), dei meccanismi perequativi, compensativi, e
anche come base per i successivi atti in fase di attuazione e gestione del PGT (PUA, ..).
Il DdP è anche elemento di connessione con la pianificazione di area vasta; pertanto deve evidenziare i
temi che per natura o scala abbiano rilevanza sovra locale e debbono essere portati all’attenzione della
pianificazione provinciale e regionale; i temi ambientali e di sostenibilità sono per loro natura meglio
definibili e affrontabili a scala sovra locale; la VAS fornisce un aiuto nel passaggio.

Rapporto Ambientale

4

P.G.T COMUNE DI SALERANO (LO)

V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La VAS definisce inoltre il piano di monitoraggio del piano, fornendo la base per procedere in futuro
all’introduzione sistematica di modalità di valutazione ambientale nel processo decisionale nella
pianificazione, verificando la ricadute e l’efficacia ambientali degli obiettivi di piano in fase attuativa. Si
ritiene che tale prospettiva assuma importanza pari, se non maggiore, dei risultati immediati ottenibili con
ala VAS del piano in costruzione.
In sintesi la VAS del Documento di Piano deve tendere a:
-

integrare il percorso di valutazione col percorso di pianificazione, al fine di arricchire le
potenzialità del piano con gli strumenti propri della valutazione

-

sviluppare un quadro di indicazioni e strumenti da utilizzare nelle fasi di attuazione e gestione
del piano, per la valutazione di piani attuativi e progetti

-

rileggere obiettivi e strategie della pianificazione comunale ‘consolidata’ e valutarne
sistematicamente la compatibilità con i criteri di sostenibilità (introducendo integrazioni, modifiche
migliorative)

-

valorizzare le potenzialità del DdP, come strumento di riferimento a livello comunale per le
successiva pianificazione attuativa, ma anche, e soprattutto, in riferimento al suo ruolo di
connessione con la pianificazione di area vasta

-

far emergere i temi di sostenibilità, che, per essere affrontati richiedono un approccio
sovracomunale, e che potranno così essere portati all’attenzione della provincia e presso enti o
tavoli sovra comunali competenti.

La VAS è intesa dunque come “strumento di formulazione del piano”, non come documento in senso
stretto; i reports (il presente Rapporto Ambientale e la/le Dichiarazione di Sintesi) costituiscono la
documentazione del processo utilizzato per la valutazione e dei contenuti che ne sono scaturiti.
Il presente documento risulta articolato in parti sequenziali che riflettono le attività svolte nel processo di
VAS, che non necessariamente corrispondono a fasi sequenziali di lavoro, ma dinamicamente integrate :
conoscenza del contesto programmatico e dello stato dell’ambiente (cap. 3, 4, ALLEGATO 1)
interpretazione dello stato dei sistemi (cap. 5, 7)
analisi del piano (obiettivi e azioni)
(cap. 6, 8)
valutazione (e monitoraggio)
(cap 9, 10, 11)

1.1

Riferimenti normativi e linee guida

Nel processo di VAS e per la stesura degli elaborati previsti, sono stati seguite le indicazioni della Dir.
2001/42/CE, nonchè della LR 12/2005, e successiva modifiche e integrazioni (2006, 2008) e negli
specifici documenti attuativi della legge:
•

Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – documento attuativo dell’art. 4, l.r.
11.03.2005, n. 12, approvato dal Consiglio regionale con delibera del 13 marzo 2007;

•

D.G.R. n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 - Modalità per la pianificazione comunale (L.R.12/05 art. 7)

•

DGR n. 8/1563 del 22.12.2005 - Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)

•

DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e allegati - Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e programmi – VAS

•

D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006

•

Deliberazione della G.C. n. 36 del 27.11.2007 – Indirizzi per la valutazione ambientale strategica del piano
di Governo del territorio

Rapporto Ambientale
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Inoltre, per la messa a punto della metodologia da adottare per la redazione del quadro conoscitivo per
gli aspetti ambientali e di valutazione strategica, si farà riferimento, per le esigenze specifiche, alle
principali linee guida in materia di VAS già emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia
precedenti all’approvazione della Direttiva CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non
esaustiva:
•

Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e
Programmi sull’ambiente. Studio DG Ambiente CE (2004);

•

Progetto EnPlan: Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/linee.htm) (2004);

•

Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006, Allegato 2.
Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa n. 9, 1999;

•

Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”. Manuale per la
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione
europea. Agosto 1998.

Nel caso di Salerano, è stata esclusa già in fase di scoping la possibile interferenza con siti della Rete
Natura 2000, pertanto non si è resa necessario il riferimento alla normativa specifica.

1.2

Contenuto e struttura del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale è stato sviluppato in riferimento ai seguenti contenuti:
•

definizione degli obiettivi, identificando gli Obiettivi generali, gli Obiettivi specifici e le Azioni
connesse, delle scelte strategiche del Documento di Piano e verificandone la coerenza rispetto
agli strumenti sovraordinati significativi per la valutazione;

•

sintesi degli aspetti relativi allo stato attuale dell’ambiente, individuando le sensibilità, le pressioni
e le criticità risultante presenti e attese dall’evoluzione in corso, in riferimento ai fattori
esplicitamente citati dalla dir VAS (aria; acqua; suolo; flora, fauna e biodiversità; paesaggio e beni
culturali; popolazione e salute umana), ai fattori di interrelazione (ad es. rumore) e ai settori che
costituiscono potenziali fonti di pressione (es. rifiuti). Individuazione delle integrazioni necessarie
relative ai dati e delle azioni da intraprendere;

•

verifica di congruenza di azioni e contenuti del Piano rispetto al sistema di criteri di sostenibilità e
compatibilità ambientale, mediante uso di matrici e schede di approfondimento per sistematizzare
e valutare gli obiettivi e azioni/politiche del Piano;

•

identificazione degli impatti e dei principali effetti sull’ambiente

•

analisi delle misure di mitigazione indicate nel Piano e indicazione di eventuali ulteriori misure
mitigative e/o compensative da adottare;

•

integrazione dei risultati della valutazione negli elaborati di piano relativi al progetto di
valorizzazione ambientale

•

indicazioni per il monitoraggio degli effetti del Piano.

Il presente Rapporto Ambientale è stato redatto sulla base dei contenuti previsti dall’Allegato I della
Direttiva Europea e dell’Allegato VI al D.Lgs 4/2008. Per le elaborazioni ci si è basati su dati ed
informazioni ambientali disponibili nel Rapporto Ambientale di PGT in fase di implementazione. Viene
comunque mantenuto il riferimento alla DGR Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi (dicembre 2005,; DCR 13 marzo 2007), tenuto conto di quanto emerso nella fase di confronto
e consultazione, ed in considerazione dei dati e delle informazioni disponibili .
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Nella tabella seguente è illustrata la corrispondenza tra quanto previsto dagli allegati citati e i contenuti
del Rapporto Ambientale Preliminare.

Tabella 1.1 – Corrispondenza tra contenuti di RAP e Allegato 1 dir 42/2001/CE e Allegato VI
DLgs4/2008
Indicazioni Allegato 1 dir 42/2001/CE e Allegato VI DLgs4/2008
(in blu le parti presenti solo nell’Allegato VI)

Riferimenti ai contenuti
nei documenti di Piano

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani e programmi

Cap 2, 3,

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile
senza l’attuazione del piano o del programma

Cap. 4, 5

c) Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate

Cap 5 – allegato 1

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,
quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nonché i
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228

Cap 5, - allegato 1

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la
sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione
ambientale

Cap 1, 2, 4

f) Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico,
il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi

Cap 7, 9,

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del
piano o del programma

Cap 9

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste

Cap 7

i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10 e
controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del
programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di
elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità
della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e
le misure correttive da adottare

Cap 10

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti

elaborato separato
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Fonti utilizzate

Ai fini della VAS del Documento di Piano del PRG, sono stati utilizzati gli elaborati della pianificazione e
programmazione alle diverse scale e dati/informazioni ambientali, già individuati e raccolti nell’ambito del
processo di VAS del PGT in corso, oltre a informazioni e dati più specifici per le tematiche risultate
rilevanti per il presente lavoro.
Di seguito sono elencate le fonti utilizzate e/o consultate:
a livello regionale
• elaborati della proposta di Piano Territoriale Regionale (PTR) e aggiornamento del PTPR in
corso
• Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR 2001); elaborati di aggiornamento in corso)
• Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2006)
• dati informativi territoriali del SIT regionale
• destinazione d’Uso dei Suoli Agricolo e Forestale (DUSAF – Ersaf 2000)
• dati da inventario delle emissioni in aria (INEMAR)
• rapporti settoriali sull’ambiente di ARPA Lombardia
• Rapporto Qualità Ambiente ARPA 2007
• dati meteo dalla rete monitoraggio regionale ARPA
a livello provinciale:
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi (PTCP 2004; elaborati di aggiornamento
alla legge 12/2005 in corso)
• Piano d’Ambito – ATO di Lodi (2006)
• Piano Provinciale Gestione Rifiuti di Lodi (2008)
• Piano Indirizzo Forestale 2003 (ed elaborati aggiornamento in corso)
• Piano Ittico Provinciale, Carta delle vocazioni Ittiche (2007)
• Piano Faunistico Venatorio
• Dati dell’osservatorio Provinciale Rifiuti
• Dati sull’Agricoltura - Servizio Provinciale Competente
• Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Lodi e Provincia (2004)
•
Geoportale Provincia di Lodi: http://cartografia.provincia.lodi.it/index.php/cartografia-online.html

a livello comunale:
• PRG vigente
• Studio Idro-Geo -Morfologico e pericolosità sismica comunale ( 2007)
• Reticolo idrico minore (2008)
• Zonizzazione Acustica del territorio comunale (2008)
altre fonti di interesse su web:
• http://www.lombardiaineuropa.it
• http://www.regione.lombardia.it/
• http://www.lombardiabeniculturali.it
• http://www.bassolambro.com/salerano.htm
• http://www.cap.milano.it/chi/enti/comunipotabile.htm
Si è fatto, inoltre, riferimento ad alcune significative esperienze concrete di Valutazione Ambientale
Strategica, in corso o già attuate in Italia su piani locali, territoriali e di settore, al fine di un miglior
coordinamento tra le analisi e valutazioni di livello locale con quelle relative al contesto di area vasta.
Per le analisi sono state visionate le basi informative territoriali ambientali, e sono state interpretate
immagini satelliti ed aeree (attuali e storiche) utilizzando lo strumento GIS ArchView.
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2

PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA VAS

2.1

Riferimenti metodologici

Riferimento metodologico per l’impostazione del processo di VAS del DdP è stato il noto schema che
descrive i legami tra le fasi di pianificazione e di valutazione di un processo di piano o programma
proposto da Enplan e ridisegnato negli indirizzi regionali - DCR n.8-351/2007 -.

Figura 1.1 – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma

(ENPLAN - INDIRIZZI GENERALI PER

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI)

Operativamente è stato seguito lo schema dell’Allegato 1 b alla DGR 6420 - Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - DOCUMENTO DI
PIANO – PGT piccoli comuni, scelta condivisa in fase di scoping, nonostante Salerano superi di alcune
decine la soglia fissata di 200 abitanti.
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Fasi e attività del percorso

Intendendo la VAS strumento di formulazione del PGT, il processo ha previsto momenti di informazione e
partecipazione (messa a disposizione degli elaborati di VAS - Assemblea pubblica presso il comune di
Salerano tenutasi in data 16/02/2008); di consultazione (Conferenza di Scoping; incontri a tavoli tematici
con le autorità e soggetti competenti i materia ambientale); di condivisione attraverso vari incontri tecnico/
informativi svolti presso gli uffici della provincia, di ARPA e ASL di Lodi, del quadro interpretativo dello
stato dell’ambiente nel comune di Salerano, quindi delle scelte di piano proposte e valutate.
Con le provincia
Dei risultati delle consultazioni si è tenuto conto nell’iter decisionale per le scelte di piano.
In APPENDICE I si riporta il quadro di dettaglio delle attività svolte nel processo di VAS del PGT.
Dei risultati delle consultazioni si è tenuto conto nell’iter progettuale del piano.
I documenti predisposti nel processo sono:
• l’Elaborato intermedio, che ha costituito documento-base per il confronto/consultazione (ha
sostituito il documento di scoping, data la situazione di svolgimento del processo di VAS del PR entro
il processo di VAS del PGT, con conferenza di valutazione aperta)
• il Rapporto di Impatto Ambientale, costituito dal presente documento;
• la Dichiarazioni di sintesi: documento che costituisce la sintesi del processo, nel quale viene
schematizzato il processo metodologico seguito nel processo e si riportano tutte le valutazioni che
rendono conto delle scelte di piano, tenuto conto dei pareri emersi nelle consultazioni (di autorità e
pubblico).
Del Rapporto verrà redatta una Sintesi non tecnica redatta in linguaggio non tecnico di facile
consultazione per il pubblico.

2.3

I contenuti del protocollo d’intesa Comune-Provincia

Titolo del documento: Protocollo d’Intesa tra la PROVINCIA DI LODI ed il Comune di SALERANO SUL
LAMBRO per il coordinamento del governo degli elementi di sovracomunalita’ e la condivisione delle
informazioni e dei dati di carattere sovracomunale relativi al redigendo Piano di Governo del Territorio (PGT)
e alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
Settore Viabilità, Trasporti, Strade e Urbanistica - Servizio Pianificazione Territoriale

Il protocollo è stato approvato con deliberazione delle Giunte Comunale e Provinciale.
Oggetto, condiviso da Provincia e Comune, del protocollo è “…definire un accordo per la costruzione
coordinata del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica, con specifico
riferimento ai temi di natura sovracomunale, …”
In coerenza con il principio e il metodo della pianificazione concertata, le amministrazioni contraenti:
- condividono la fondamentale importanza di un percorso condiviso di raccolta, elaborazione e scambio
di informazioni in possesso degli Enti al fine di armonizzare la lettura del territorio che ne deriva e di
evitare lo spreco di risorse economiche e temporali per la costruzione di banche dati che potrebbero
rivelarsi delle mere duplicazioni di quanto già esistenti
- attivano un confronto sulle tematiche che presentano carattere e/o valenza sovracomunale,
Nello specifico, ciascuna per la propria competenza:
- Il Comune di Salerano partecipa in modo pro-attivo, mettendo a disposizione le indagini e le
elaborazioni a livello locale che si dovessero rendere necessarie in attuazione di campagne di
rilevamento promosse dalla Provincia su temi che abbiano ricadute nei redigendi strumenti comunali;
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- La Provincia di Lodi, definiti i principi guida per la costruzione del sistema della conoscenza, condivisi
nel Protocollo d’Intesa si condividono, si impegna a mettere a disposizione il patrimonio di
conoscenze elaborato contestualmente alla redazione del PTCP e piani settoriali.
Contenuti dell’intesa, articolati rispetto a quattro declinazioni:
1. Enunciazione degli Obiettivi di sostenibilità di livello sovralocale (Articolo 4)
2. Individuazione e promozione di “Obiettivi” e “Azioni” di natura sovracomunale espressi dal
Documento di Piano e dalla VAS, che devono trovare coerenza nelle “attuazioni” del PGT
(Articolo 5)
3. Condivisione del sistema della conoscenza (Articolo 6)
4. “Linee di sviluppo condivise” (Articolo 7).

Di seguito vengono sinteticamente riportati i punti rispetto esplicitati e declinati nel Protocollo, che diventa
parte integrante dei documenti del processo di VAS, e pertanto viene allegato agli atti di PGT. Ad esso si
rimanda per i dettagli.
1. Enunciazione degli Obiettivi di sostenibilità di livello sovralocale (Articolo 4)
discendenti dai principi generali di sostenibilità espressi dal PTCP e dai Piani settoriali provinciali, in
un’ottica di relazione con le scelte ed i macro-obiettivi del PTR e del PTPR, e condivisi dalle Parti:
1.

consapevole controllo del consumo di suolo, da attuare attraverso una gestione attenta attraverso il
governo della trasformazione di tipo endogeno….

2.

valorizzazione dell’agricoltura e del sistema agricolo, da attuare attestando in primo luogo il
riconoscimento dei valori storici, culturali e naturali che il territorio esprime, promuovendo in tal senso sia
iniziative ed operazioni di conservazione dei paesaggi agricoli, sia progetti di recupero qualificato del
patrimonio edilizio rurale , sia attraverso un azione di progetto ambientale per la salvaguardia del tratto di
fiume che lambisce il centro abitato;

3.

valorizzazione ambientale, paesaggistica e turistica; …, ed inoltre esprime una vocazione-immagine
strategica per azioni operative coese, solidali e sostenibili. rispetto al contesto lodigiano, parlare di
valorizzazione ambientale - nel rispetto di valori quali naturalità e biodiversità -, paesaggistica e turistica
significa puntare alla costruzione di un sistema agro-ambientale, in cui la vocazione agricola tradizionale del
territorio, sia coniugata al tema della fruizione, …;

4.

politiche infrastrutturali,… e che siano compatibili con le linee programmatiche di sviluppo del comparto e
del territorio comunale – in termini di mobilità, integrazione intermodale, sicurezza, ciclabilità – nel rispetto
delle linee di sviluppo provinciale e regionale;

5.

minimizzazione del consumo delle risorse naturali ed energetiche; nell’ottica di uno sviluppo del territorio
sostenibile dal punto di vista ambientale, ma con ricadute anche sugli aspetti sociali ed economici, …

2. Individuazione e promozione di “Obiettivi” e “Azioni” di natura sovracomunale espressi dal
Documento di Piano e dalla VAS, che devono trovare coerenza nelle “attuazioni” del PGT
(Articolo 5)
Rispetto agli obiettivi elencati, nel protocollo sono esplicitati “temi chiave” ai quali porre attenzione
nella predisposizione degli strumenti attuativi. A queste si è fatto direttamente riferimento nella
definizione di obiettivi specifici, di politiche e azioni del PGT.
3. Condivisione del sistema della conoscenza (Articolo 6)
in ragione delle rispettive competenze e al fine di esercitare le rispettive funzioni di pianificazione:
•

condividono i principi guida per la costruzione del sistema della conoscenza

•

si impegnano in azioni coordinate di attenta ricognizione di tutti gli elementi informativi capaci di restituire
un’immagine del territorio più aderente possibile allo stato dei luoghi

•

si impegnano a uno scambio reciproco delle informazioni.
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4. “Linee di sviluppo condivise” (Articolo 7).
Nello specifico le linee di sviluppo condivise sono:
1.

Convenzioni per la gestione di servizi;

2.

Creazione di percorsi ciclopedonali;

3.

Potenziamento dei corridoi ecologici esistenti – difesa della naturalità e della biodiversità

rispetto alle quali vengono individuate azioni specifiche, sotto riportate:
1.

Convenzioni per la gestione di servizi

La questione dell’erogazione di servizi per la cittadinanza da parte delle Amministrazioni Comunali riveste particolare
importanza in un momento in cui alcuni tra i vincoli di bilancio imposti di anno in anno dalla Finanziarie possono
arrivare a condizionare alcune impostazioni e scelte di gestione dell’Ente Comunale.
A fronte di tale consapevolezza l’Amministrazione ha avviato delle collaborazioni e delle apertura verso forme di
gestione indiretta o consociata dei servizi (scolastico, servizi sociali, igiene urbana) al fine di garantire efficienza ed
efficacia rispetto all’erogazione dei servizi a vantaggio dei cittadini.
2.

Creazione di percorsi ciclopedonali

La creazione di una rete quanto più capillare di percorsi ciclopedonali protetti rende possibile la fruizione del territorio
con mezzi ecologicamente compatibili, consentendo nel contempo l’esplorazione approfondita degli elementi
paesaggistici e naturalistici presenti e delle connessioni con il sistema rurale (ad esempio lungo la via Vittorio Veneto
attraverso il parco pubblico e la via Vistarini)..
3.

Potenziamento dei corridoi ecologici esistenti – difesa della naturalità e della biodiversità

La preservazione dei valori paesaggistici e naturali dell’ambito in oggetto può essere resa possibile dalla tutela e dal
potenziamento di corridoi ecologici che costituiscano una rete di elementi vegetati con valenza ecologica e
interconnessa all’interno del territorio coltivato o urbanizzato.
Il Comune di Salerano sul Lambro individuerà, in base alle informazioni presenti nei data base regionali e provinciali,
e in base a quanto evidenziato all’interno del PGT e della VAS, gli ambiti ripariali o le sponde stradali piantumate che
saranno soggette a particolari interventi di potenziamento, in termini di aumento delle presenze di elementi vegetali e
incremento del grado di complessità e diversità, in stretta connessione con l’individuazione della rete di percorsi
ciclopedonali.
Nell’ambito del PGT il Comune di Salerano sul Lambro si impegna a definire le basi e ad indicare le modalità
operative (azioni di PGT) per la definizione di un progetto specifico di valorizzazione ambientale del tratto di Lambro
ricadente sul territorio comunale, che si inserisca in un disegno complessivo di miglioramento ambientale del territorio
comunale e che si ponga come cardine per lo sviluppo di progetti a più ampia scala, fisicamente individuando
direttrici di collegamento con l’esterno, ma anche strumenti/opportunità di finanziamento.
Si richiede la collaborazione della Provincia di Lodi a svolgere una funzione di supporto politico, tecnico ed operativo
che conduca alla captazione di linee di finanziamento regionali, statali o europee, e/o all’attivazione di progetti-pilota
da intendersi come esperienze utili all’implementazione di azioni legate all’attuazione del PGT.
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3

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3.1

Il territorio

Il Comune di Salerano sul Lambro (provincia di Lodi), con estensione di soli 4 Km2, attualmente conta
2486 abitanti, con una densità di 622 ab/km2, tra le più alte della provincia.
Si trova nella stretta valle del Lambro, a circa una decina di km a ovest del capoluogo Lodi; il centro
abitato risulta in sponda destra incuneato nei due meandri che il fiume forma in questo tratto.
Il territorio comunale è interessato solo indirettamente dalla A1; è attraversato dalla SP115, e dalla ipotesi
di riqualificazione e potenziamento della stessa.
Il comune si trova nella fascia di territorio provinciale dove maggiormente sono presenti impianti a rischio
rilevate di incendio (RIR) (uno di questi nel comune di Salerano), con depositi di sostanze pericolose e/o
tossiche; siti da bonificare e impianti trattamento rifiuti (vd figura 3.1).
Il territorio ha perso in parte le caratteristiche di ruralità, nonostante i centri abitati risultino ancora
attorniati da campi coltivati e nell’intorno si rilevi una discreta presenza di elementi della tradizione
agraria; nel comune di Salerano, sono quattro i nuclei rurali che caratterizzando il territorio; si tratta di
cascine di antichissima formazione, già nei catasti terreni sono censite pressoché nell’attuale forma.
Le cascine sono ubicate due in sponda sinistra del Lambro, Ghione e Canovette, entrambe non più attive;
due in sponda destra, Vistarina e Cantarana, rispettivamente a est e ovest della SP17, attive (coltivazioni
cerealicole e allevamento la prima, coltivazioni per biomassa e attività agrituristiche la seconda).
L’azienda agricola Maccallè, i cui fabbricati, tutti di recente costruzione, si sviluppano a lato della
SIPCAM, non ha l’impianto a cascina.

Il Comune non è interessato da siti del sistema Rete Natura 2000 né da altre aree protette.
In Figura 3.1 il territorio di Salerano sul Lambro viene localizzato su base CTR, con indicazione dei
principali elementi (fisico-morfologici ed antropici) caratterizzanti il territorio.

3.2

Salerano S.L. nelle sistema di reti del lodigiano

Si ritiene importante evidenziare la posizione ricoperta dal Comune di Salerano (inteso come territorio
fisico e come amministrazione locale), al fine di interpretarne il ruolo (attuale e/o potenziale) nel sistema
del lodigiano - interpretato secondo reti di relazioni tra elementi fisici (Rete dei Valori Ambientali, Rete
Infrastrutturale, ), ma anche tra realtà locali che condividono politiche e progetti (es. PLIS, reti di percorsi
culturali/museali, …) - in linea con la tradizione delle politica e strategia provinciale nel governo del
territorio provinciale e nello spirito del Protocollo d’Intesa tra le amministrazioni comunale e provinciale.
Le tavole riportate alle figure 1, 2, 3 illustrano la posizione del comune nelle reti provinciali e ne
raccontano il ruolo:
nel sistema produttivo-industriale di questa porzione di lodigiano;
nella rete infrastrutturale
nella rete della mobilità dolce e percorsi panoramici
nella Rete dei Valori Ambientali.
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Figura 3.1 – Localizzazione territoriale del Comune di Salerano sul Lambro (base CTR 94)
superficie del territorio comunale: 4 Kmq
popolazione residente 2486 (al 2006)
densità ab/Kmq: 622.
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Figura 3.2 – Localizzazione del Comune di Salerano sul Lambro nella rete infrastrutturale (base CTR 94)

percorso panoramico
rete ciclabile

rete ciclabile
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Figura 3.3 – Localizzazione del Comune di Salerano sul Lambro nella Rete dei Valori Ambientali PTCP 2004 (base CTR 94)

Rapporto Ambientale

16

P.G.T COMUNE DI SALERANO (LO)

4

V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO PER LA
VAS DEL PGT DI SALERANO S.L.

Nei paragrafi seguenti si riportano gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti da piani e programmi di
diverso livello, rispetto ai quali il piano in esame (per tipologia e scala di intervento) si relaziona.

4.1

Obiettivi di sostenibilità ambientale sovralocali

Sono stati considerati gli obiettivi ambientali di:

livello europeo:
•

Linee guida per la valutazione ambientale strategica, fondi strutturali 2000-2006 - Criteri chiave
per la sostenibilità
- ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
- impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;
- conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
- conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
- conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
- protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo);;
- sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile.

•

Consiglio Europeo di Barcellona 2002
-

•

lotta ai cambiamenti climatici;
sostenibilità dei trasporti;
gestione responsabile delle risorse naturali;
riduzione emissioni inquinanti in atmosfera

Costituzione Europea (Roma 2004)
Ob. generali dell’unione (art. 1-3); sezione ambientale (art. III-233)
la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello
regionale o mondiale

•

Aalborg Commitments (aalborg+10 Conference 2004)
Previsti per l’attuazione della Carta di Aalborg, riguardano gli aspetti di sostenibilità in ambito urbano
1.

governance: ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia
partecipatoria

2.

gestione urbana per la sostenibilità: ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro
formulazione alla loro implementazione e valutazione

3.

risorse naturali comuni: ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione e le
preservazione delle risorse comuni
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4.

consumo responsabile e stili di vita: ci impegniamo a promuovere e incentivare un uso prudente delle
risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili

5.

pianificazione progettazione urbana: ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e
progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il
beneficio di tutti

6.

migliore mobilità e meno traffico: riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci
impegniamo e promuovere scelte di mobilità sostenibili

7.

azione locale per la salute: ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri
cittadini

8.

economia locale sostenibile: ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che
promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente

9.

equità e giustizia sociale: ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti

10. da locale a globale: ci impegniamo in una azione locale per la pace, giustizia, equità e sviluppo sostenibile
a livello globale

livello nazionale:
•

Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE 2.8.2002)
-

conservazione della biodiversità;
protezione del territorio dai rischi idrogeologici;
riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale;
riequilibrio territoriale ed urbanistico;
migliore qualità dell'ambiente urbano;
uso sostenibile delle risorse naturali;
riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta;
miglioramento della qualità delle risorse idriche;
miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica;
conservazione o ripristino della risorsa idrica;
riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti.

livello regionale:
•

PTR Piano Territoriale Regionale

Negli ultimi anni la Regione ha avviato un percorso per la formazione del PTR, e per il contemporaneo
aggiornamento del PTPR al Codice Urbani d.lgs 42/2004. Un primo documento è stato completato nel
giugno 2003 “Documento programmatico per il Piano Territoriale Regionale”, ed un “Documento
strategico per il Piano Territoriale Regionale” è stato deliberato dalla Giunta Regionale nel febbraio 2005.
Il dibattito sviluppato ha portato a prefigurare un PTR come documento di programmazione regionale che
sia aperto, che possa costituire riferimento per un processo da sviluppare nel tempo, piuttosto che come
un atto definito e concluso in se stesso. Un documento che prefiguri una visione del futuro del territorio
lombardo, con la possibilità di essere aggiornato durante le fasi di attuazione e gestione attraverso il
dialogo con gli enti.
Queste sperimentazioni hanno trovato riscontro nei contenuti del PTR previsti dalla LR 12/2005, ed
attualmente la Regione sta continuando il percorso di elaborazione del piano, attraverso anche l’ausilio di
un forum di confronto. Un documento preliminare è stato presentato ad ottobre 2006, e contiene alcuni
primi obiettivi generali per la pianificazione, oltre che un insieme di indicazioni e obiettivi di sostenibilità, di
riferimento per la costruzione della VAS del PTR.
Macro-obiettivi trasversali del PTR (dal Documento preliminare di Piano, ottobre 2006)
-

Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
riequilibrare il territorio della Regione;
proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia.
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Proposta di sistema di obiettivi del PTR (dal Documento di scoping – VAS del PTR, ottobre 2006)
- favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione;
- favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere,
università, ecc.);
- assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità;
- perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità;
- migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare;
- porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il
commercio, lo sport e il tempo libero;
- tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento delle acque,
acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico;
- perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla
prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del suolo;
- assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
- promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo
sostenibile;
- promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare come fattore
di produzione, ma anche come settore turistico;
- valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione;
- realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la ridefinizione
del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo dei piccoli centri come
strumenti di presidio del territorio;
- riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraverso un
attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di
rinaturalizzazione del territorio e riqualificazione dei territori degradati;
- supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità
programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella
programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo;
- tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo;
- garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti ecologiche, la
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento acustico,
elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata;
- favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e
sostenibile delle risorse;
- valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni
paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare;
- promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo economico,
infrastrutturale ed edilizio;
- realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla mitigazione
degli impatti;
- responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle attività
antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita quotidiana
(mobilità, residenza, turismo)
- gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali;
- rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di
funzioni e territori forti.
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Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione
Lombardia. Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile
della risorsa idrica (Del. C. VII/1048 , 28 luglio 2004)
-

promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti;
recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e degli
ambienti acquatici;
incentivare le iniziative per aumentare la disponibilità nel tempo delle risorse idriche.

livello provinciale:

•

PTCP

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

Considerato l’aggiornamento in corso del PTCP 2003, nel peragrafo vengono ripresi i riferimenti del
PTCP vigente, e di seguito vengono riportati gli obiettivi ambientali dell’aggiornamento in corso, in
riferimento al documento di scoping dicembre 2007 e ai documenti presentati nel processo di
partecipazione in atto.

PTCP 2003 - vigente
Il PTC Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi (Documenti per l’Adozione del PTCP DCP n. 27 del 21 aprile 2004) che è sostanzialmente un Piano di conoscenza, fissa obiettivi, si limita a
fornire delle indicazioni relative ai singoli sistemi, non prevede prescrizioni specifiche. Esso recepisce gli
indirizzi contenuti nelle “Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale” D.D.G. n. 13130 del 5 agosto 2003.
Gli indirizzi del Piano evidenziano le scelte rispetto a cui valutare le prospettive di sviluppo
compatibilmente con la tutela delle risorse locali, con i caratteri del sistema economico, con la
valorizzazione delle attività agroindustriali e manifatturiere e con l’individuazione di spazi di progetto per
nuovi insediamenti e per il sistema infrastrutturale.
In particolare nel caso del Lodigiano, l’obiettivo è quello di governare la pressione insediativi che dall’area
metropolitana si riversa nelle aree a sud, al fine di non compromettere l’equilibrio e la riconoscibilità della
rete delle polarità locali e dell’identità della Provincia.
Riconosce l’esigenza di porre grande attenzione alla tutela del paesaggio agrario del lodigiano, al sistema
delle acque e della gestione della rete irrigua, all’assetto idrogeologico, all’individuazione e al
completamento di reti e corridoi ecologici e alla valorizzazione delle preesistenze storico – culturali.

Il PTCP definisce come proprie le seguenti strategie relative ai sistemi fisico naturale e paesistico,
dalle quali discendono obiettivi generali del piano:
a) Strategia di valorizzazione e salvaguardia delle risorse fisico naturali
4 obiettivi generali
b) Strategia di valorizzazione e salvaguardia paesistica
3 obiettivi generali
a) La strategia per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico naturali consiste nel
realizzare un sistema di aree verdi («rete verde») anche nelle pianure e nelle valli di pregio relativo
(assumendo ed integrando le aree già vincolate a parco, aree protette, ecc.), assicurando continuità a
fasce già esistenti e/o in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.)
e salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale ed in particolare le potenzialità rappresentate
dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso agricolo»
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A partire da questa strategia è possibile evidenziare quattro obiettivi di ordine generale:
1.

Progettare una «Rete dei valori ambientali» che, assumendo le indicazioni sviluppate nell’ambito del progetto
di Rete ecologica provinciale, assicuri adeguato supporto ad iniziative di valorizzazione ambientale esistenti
e/o in formazione;

2.

Operare in modo finalizzato alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e animale residua in un ambito
di naturalità limitata quale quello della pianura lombarda e raccordarsi alle iniziative previste dal “Piano di
Indirizzo Forestale”, a cura dell’ERSAF e del Servizio Ambiente Rurale della Provincia di Lodi, Maggio 2003;

3.

Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso agricolo», in
coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Agricolo Provinciale;

4.

Incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale della provincia in modo coerente con gli
obiettivi definiti dal progetto “Agenda 21 Locale” che ha preso il nome di LODIVENTUNO – Agenda 21 Locale
per lo Sviluppo Sostenibile del Lodigiano. La strategia per il sistema del paesaggio e storico-culturale consiste
invece nel perseguire la salvaguardia di ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante e nel definire
gli indirizzi di tutela previsti dalla LR 18/97, operando in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano
Territoriale Paesistico Regionale.

b) la strategia di valorizzazione paesistica persegue un secondo obiettivo che consiste nell’operare in
una logica di salvaguardia, capace di assicurare una corretta gestione delle problematiche relative
all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulicoforestale del territorio, verificando e declinando a livello
provinciale le indicazioni fornite dalle Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino).
A partire da questa strategia è possibile evidenziare tre obiettivi di ordine generale:
1.

Perseguire la salvaguardia del paesaggio evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesistica ed
assicurando continuità alle azioni di tutela e valorizzazione avviate dal Piano Territoriale Paesistico
Regionale;

2.

Verificare l’efficacia del sistema dei vincoli previsti, evidenziando la capacità degli stessi di assicurare una
adeguata protezione dei valori paesistici diffusi;

3.

Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulicoforestale del territorio, integrando e completando il sistema delle salvaguardie previste dal PTC vigente.

Il piano legge il territorio provinciale come “sistemi” sovrapposti.
Nel “sistema paesistico-ambientale” Salerano risulta:
Ambito 10b
Sistema policentrico integrato di connessione con il territorio pavese (Casaletto Lodigiano, Caselle
Lurani, Salerano sul Lambro )
Il piano individua una “rete dei valori ambientali” , sistema di aree e ambienti con valenza ecologica e/o
interesse della tradizione agrario/ambientale, costituito da elementi a 4 livelli di importanza: “corridoi
ambientali sovrasistemici di importanza regionale” (elementi del I livello) e provinciale (elementi del II
livello); “aree di protezione dei valori ambientali” (elementi del III livello) e “aree di conservazione o
ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli” (elementi del IV livello), per i quali definisce differenti
livelli prescrittivi.
livello prescrittivo 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono articolare e sottoporre
a verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca
nel territorio di un comune
livello prescrittivo 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono verificare in fase di
redazione; eventuali scostamenti debbono essere concertati con la Provincia che verificherà la compatibilità degli stessi
con gli obiettivi definiti dal PTCP
livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati,
debbono rispettare

Nella Rete dei Valori Ambientali provinciale il Fiume Lambro è individuato come elemento di II livello:
corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale - livello prescrittivo 2.
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Solo una porzione di territorio comunale risulta interessata da una fascia riconosciuta nel PTCP come
“area di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli” – elementi del IV livello – che
collega estendendosi vers0 ovest collega il corridoio del Lambro al corridoio del Lisone (elemento di III
livello) - livello prescrittivo 1.
Nella rete dei progetti di Rilevanza sovralocale sistema fisico-naturale e paesistico il comune di Salerano
risulta escluso da Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) e da Progetti relativi ad elementi a
naturalità complessa (ENC). Risulta invece incluso da Progetti relativi a sistemi naturali complessi, con la
parte di Fiume Lambro che scorre nel comune, (SNC. B1) come Corridoi fluviali caratterizzati dalla
presenza di elementi naturali degradati o compromessi. Rimane escluso dal corridoio l’abitato e la zona
industriale di Salerano.
Il PTCP detta “Gli indirizzi e le direttive del PTCP per la pianificazione comunale” dove prevede lo
svolgimento di studi specifici su tematiche ambientali e paesaggistiche”; detta poi indirizzi e criteri per le
diverse tipologie d’ambito e domini di rilevante valenza fisico-naturale
Gli articolo contengono criteri insediativi e criteri per il dimensionamento, che presentano anche
indicazioni di rilevanza ambientale e paesistica. Per esempio per il dimensionamento detta criteri di
contenimento delle previsioni urbanistiche, basate sulla domanda endogena, ossia prodotta dal
fabbisogno locale, demandando per le previsioni eccedenti a specifica concertazione con il livello
provinciale e verifica rispetto ai sistemi territoriali di riferimento.
Anche nei criteri insediativi si trovano indicazioni rilevanti ai fini ambientali e paesistici, quali quelle riferite
alla compattazione della forma urbana, al disincentivo delle forme di agglomerazione lungo le direttrici
stradali, al contenimento dei fenomeni di dispersione insediativa, e al rispetto della morfologia dei luoghi.
Riferibili più direttamente alla compatibilità ambientale, sono gli indirizzi del PTCP che propongono per
tutto il territorio provinciale:
• l’incremento dei livelli di dotazione naturalistica per gli ambiti urbani, principalmente legati ad interventi di
potenziamento/riqualificazione del sistema delle aree verdi e dei parchi urbani, oltre alla ridefinizione delle aree
urbane di frangia;
• la salvaguardia e la valorizzazione dei territori agricoli, per i quali occorre coordinare ed indirizzare le
iniziative di valorizzazione attivando politiche di incentivo (cofinanziamenti
• agevolazioni previste relativamente alle competenze provinciali) verso quelle parti di territorio che maggiormente
si prestano ad una valorizzazione ambientale di questo tipo e che presentano limitate controindicazioni ad
assumere nuove configurazioni paesaggistiche;

• la salvaguardia della risorsa rappresentata dal suolo destinato alla produzione agricola; in questo senso,
in modo coerente con i gli indirizzi per le aree agricole di cui al precedente articolo 13, il consumo del territorio
agricolo e l'espansione dell'urbanizzazione debbono costituire soluzione estrema cui ricorrere solo ove la
riorganizzazione delle aree già urbanizzate ed il massimo sfruttamento possibile delle stesse e del patrimonio
edilizio esistente siano risultati non sufficienti, rispetto alle preminenti esigenze della comunità locale.
L’eventuale previsioni di crescita o di infrastrutturazione verificherà preliminarmente le indicazioni contenute nella
Tavola 2.1.2. - Indicazioni di piano: approfondimento sul valore pedologico dei suoli, eventualmente integrata
con verifiche a livello aziendale, e orienterà le attività antropiche in corrispondenza dei suoli che presentano un
minor valore produttivo; in questo caso le indagini svolte a livello comunale potranno integrarsi alle elaborazioni
e alla metodologia sperimentata dal Sistema di supporto alle decisioni TERESA (TErritorio Rurale e Sviluppo
Agricolo) predisposto dal Settore agricoltura e ambiente rurale della Provincia;

Il PTCP individua come obiettivo strategico di medio-lungo periodo la valorizzazione ambientale di quattro
ambiti territoriali che costituiscono il riferimento per la creazione della Rete dei valori ambientali, di cui
sopra.
PTCP aggiornamento 2007 - in atto
Nell’ambito dell’itinerario di VAS dell’adeguamento del PTCP, sono state indicate e condivise tra
provincia ed enti territoriali, le strategie per il “Lodigiano che vogliamo”.
Rispetto al sistema di obiettivi indicati nel documento di scoping del dicembre 2007, è stata dunque
ridefinita una proposta armonizzata e semplificata di Obiettivi strategici, cui fanno riferimenti i macro –
obiettivi, declinati poi in obiettivi generali.
Di seguito sono riportati gli obiettivi presentati nei documenti ed elaborarti di VAS del PTCP in corso. A
questi si è fatto riferimento per la VAS del PGT.
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Obiettivi strategici:
I promuovere e sostenere la valorizzazione ambientale, paesaggistica e turistica
II promuovere politiche di intermodalita’ e sperimentare azioni di governo del territorio sostenibili
III promuovere e sostenere l’agricoltura, fondamento dell’identita’ territoriale lodigiana
Macro-obiettivi

1. Promuovere e rafforzare il sistema
territoriale come sistema reticolare e di
relazioni

2. Garantire la qualità dell’abitare,
contenere il consumo di suolo e compattare
la forma urbana

3. Razionalizzare il sistema della mobilità

4. Promuovere la difesa e la valorizzazione
degli spazi rurali e delle attività agricole

5. Valorizzare il sistema turistico

6. Promuovere la sostenibilità delle risorse
energetiche e integrazione nel paesaggio
degli impianti di produzione energetica

Obiettivi generali
1.1. Qualificare e sviluppare le vocazioni territoriali promuovendo in tutti i settori la
costruzione di proposte condivise di valorizzazione e garantendo la
collaborazione fra i territori e l’equilibrio nella distribuzione costi/benefici
1.2. Assicurare la continuità e l’attuazione della rete dei valori ambientali
1.3 Consolidare gli obiettivi di tutela della varietà vegetale e animale e potenziare
le unità ecosistemiche di particolare pregio
1.4 Consolidare la struttura urbana nella sua articolazione policentrica, costruendo
uno scenario di sviluppo che sia “organicamente strutturato” e teso alla
valorizzazione e messa in rete del sistema dei servizi
1.5 Prevedere interventi rivolti alle fasce di popolazione più soggette a rischio di
vulnerabilità economica e sociale, e riqualificando aree urbane degradate
socialmente/fisicamente
1.6 Garantire la qualità diffusa del paesaggio tutelando e valorizzando ambiti,
sistemi ed elementi del sistema paesaggistico (nella accezione fisico-naturale
e storico-culturale) e promuovendo la riqualificazione degli ambiti di degrado
paesistico
1.7 Favorire la qualità paesistica dei nuovi progetti
2.1 Contenere e regolare la diffusione degli insediamenti (consumo di suolo)
2.2. Definire indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della
struttura urbana (qualità)
2.3 Razionalizzare la struttura commerciale (consumo di suolo)
2.4 Riduzione dei consumi energetici degli insediamenti, riuso e riduzione dei
consumi dell’acqua, promuovere qualità architettonica e inserimento
paesaggistico-ambientale degli interventi (qualità)
3.1. Potenziare l’efficacia delle interconnessioni entro il sistema territoriale
lodigiano e con polarità limitrofe
3.2 Perseguire l’integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante il
potenziamento dei singoli sistemi infrastrutturali (gomma – ferro – acqua – aria
– bicicletta) e dei nodi di scambio intermodale per il trasporto delle merci e
delle persone, anche con la finalità di contenere i consumi e l’inquinamento
atmosferico e acustico
3.3 Promuovere e completare la rete di relazioni per la “mobilità lenta” che ,
valorizzando i caratteri del territorio e l’insieme delle risorse presenti
(ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, …), favorisca modelli di uso
sostenibile ed integrato del territorio provinciale
4.1 Consolidare e sviluppare qualità ed efficienza del sistema produttivo agricolo
4.2 Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura e delle risorse forestali
lodigiane, ridurre la vulnerabilità del sistema ecologico
4.3 Sostenere e conservare il territorio rurale ai fini di equilibrio ecosistemico e
valorizzazione paesistico-ambientale e per l’impresa sost., assicurando una
corretta gestione delle problematiche relative all’inquinamento ed all’assetto
idrico, idrogeologico, idraulico-forestale del territorio
4.4 Tutelare le aree agricole, in particolare quelle di pregio, da non considerare
come riserva di suolo libero
5.1 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili,
mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e
agroalimentari e diffondendo la cultura del turismo
5.2 Valorizzare il sistema ricettivo
6.1 Perseguire gli obiettivi protocollo di Kyoto e riduzione delle emissioni
6.2 Promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico ed incentivare la produzione,
l’utilizzo e la ricerca in materia di fonti rinnovabili
6.3 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità,
attraverso la pianificazione integrata, il controllo e la gestione delle reti, e
favorire la riduzione degli sprechi anche coinvolgendo e sensibilizzando i
cittadini
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Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PIF vigente, approvato nel maggio 2003, è attualmente in fase di revisione.
Il piano oltre a definire un quadro dello stato dell’assetto vegetazionale provinciale, fornisce indicazioni
circa la quantificazione degli interventi da utili al raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale in ambito
agricolo/forestale. quantifica obiettivi quantitative re fornisce indirizzi per il raggiungimento (ad es. metri
di siepi e filari per ettaro), e stabilisce zone di applicazione di indirizzi specifici; il PIF prevede anche zone
di compensazione ambientale, che ricalcano il percorso degli elementi infrastrutturali di maggiore
disturbo, ma che non vengono esplicitamente cartografate. Nell’area specifica tale zona omogenea
rimane sicuramente individuata dall’asse della S.P.115. Le azioni proposte dal PIF sono rivolte
compensare l’impatto ambientale delle infrastrutture e si distinguono in barriere verdi, fasce
fonoassorbenti e di abbattimento degli inquinanti, sottopassi per la fauna e corridoi ecologici.
Salerano è interessato dalle zone:
pianura irrigua, diffusa sul territorio comunale (e nello specifico sull’area di PR), percorsa da canali a
prevalente funzione di distribuzione e quindi con acque a ridotto carico inquinante, per la quale le azioni
prioritarie consistono nella conservazione formazioni lineari esistenti, nella realizzazione nuove
formazioni lineari, siepi e filari e nei rimboschimenti sia a scopo naturalistico-ambientale che produttivo
(arboricoltura da legno).
zone filtro lungo il Lambro e il Sillaro, zone dove le azioni da privilegiare mirano all’abbattimento degli
inquinanti di natura agricola trasportati dalle acque superficiali e si concretizzano in fasce tampone,
impianti per la produzione di biomassa ed ambienti di fitodepurazione.
Gli obiettivi del PIF, ai quali si è fatto riferimento ai fini della VAS del PGT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

•

Potenziamento boscosità;
Incremento biodiversità e rete ecologica;
Tutela boschi esistenti;
Sviluppo filiera bosco-legno;
Protezione risorse idriche;
Valorizzazione turistico-ricreativa delle aree verdi;
Promozione cinture periurbane;
Valorizzazione funzione faunistica;
Rilancio del settore agricolo come multifunzionale;
Partecipazione delle amministrazioni locali;
Promozione dei Piani comunali del Verde

Piano di Ittico Provinciale (2008)

Viene considerato in questa sede anche il Piano Ittico di recente approvazione, benché piano settoriale,
in quanto si pone obiettivi ambientali di carattere generale, rispetto ai quali si ritiene che anche i PGT
debbano rapportarsi, e indica azioni si salvaguardia per i corsi d’acqua, che possono trovare applicazione
anche nei piani di livello comunale (nello specifico Salerano è interessato da corsi d’acqua di rilevanza)
Obiettivo generale del Piano Ittico è: Tutela e miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro
caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di
autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e
diversificate, secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 2000/60/CE, dalla LR n. 23/2006 e dal
Documento Tecnico Regionale per la Gestione Ittica. L’obiettivo è declinato in obiettivi specifici, per i quali
sono indicate azioni; di alcune azioni si è tenuto conto nella valutazione del PGT.

Azioni di salvaguardia che il PI indica per le diverse vulnerabilità rilevate per corsi d’acqua e acque lentiche
(lanche e stagni golenali), relative a
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a.

Quantità (regolazione deflussi - tema DMV): salvaguardia delle portate fluviali (non meglio specificate, se non
auspicio di l’istituire di tavoli di confronto/accordi tra soggetti regolatori del sistema irriguo); accordi con
agricoltori, associazioni agricole per incentivare pratiche agricole volte al risparmio della risorsa acqua, tra cui
creazione di siepi e corridoi ecologici lungo le sponde dei corsi)

b.

Qualità acque (inquinamento): miglioramento delle depurazione delle acque reflui da impianti depurazione
civili (anche delle province contermini); aumento controllo per prevenire episodi inquinamento soprattutto
dalla zootecnia; veicolazione dei reflui zootecnici e civili verso acqua di minor pregio; incentivare la
sostituzione di colture quali mais con colture meno impattanti sui coli quali prati polifiti, erba medica, frumento,
ricostruzione fasce filtro;. Indicata nei PLIS uno strumento utile al fine.

c. Continuità (presenza opere idrauliche trasversali): realizzazione di passaggi per pesci come mitigazione ai
nuovi progetti (centraline idroelettriche, opere idrauliche)
d.

Vegetazione ripariale (alterazione funzione filtro): definizione in accordo con Parco Adda Sud, gestori reticolo,
servizio prov. Agricoltura, identificazione delle aree demaniali in ambito fluviale o limitrofe, per interventi di
ripristino ambientale finalizzati a migliorare la funzione filtro; su aree private promuovere la ricerca di accordo
con proprietari finalizzati ad impostare gestione eco-compatibile.

e.

Comunità ittica (specie esotiche, avifauna ittiofaga): attività periodica di monitoraggio (sia della popolazione
ittica che delle presenza di uccelli ittiofagi); interventi mirati di contenimento specie alloctone invasive, azioni
di dissuasione per uccelli ittiofagi indesiderati

f.

Processo di interramento per acque lentiche: attivare adeguato monitoraggio al fine di costruire base
conoscitiva scientifica per programmare e progettare interventi di rimozione dei sedimenti, accordi con enti
gestori delle zone umide (in primis il Parco Adda Sud)

g. Presenza umana impropria (bracconaggio, veicoli a motore nei greti): mantenimento di adeguate portate che
non permettono forme di pesca illecite e invasione dell’alveo con mezzi a motore; aumentare controllo
frequenza pattugliamenti degli Agenti di Vigilanza (auspicati accordi tra Provincia e Parco Adda Sud per
coordinamento vigilanza; vigilanza aziende faunistico venatorie )..
h. Navigazione: propone regolamentazione della navigazione: divieti specifici nei diversi tratti (es. divieto per
propulsori superiori a 15 HP in alcuni tratti di Adda)

4.2

Previsioni sovracomunali di interesse specifico per il
territorio di Salerano

Previsioni relative alla rete viaria principale (di livello regionale e provinciale) interessano il comune di
Salerano, non direttamente in termini di competenze territoriali, ma di fruizione territoriale.
Nello specifico il PR in esame, considerate le funzioni residenziale e sociale degli interventi previsti, potrà
essere condizionato dalla realizzazione delle seguenti previsioni:
-

da
PTCP
2004:
nuovo
tracciato
della
rete
infrastrutturale
di
adduzione ai sistemi insediativi delle polarità principali - II livello - (Lodivecchio – Santa Maria in
Prato) – per il tratto di collegamento SP115 con SP 204, come evidenziato in figura 5.1 a, b.

-

Viabilità connessa alla TEM, nuova tangenziale Est di Milano.
Con la realizzazione dell’intervento programmato n. 25, Salerano risulterebbe agevolmente e
rapidamente raggiungibile da Milano; previsti anche interventi nel collegamento con Sant’Angelo L.,
come evidenziato in figura 5.2.
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Figura 4.1 – stralcio di tavola 23b.12 del PTCP di Lodi 2004

Salerano

Figura 4.2 – stralcio con previsione delle opere

di viabilità connesse alla TEM

(fonte:

http://www.lombardiaineuropa.it)
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5

QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO E LOCALE

5.1

Quadro conoscitivo dello stato delle componenti e risorse
ambientali (rif. ALLEGATO 1)

Ritenendo di agevolare la lettura del presente documento, vengono separati in un allegato le informazioni
raccolte per definire il quadro conoscitivo relativo allo stato delle componenti ambientali considerate,
analizzate rispetto alla qualità e alla disponibilità:
atmosfera
sistema delle acque superficiali
suolo
sistema sottosuolo e acque sotterranee
vegetazione e paesaggio
ecosistemi ed ambienti naturali di interesse
e dei fattori ambientali e territoriali di interesse per la VAS del PGT di Salerano:
reti dei servizi tecnologici
traffico e viabilità
modelli insediativi
rifiuti
presenza attività altamente impattanti.
Nello specifico è stata redatta una Scheda SIPCAM che raccoglie i dati gestionali e ambientali della
SIPCAM, industria RIR presente al margine dell’abitato di Salerano, di interesse ai fini del PGT, resa
disponibile ai soggetti competenti in materia ambientale alla I Conferenza di Scoping, rispetto alla quale
non si sono ricevute osservazioni, né ulteriori contributi..
Il grado di approfondimento nell’analisi per le diverse componenti e fattori ambientali, è stato discusso e
concordato in I Conferenza di Scoping; negli incontri tecnici tematici con Arpa, Asl, Uffici provinciali
competenti, e durante il processi di VAS del PR Cascina Ghione, sono stati raccolti contributi specifici e
informazioni generali, che sono confluiti nel presente rapporto.
Nell’ALLEGATO I, parte integrante del presente rapporto, è illustrato nel dettaglio lo ‘STATO
AMBIENTALE’ del territorio comunale di Salerano.
Nel comune di Salerano non sono presenti siti del sistema Rete Natura 2000, né nei comuni limitrofi. I siti
più vicini distano oltre 14 km in linea d’aria dal confine comunale (zone umide lungo il fiume Adda ad est;
Oasi Lachiarella ad nordovest; Garzaia sul Ticino a sud-ovest).
Per il sistema di tutti gli altri vincoli ambientali, si rimanda alle tavole di DdP: le tavole da Dp01 a DP03
riportano i vincoli e le indicazioni di carattere ambientale da PTCP . Il territorio di Salerano è interessato
dalla fasce PAI sul Lambro, sul quale insiste anche il vincolo paesaggistico.

5.2

Quadro interpretativo dello stato ambientale locale

Al fine di definire un quadro dello stato ambientale del comune di Salerano, sono stati interpretati i dati
illustrati e discussi nel paragrafo precedente e nell’allegato 1, e sono presentati in questo paragrafo,
riferiti ai sistema ambientale (sensibile) e ai sistemi territoriali (generatori di pressioni) scelti per la lettura
del comune.
Il quadro in tabella 5.1 riassume lo stato delle componenti e risorse ambientali presenti nel territorio
comunale di Salerano.
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Tabella 5.1 – quadro riassuntivo dello stato delle componenti e risorse ambientali

SISTEMA AMBIENTALE

Componente
Risorsa

Qualità della componente /risorsa

Elementi condizionanti la
disponibilità e qualità della
risorsa

Rif. a documenti
(studi e/o
normative)
consultati

Episodi nei decenni passati di
inquinamento da fitofarmaci
legati alla SIPCAM
Il comune non risulta nell’elenco dei
comuni vulnerabili né parzialmente
compresi in area vulnerabile ai nitrati,
individuate dalla regione ai sensi del
D.Lgs 152/2006

Dallo studio geologico risulta
che la maggior parte del
territorio rientra in classe di
fattibilità I.

Suolo
I terreni superficiali presentano una
capacità protettiva da bassa a moderata
nei confronti delle acque freatiche
sotterrane.
Vulnerabilità elevata (metodo drastic)

Acque superficiali:
Le acque del Lambro presentano IBE in
classe IV, stato ecologico (SECA) da
pessimo a scadente (Orio Litta).qualità
ambientale pessima (SACA - stazioni di
Melegnano e di Orio Litta)

Acqua

Le acque del Sillaro SECA in classe II.
Acque sotterranee:
Lo stato ambientale è definito come
‘particolare’. La vulnerabilità idrogeologica
è da considerarsi elevata.

Pericolosità sismica Z2
La pregressa attività estrattiva
su una porzione importante di
territorio comunale lungo la
sponda sinistra del Lambro, ha
alterato e impoverito
il suolo
Il fattore determinante la cattiva
qualità delle acque del Lambro
è imputabile agli scarichi di
depuratori civili a monte. Anche
il depuratore consortile a
Salerano scarica nel Lambro.
Sui corsi d’acqua grava
l’inquinamento diffuso derivante
da attività agricole e
zootecniche.
Relativamente al reticolo
superficiale la disponibilità di
acqua a fini irrigui è garantita

- studio geologico
2008
- DGR n. VII/003297
del 11.06.2006
- Dir 91/676/CEE
- LR 37/93
- PTCP - attività
estrattive

- PTUA Lombardia
2006
- Piano Ambito ATO
2006
- Piano Ittico
Provincia Lodi
2007
- DGR n. VII/003297
del 11.06.2006

Il pozzo comunale serva acqua
anche ai comini vicini (gestore
CAP)

Aria

Discreta qualità, nessun episodio acuto
di inquinamento atmosferico rilevato negli
ultimi anni dalla centralina di Castiraga
Vidardo, giorni di superamento del limite
per le PM10 a Castiraga Vidardo
Fonte principale: traffico
seguono attività produttive
agricoltura per inquinanti diversi
Odori molesti lamentati dai cittadini
presumibilmente provenienti dalla SIPCAM

potenziali criticità legate alla
presenza di SIPCAM e altri
impianti nell’intorno
traffico intenso su SP17 e
SP115

- Rapporto sulla
qualità dell’aria
della Provincia di
Lodi – Arpa 2007
- INEMAR
- Indagine qualità
aria’ a cura di
Consulenze
Ambientali Spa
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Qualità della componente /risorsa

Non sono ad oggi rilevati problemi
specifici, anche dai su clima acustico e
impatto acustico per PR Cascina Ghione

Esiste il Piano Illuminazione Pubblica

Energia

Ad oggi non sono presenti fonti alternative
per produzione di energia

Vegetazione

Rilevante solo in corrispondenza del
corridoio del Lambro; discontinua lungo i
corsi d’acqua minori; equipaggiamento
paesaggistico di relativo interesse

Habitat
d’interesse
comunitario

Non presenti
Non sono segnalate neppure specie
animali e vegetali rare o vulnerabili, né
ambienti naturali particolarmente
rappresentativi

Paesaggio

Zone con presenza anche se rara di
elementi del paesaggio tradizionale
agrario; presenza del Castello Vistarini

Elementi condizionanti la
disponibilità e qualità della
risorsa

Redatto il Piano Zonizzazione
Acustica Comunale 2008 in
concomitanza col PGT

Politica del risparmio - Comune
Blu 2005
In corso di approvazione un
progetto per la realizzazione di
centralina a biogas per
produzione energia sul territorio
comunale (nei pressi del
depuratore)
Il tipo di conduzione agricola e
le pratiche agronomiche sono
gli elementi maggiormente
condizionanti la vegetazione
naturale e spontanea
L’attività estrattiva passata e
programmata in ampi ambiti
lungo il Lambro ha alterato
l’assetto vegetazionale del
territorio

Attività agricola diffusa e
semplificazione del paesaggio

La coltivazione passata (e
programmata) di cave ha
segnato
il
territorio
morfologicamente
e
in
termini di equipaggiamento
paesaggistico

Rif. a documenti
(studi e/o
normative)
consultati

L. 447/95
LR 13/2001

LR 17/2000
modificata e
integrata da LR38/
2004

Elaborati di progetto

-

-

D. Lgs 42/2004
SIBA e SIRBEC
Regione
Lombardia
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Interpretando i sistemi territoriali (urbanizzato, reti di servizi tecnologici, rete infrastrutture per la mobilità,
quali elementi di pressione sul sistema ambientale (interpretato come “sistema sensibile”) ne vengono di
seguito analizzate le qualità.

Tabella 5.2 – quadro riassuntivo dello stato dei sistemi territoriali
SISTEMI TERRITORIALI

sistema

urbano

stato

Modello insediativo che ha mantenuto
compattezza della forma dell’abitato,
chiuso tra il fiume a est, la SP 17 a ovest,
la SP 115 a nord, la SIPCAM a sud-ovest

Interferenze col sistema
ambientale

Problemi legati alla percezione da
parte della popolazione del rischio
generato dalla presenza di SIPCAM

Rif. a
documenti
consultati

Relazione
DdP

Problematica la vicinanza di funzioni
residenziale e produttiva (industria RIR al
centro abitato)
presenza di alcuni punti con viabilità
difficoltosa: innesto sulla SP 115, imbocco
del vecchio ponte
della mobilità

sistema per la mobilità dolce frammentato

Inquinamento e rumore da traffico
intenso

previsione di interventi sulla viabilità con
l’attuazione del PR Cascina Ghione
(risoluzione nodi problematici,
implementazione rete ciclabile)
Rete fognaria efficiente
separazione parziale reti separate per
acque meteoriche e acque reflue

Relazione
DdP
Piano dei
Servizi

non è prevista né programmata la
separazione delle acque reflue
chiare e scure – situazione diffusa in
tutto il lodigiano

Rifiuti: raccolta differenziata parziale
(campane + piazzola ecologica)
% di raccolta differenziata al 60%,
superando l’obiettivo che la normativa
poneva per il 2006 (35%), raggiungendo
quasi l’obiettivo posto al 2012 (65%)
dei servizi

Standard parcheggi e verde ad oggi
soddisfatti

Piano dei
Servizi

previsti nell’immediato nuovi spazi verdi
(attrezzati, sportivi, naturali) col PR
Buona distribuzione del verde ricreativo
urbano nel tessuto urbano

Influenza positiva sulla qualità della
vita dei cittadini

Servizi alla persona soddisfacenti; raccolti
nel centro paese, legati anche alla politica
consolidata di negoziare servizi nell’ambito
di PR
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stato

sistema

economico
(produttivi,
rurale)

V.A.S.

Interferenze col sistema
ambientale

1 industria RIR

Elevato rischio incendio

1 allevamento di bovini

Inquinamento puntuale da industria,
diffuso da agricoltura (suolo, acque,
aria)

Attività agricola diffusa (cereali, presenza
di prati, pioppi lungo il Lambro)

Rif. a
documenti
consultati

Piano dei
Servizi

Impoverimento del paesaggio
agrario

Nessuna area da bonificare

Sociale popolazione

della
pianificazione

Andamento demografico con popolazione
in crescita, confermato nel lungo periodo
Conseguente pendolarismo lavorativo su
Lodi e Milano

Le politiche e i piani urbanistici comunali
degli ultimi anni hanno interpretato la
qualità urbana, prevedendo quartieri
residenziali ordinati, con abitazioni monobifamiliari prevalenti,, predisposti ad un
disegno di sviluppo complessivo entro la
zona indicata dai piani sovraordinati per lo
sviluppo endogeno; è stato perseguito il
recupero degli edifici produttivi dimessi e
incentivata la dismissione delle attività
zootecniche sul territorio che risultavano
problematiche

Aumento pressioni e impatti da
traffico

Mantenimento dello skyline
dell’intorno, a discapito del consumo
di suolo

Relazione
DdP
Piano dei
Servizi

Relazione
DdP
PTCP Lodi,
2004

(*) Nell’ analisi riportata nel PTP relativa alle dinamiche demografiche, per Salerano risulta:
Profilo E: contraddistingue un profilo dell’andamento della popolazione sempre in crescita nel corso di tutto il
periodo in oggetto (ventennio 1981.2001)- Profilo 1 - Continuità con i processi strutturali di lungo periodo: nel
breve periodo il Comune mostra una dinamica della popolazione residente simile a quella di lungo periodo.
La popolazione residente al 30settembre 2008 è di 2.633 abitanti.

5.3

Sistema delle sensibilità; sistema delle pressioni

Gli elementi maggiormente rappresentativi e fattori di interesse ambientale sono stati classificati in due
macro categorie: sistema delle sensibilità; sistema delle pressioni, al fine di definire un quadro sintetico
interpretativo dello stato del territorio comunale, per la valutazione dei possibili sviluppi del piano.
Si sottolinea che tale la ricognizione si sensibilità e pressioni effettuata non intende costruire un quadro
esaustivo della situazione (compito proprio di strumenti quali il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA,
disponibile per la provincia di Lodi solo al 2004), ma ha lo scopo di definire punti di attenzione prioritari
per il PGT e per il monitoraggio futuro, in modo da evidenziare:
a) quali sono gli attuali elementi/fattori di valore e ci criticità
b) come tali fattori possano condizionare la definizione del Piano
c) come il Piano, per quanto di sua competenza, tenda a valorizzare/salvaguardare gli elementi di
pregio e le valenze, e come tenda di risolvere le problematiche e criticità attuali
d) quali sono gli elementi che potrebbero essere interferiti (+ o – direttamente) dalle scelte del Piano
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Sulla base di informazioni e dati esaminati nei paragrafi precedenti, sono state dunque costruite la carta
delle sensibilità e la carta delle pressioni (riportate a fine paragrafo - pagine non numerate).
Le carte sono ottenute mediante applicazione la tecnica over-mapping
provenienti da banche dati regionali, provinciali, che sono stati verificati in situ.

di tematismi ambientali

Questa fase di analisi costituisce approfondimento del quadro delle sensibilità, vulnerabilità e criticità
ambientali, indicato su basi preliminari in fase di scoping. Ai fini delle valutazione non sono stati
considerati i confini amministrativi, ma un intorno adeguato (che comprendesse gli elementi fisico-naturali
e antropici che producono effetti sul territorio comunale di Salerano), che costituisce l’area di interesse
per lo studio.

Nella carta delle sensibilità sono riportati gli elementi sensibili e gli elementi vulnerabili.
elementi sensibili: elementi areali, lineari e puntuali a cui può essere attribuito un significativo valore
intrinseco sotto il profilo naturalistico o paesaggistico, o importanza per il sistema delle relazioni
ecosistemiche:
- Corsi d’acqua naturali
- elementi della rete dei valori ambientali provinciale (dopo verifica in situ della reale presenza
delle valenze ambientali che hanno determinato il riconoscimento degli elementi)
- formazioni vegetazionali con caratteristiche di naturalità elevate (lineari, a macchia)
- punti di rilievo storico-culturale (architetture rurali di interesse, punti o percorsi panoramici, ..)
elementi vulnerabili: elementi ambientali (areali, lineari e puntuali) ed antropici che presentano qualche
grado di rilevanza ai fini delle valutazioni, e che risultano esposti a rischi di compromissione qualora si
producano determinati fattori di pressione attualmente o potenzialmente presenti sul territorio esaminato:
- classe di capacità d’uso del suolo agricolo di appartenenza, in riferimento al valore strategico
riconosciuto all’agricoltura nel lodigiano, intesa in termini di qualità delle produzione, relazioni con
l’ambiente e gli elementi naturali sul territorio.
- Reticolo irriguo, evidenziando i tratti di canali ai quali è riconosciuto valore storico
- Elementi geomorfologici quali orli di terrazzo
- Pozzi
Nella carta delle pressioni sono riportati gli elementi presenti nell’area di interesse ai fini della
valutazione, che generano sul territorio comunale pressioni di diversa natura: di tipo strutturale, che
incidono direttamente sulla struttura dell’ecosistema territoriale, come quelli dovuti a consumo o alla
formazione di barriere; pressioni legate alle svolgimento delle attività come ad es l’immissione di
inquinanti.
elementi di pressione o di criticità: elementi (areali, lineari e puntuali) a cui può essere attribuito un
livello più o meno significativo di indesiderabilità per la presenza di situazioni di degrado attuale, o in
quanto sorgente di pressioni (attuali o potenziali) significative sull’ambiente circostante
- Area di attività SIPCAM; relativa area di danno (da ERIR)
- Altre attività produttive altamente impattanti nell’intorno (industrie RIR; poli industriali; impianti di
raccolta e/o trattamento rifiuti; siti soggetti a bonifica); attività estrattive
- Infrastrutture viarie
- Reti e servizi tecnologici impattanti
- Genericamente, il margine dell’edificato urbano
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INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PGT

Gli orientamenti per lo sviluppo di Salerano e gli obiettivi strategici sono stati illustrati nel Documento di
Scoping e discussi alla I conferenza di Valutazione.
Sulla base della preliminare analisi di quanto è stato attuato delle previsioni strumenti urbanistici
(comunali e non solo), con particolare riferimento a piani complessi (Piani Integrati Intervento, Piani di
Recupero con adozione di meccanismi di perequazione (diffusa o puntuale) di recente attivazione, sono
state formulate le linee di orientamento per le ipotesi di sviluppo di Salerano.
In riferimento ai caratteri distintivi del territorio comunale, alle sensibilità criticità specifiche (attuali e/o
potenziali) evidenziati in questa fase preliminare, sono stati individuati criteri generali, da adottare nella
definizione di obiettivi e strategie progettuali per il Piano di Governo del Territorio.
Per il comune di Salerano lo scenario di sviluppo ipotizzato assume un incremento della popolazione
residente in linea con il trend degli ultimi decenni (la popolazione al 30 settembre 2008 è di 2.633; con
le previsioni di PGT si ipotizza di raggiungere i 3.300 abitanti, inclusi i 385 abitanti teorici attesi dal
PR Cascina Ghione); lo sforzo dell’amministrazione è concentrato sul mantenimento e miglioramento
della qualità di vita degli abitanti. Lo sviluppo produttivo ipotizzato riguarda sostanzialmente il settore
agricolo valorizzando le potenzialità multifunzionali, in un’ottica di conservazione e valorizzazione degli
elementi naturali sul territorio, anche a fini fruitivi.
In relazione alla maggiore criticità oggi presente nel comune (presenza della SIPCAM), l’amministrazione
intende continuare e potenziare l’attento monitoraggio della tematiche ambientali legate alla presenza
della SIPCAM.
L’Amministrazione Comunale ha individuato criteri generali, da adottare nella definizione di obiettivi e
strategie progettuali per il Piano di Governo del Territorio, che sostanzialmente ricalcano i criteri adottati
nel recente Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali per i PII:
•
•
•
•
•

realizzazione un nuovo modello di organizzazione degli spazi per migliorare la qualità urbana e ambientale
della città
riqualificazione e il recupero del tessuto urbano ed extraurbano particolarmente degradato o comunque
inutilizzato e marginale rispetto alla città consolidata;
attuazione di un’attenta politica di contenimento del territorio con la consapevolezza di utilizzare modelli
abitativi che salvaguardino l’ambiente e il paesaggio senza inutili sprechi di suolo;
valorizzazione delle risorse territoriali e paesaggistiche del Comune, non solo attraverso la salvaguardia e la
valorizzazione di elementi caratterizzanti il verde, gli spazi aperti, il territorio agricolo, il sistema idrografico
ecc.), ma soprattutto attraverso la procedura dell’assoggettamento del piano alla valenza paesistica;
miglioramento, riqualificazione e integrazione delle infrastrutture viabilistiche con tracciati che formino un
sistema razionale di mobilità veicolare e ciclopedonale con le aree di sosta, le aree a verde attrezzato e a
parcheggio, esempio concreto la razionalizzazione dell’incrocio tra la S.P. 115 per Lodi vecchio e la strada
vecchia

il documento di inquadramento si propone di:
•
•

migliorare i servizi e contemporaneamente valorizzare e difendere il sistema agricolo che è pur sempre la
matrice delle nostre comunità lodigiane.
attivare politiche finalizzate alla salvaguardare e tutela della rete irrigua, del sistema della viabilità agraria
poderale ed interpoderale, al recupero dei nuclei rurali, cascine, alla valorizzazione delle aree agricole di
maggior valore podologico, alla salvaguardia delle aree agricole di maggior sensibilità e vulnerabilità.

Gli obiettivi strategici individuati per Salerano sono sotto elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi
Pianificazione strutturale di governo delle future espansioni
Valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali
Sviluppo edificatorio controllato e miglioramento della qualità urbana
Minimizzazione del consumo di suolo e recupero del patrimonio esistente
Incremento ed ottimizzazione dei servizi pubblici
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VALUTAZIONI SULLE IPOTESI DI SVILUPPO DI
SALERANO

Prima della declinazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici, e della individuazione delle azioni
politiche ed azioni, specificate nei diversi documenti di piano, per raggiungere detti obiettivi, è stata è
stata applicata la metodologia di analisi SWOT (2), al fine di individuare e valutare le ipotesi di sviluppo
del PGT di Salerano.
Attraverso la costruzione di una matrice, la metodologia consente di rappresentare in modo razionale
l'influenza esercitata da diversi fattori del contesto ambientale sulla realizzazione delle progettualità del
Piano di Recupero.
Nei paragrafi seguenti sono descritti gli elementi utilizzati per l’analisi e le strategie adottate.

7.1

Elementi individuati per la matrice SWOT

Gli elementi individuati ai fini della swot analisy, sono elencati e descritti nel quadro seguente seguente,
con riferimento al sistema cui afferiscono.
SWOT analysis – elementi individuati
Analisi interna (il territorio comunale)

Analisi esterna (il contesto di riferimento)

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Minacce (criticità)

ambientale/
paesaggistico

Presenza di
elementi naturali
quali il Lambro e il
Sillaro
strategie indicate
nel progetto di
valorizzazione
ambientale del
PR Cascina
Ghione- tav di
progetto 4.1 –
tabella di sintesi
delle azioni
strategiche

Cattiva qualità delle
acque
Alterazioni del
paesaggio per attività
estrattive

Coordinamento di ulteriori
attività e interventi di
miglioramento ambientale
coordinate al Progetto di
valorizzazione legato alla
attuazione del PR Ghione
Recupero ambito di cava
ATE19
Inserimento in
Programmi/progetti in
essere di valorizzazione
come Sistema Turistico
Po di Lombardia

Scarichi depuratore
consortile
Attività agricola
Attività estrattiva ATE 19

Agricolo
/rurale

Discreta presenza
di elementi della
tradizione agraria
(siepi, filari, segni
morfologici)
Assenza di attività
zootecniche
altamente
impattanti

Dismissione di attività
agricole (delle 4 cascine
presenti sul territorio
comunale 2 saranno
occupate da attività non
agricole (residenziale,
commerciale); 2 da
attività miste
(residenziale,
agrituristico-ricettiva,
agricola)

Sviluppo di forme di
agricoltura
multifunzionale
Connesso sviluppo di
attività turistica

Connotazione del territorio
che muta verso la tipologia
della cintura sud milanese.

insediativourbano

Compatezza del
centro
residenziale
consolidato

Centro funzionale
fortemente polarizzato
verso il fiume
Superamento del

Ipotesi previsionali di
viabilità connessa alla
nuova TEM che facilitano
il raggiungimento di

Sviluppo di nuove
espansioni ad est del fiume
Lambro
Perdita dimensione

Sistemi
interessati

2

Swoth: punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities), minacce (Threats)
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Analisi interna (il territorio comunale)

Analisi esterna (il contesto di riferimento)

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Minacce (criticità)

margine storico
dell’abitato segnato dal
fiume con la
programmazione del PR
Ghione (al contempo
rende baricentrico il
centro funzionale)
Vicinanza del polo
industriale RIR al centro
abitato
Vicinanza dell’edificato
residenziale a
infrastrutture viarie di I
livello provinciale

Salerano da Milano,
potenzialmente
vantaggiose per
l’insediamento
residenziale

agricola del paese –
assunzione di caratteri di
nucleo abitativo nell’area di
influenza metropolitana
(tendenza assecondata
dalla previsione della
nuova strada collegata alla
TEM, contrastata
dall’attenzione
dell’Amministrazione ad
incrementare i servizi alla
popolazione)

Rete raccolta
reflui adeguata
Capacità del
depuratore
consortile elevata
Disponibilità di
pozzo potabile
consortile, in
territorio
comunale, con
acque di buona
qualità
Servizi std
soddisfacenti

Attraversamento
elettrodotto alta
tensione
Presenza n. 3 antenne
telefonia mobile

Possibilità di uso di
energia alternativa
prodotta da nuova
centralina elettrica a
biogas da scarti vegetali
programmata sul territorio

impatti delle nuova
centralina elettrica a
biogas

Recente
realizzazione di
rotonde di entrata
nel centro abitato
Previsione di
nuovi interventi
legati al PR
Ghione
-incrocio a T di
innesto della
vecchia
provinciale per
Lodi Vecchio
(SP 204) e la
nuova SP 115
-entrata al paese
attraverso il
ponte
Presenza di tratti
di percorsi per la
mobilità dolce
facilmente
collegabili

Rete ciclabile urbana
discontinua
Mancanza di
collegamenti con
percorsi ciclabili dei
comuni vicini

Compensazioni territoriali
per interventi di Terna
della rete

Previsioni di opere di
mitigazione delle
infrastrutture viarie di I
livello (connesse alla
TEM)
Valorizzazione del
percorso panoramico
indicato da PTCP lungo
la SP 204 anche
attraverso la connessione
della ciclabile di progetto
a circuiti provinciali
(esistenti e potenziali)
Progettualità sperimentali
quali il Bando provinciale
relativo alle nuove
infrastrutture

ipotesi sovralocali di
previsioni viabilistiche
legate alla TEM, che
potrebbero facilitare la
tendenza negativa a paese
dormitorio (minaccia
evidenziata per sistema
insediativo)
Adeguamento con
potenziamento della
vecchia provinciale (SP
204 ), con previsione di
svincoli tali da:
- rendere la strada una
barriera che taglia il
centro urbano in due
parti
- rendere il nuovo centro
residenziale quartiere
isolato rispetto al centro
abitato
- rendere difficoltosa e
disincentivare la
mobilità ciclo-pedonale
da e verso il centro
sportivo
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Matrice SWOT e strategie individuate

In riferimento al modello di matrice SWOT, e sulla base degli elementi sopra individuati sono state
adottate le strategie specificate nel quadro sotto riportato.

SWOT- analysis

Analisi interna (il territorio comunale)
Punti di forza
Strategia: sviluppare nuovi progetti in grado di sfruttare
i punti di forza del territorio

Analisi
esterna
(contesto di
riferimento)

Opportunità

Sistema paesaggistico/ambientale
Programmare l’inserimento in progetti di scala
vasta che consentano di reperire strumenti e
finanziamenti (es. PLIS, Sistema Turistico del Po
di Lombardia)
Sistema agricolo
Indirizzare le azioni sul sistema per entrare a far
parte di circuiti di qualità (di prodotto, di territorio)
Sistema insediativo-urbano
Garantire la qualità dell’abitare
Servizi e reti
Sviluppare progetti condivisi con i gestori della
centralina a biogas per potenziare l’uso di questa
energia sul territorio
Sistema viabilità
Applicare progettualità sperimentali ai progetti in
essere e programmati
Strategia: sfruttare i punti di forza per evitare le
minacce (criticità potenziali)

Minacce

Sistema paesaggistico/ambientale
Indirizzare le compensazioni ambientali al
potenziamento di un disegno di valorizzazione
ambientale complessivo sul territorio comunale rete ambientale locale
trovare accordi col gestore rete irrigua
(Consorzio Muzza B.L.) per implementare il
progetto unitario di valorizzazione ambientale
comunale
Sistema agricolo
Puntare sul potenziamento dell’equipaggiamento
paesaggistico per attività agricola multifunzionale

Punti di debolezza
Strategia: correggere i punti deboli, mitigare gli
effetti negativi che ne derivano e indirizzarli verso
l’attivazione di nuove opportunità

Sistema paesaggistico/ambientale
coordinare e cofinalizzando col progetto di
valorizzazione ambientale del PR Cascina
Ghione gli interventi compensativi di
trasformazioni e di miglioramento
ambientale, es. recupero cava
Sistema agricolo
Puntare sulla multifunzionalità dell’agricoltura
Sistema insediativo-urbano
Sfruttare la buona posizione rispetto alla rete
stradale
Servizi e reti
Sfruttare compensazioni previste per
trasformazioni per migliorare le reti
Sistema viabilità
Implementare la rete ciclabile come
compensazione territoriale alle trasformazioni
sul territorio
Strategia: individuare azioni di difesa per evitare
che i potenziali effetti negativi attesi/indotti dalle
scelte di Piano acuiscano i punti di debolezza e/o
le criticità esterne esistenti

Sistema paesaggistico/ambientale
Trovare accordi con gestori delle reti per
interventi di implementazione al progetto
unitario di valorizzazione ambientale
comunale
Sistema agricolo
Impedire la trasformazione definitiva della
funzione agricola in altra funzione

Sistema insediativo-urbano
Garantire la qualità di vita (ambiente e servizi)
per evitare di divenire paese dormitorio

Sistema insediativo-urbano
Garantire la qualità di vita (ambiente e
servizi) per evitare di divenire paese
dormitorio

Servizi e reti
Trovare accordi con gestori delle reti per
implementare il progetto unitario di
valorizzazione ambientale comunale

Servizi e reti
Trovare accordi con gestori delle reti per
implementare il progetto unitario di
valorizzazione ambientale comunale

Sistema viabilità
Trovare accordi con agricoltori e consorzio per
regolamentare le viabilità interpoderale

Sistema viabilità
Evitare che gli interventi di potenziamenti e
riqualificazione della vecchia SP per Lodi
Vecchio ne accentuino il carattere extraurbano, creando una barriera tra abitato e
centro sportivo
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Scenari per l’espansione di Salerano

In riferimento a strategie e obiettivi strategici indicati per il PGT, nello specifico l’intenzione di espansione
del solo ambito residenziale, sono state individuate e valutate ipotesi alternative di espansione del
paese, sulla base della carta delle sensibilità e carta delle pressioni.
Particolare attenzione è stata posta al cambiamento della forma del perimetro dell’abitato (indicatore
individuato già in fase di Scoping); per l’analisi è stata ricostruita l’evoluzione della dimensione e forma
del nucleo abitato di Salerano, considerando le soglie storiche: 1988, 1954, 1999, confrontate con la
situazione attuale 2008.
Nella tavola alla pagina seguente, alla figura 7.1, sono riportati sovrapposti i tematismi: nuclei storici
(PTCP); edificato 1954 (analisi ecologica del territorio provinciale - lavoro svolto nel 2000 propedeutico al
PTCP); urbano 1999 DUSAF; attuale da aereofotogrammetria fornita dal comune.

Di seguito vengono valutate le diverse ipotesi (tutte individuate in contiguità con l’edificato residenziale
esistente, cercando di mantenere la compattezza della forma urbana), analizzandone punti di forza, di
debolezza.
Ipotesi di sviluppo
del residenziale

1 direzione nord-est
espansione del PR
Cascina Ghione

2

direzione nord

3

direzione ovest

4

direzione sud

Elementi di debolezza / minacce

Elementi di forza / opportunità

Sbilanciamento del paese oltre il Lambro, con
difficoltà per il raggiungimento dei servizi che si
trovano in sponda destra
In classe di fattibilità geologica 3a
Falda freatica superficiale (<3m)

Suolo agricolo di scarso valore, data la
pregressa attività estrattiva

Su terreno agricolo al quale è stata riconosciuta da
(da PTCP e da DdP) valenza ambientale
In classe acustica III, mista
Presenza dell’elettrodotto aereo AT

Lontana da SIPCAM
In classe di fattibilità 1
Falda freatica profonda (>3m)

In classe acustica III, mista; parte in classe IV
Interessa in minima parte una zona di interesse
archeologico
Vicina a SIPCAM, ma esterna all’alone di
attenzione di SIPCAM

Lontana dal Lambro, non compromette
futura riqualificazione paesaggistica della
campagna lungo il fiume
Interna al ‘margine di interazione’ tra
edificato e coltivi
Su terreno agricolo oggi incolto, non
appartenente ad azienda agricola; di valore
agronomico limitato
In classe di fattibilità 1
Falda freatica profonda (>3m)

Vicina all’unica azienda agricola in piena attività,
potrebbe comprometterne l’espansione
Tanto vicina al fiume da compromettere sviluppi
futuri di progetti di tutela dell’ambito fluviale
Nella fascia di rispetto di pozzi

-

L’ipotesi che si è scelto di sviluppare nel DdP è la n. 3
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Figura 7.1 – Evoluzione dell’edificato del Comune di Salerano sul Lambro con indicazione delle ipotesi di espansione valutate

1
2
3

4
SIPCAM
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8

IL DOCUMENTO DI PIANO

8.1

Obiettivi specifici e azioni del Piano

Gli obiettivi strategici indicati per il PGT sono stati abbinati ai sistemi rispetto ai quali il territorio comunale
è stato analizzato; il sistema agricolo viene di fatto inglobato nel sistema ambientale per alcuni aspetti,
mentre viene associato al sistema dei servizi, in considerazione degli obiettivi specifici individuati per
risolvere le problematicità attuali del sistema agricolo stesso.

Obiettivi del PGT

OB Strategico

Sistema coinvolto

Sistema insediativo-urbano (residenziale, produttivo-artigianale)
1. Raggiungimento di un equilibrio
Sistema dei servizi
territoriale tra insediamenti, bisogni e
Sistema
paesaggistico/ambientale
servizi
2. Pianificazione strutturale di governo
delle future espansioni

Sistema insediativo-urbano

3. Valorizzazione delle caratteristiche
ambientali locali

Sistema paesaggistico/ambientale
Sistema insediativo-urbano

4. Sviluppo edificatorio controllato e
miglioramento della qualità urbana

Sistema insediativo-urbano
Sistema della mobilità
Sistema paesaggistico/ambientale

5. Minimizzazione del consumo di suolo
Sistema insediativo-urbano
e recupero del patrimonio esistente
6. Incremento ed ottimizzazione dei
servizi pubblici

Sistema dei servizi
Sistema mobilità
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Sistema insediativo-urbano
OB Stategico
di riferimento

OBSpecifico

Politiche/Azioni
Prevedere espansione residenziale entro il limite indicato dal PTCP vigente (2003)

1
2
3
4
5

Consentire una espansione residenziale che
consenta l’insediamento di servizi
commerciali (fino a 150m) e artigianali di
servizio anche alle zone residenziali di
recente realizzazione

Prevedere possibilità di insediamento di piccolo (medio) commerciale e artigianale di servizio entro le nuove
espansioni residenziali
Prevedere ambiti di trasformazione residenziali di dimensioni e consistenza ridotte, tali da poter essere
realizzati per soddisfare bisogni di espansione che di volta in volta si verificheranno
Applicazione del valore massimo di standard per abitante nei nuovi ambiti di trasformazione
Prevedere nel piano delle regole e per gli ambiti di trasformazione norme e misure che garantiscano il
recupero e mantenimento dei modelli insediativi e dei caratteri architettonici ed edilizi tipici del territorio

Sistema ambientale
OB Stategico di
riferimento

OBSpecifico

Azioni
Impegno della Amministrazione a definire un progetto unitario di valorizzazione paesaggistica e di
potenziamento della funzionalità ecologica del territorio comunale
- Destinare una quota degli oneri di urbanizzazione di nuovi PUA degli AT per la progettazione e la
realizzazione del progetto unitario
- Individuare zone dove privilegiare l’insediamento di opere compensazione e mitigazione legate alle
trasformazioni sul territorio
-

Definizione di un disegno unitario di
valorizzazione paesistica a ambientale del
territorio

1
3
4

Perseguire la continuità del corridoio
ecologico del Lambro, e le connessioni con i
corridoi secondari (Sillaro)

-

Favorire i meccanismi perequativi che consentano di realizzare il disegno strategico ambientale unitario
Utilizzare i proventi della attività di estrazione per la realizzazione del disegno strategico ambientale
unitario

Favorire la produzione e l’uso di energie
alternative sul territorio

-

Prevedere nel piano delle Regole e nelle norme relative agli ambiti di trasformazione norme che
favoriscano l’uso di energie alternative

Migliorare la qualità di vita dei cittadini, con
particolare riferimento al contenimento
dell’inquinamento dell’aria

-

Contenere le emissioni da traffico favorendo la mobilità dolce
Monitorare la qualità dell’aria con compagne periodiche, soprattutto in riferimento alla presenza delle
numerose attività industriali vicine
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Sistema della mobilità
OB Stategico di
riferimento

OBSpecifico

Azioni

Organizzare e raccordare la viabilità dei
nuovi insediamenti con quella esistente

1
6
Potenziare la rete per la mobilità dolce
urbana raccordandola alla rete ciclabile
extraurbana

-

Prevedere per gli ambiti di trasformazione regole per il raccordo con la viabilità esistente, privilegiando la
mobilità dolce

-

Favorire negli ambiti di trasformazione la mobilità dolce

-

Favorire i collegamenti tra le piste ciclabili e pedonali esistenti e quelle di progetto, anche attraverso
meccanismi perequativi

-

Potenziare la rete ciclabile nel centro storico (lungo Via Veneto) raccordandola con la pista ciclabile
prevista nel PR Ghione (collega l’abitato storico al centro sportivo e alle nuove residenze)

Sistema dei servizi
OB Stategico di
riferimento

OBSpecifico

Mettere a sistema del sistema
dei servizi, garantendone il
collegamento anche con
mobilità dolce

4
6

Dotare il paese di un asilo nido

Favorire le attività ricreativoturistiche sul territorio

Azioni

-

Potenziare la rete ciclabile nel centro storico (lungo Via Veneto) raccordandola con la pista ciclabile prevista
nel PR Ghione (collega l’abitato storico al centro sportivo e alle nuove residenze)

-

Attivare meccanismi perequativi che consentano realizzazione di un asilo nido nel paese

-

Favorire meccanismi perequativi che consentano alle aziende agricole dismesse sul territorio il recupero a
fini turistico-ricettivi degli edifici (es. attività museali, agriturismo, ..), garantendo un ritorno significativo in
termini ambientali (realizzazione del disegno strategico ambientale) e/o sociali (potenziamento dei servizi)
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Ambiti individuati nel Documento di Piano

Nella Relazione di Documento di Piano, al paragrafo 10 - politiche di intervento – sono descritti gli ambiti
definiti dal pianificatore ai fini degli atti di PGT (DdP, Piano delle Regole, Piano dei Servizi).
Di seguito se ne riportano stralci - le parti riportate integralmente in corsivo - o riassunti (per le sole parti
di interesse ai fini della VAS) mantenendo i riferimenti al paragrafo della Relazione di DdP, al fine di
facilitarne il ritrovamento.

Dalla relazione di DdP
10 POLITICHE DI INTERVENTO
10.1.2 Gli ambiti del tessuto consolidato:
La tavola del Piano delle Regole “Rilievo Urbanistico Analisi dello stato di fatto “ redatta in scala 1:2000
visualizza le parti di del tessuto edificato in ambito del tessuto consolidato dividendo il territorio
urbanizzato in
Ambiti residenziali del vecchio nucleo ;
Ambiti residenziali di recente edificazione;
Ambiti di recupero residenziali compresi quelli già adottati;
Lotti liberi all’interno del tessuto consolidato;
Ambito produttivo consolidato;
Attrezzature pubbliche o di uso pubblico:
Ambito di trasformazione di aree agricole per l’espansione residenziale
Ambito agricolo
10.1.3 L’Ambito di riqualificazione urbana:
il Piano riconosce in questi ambiti la parte dell’urbanizzato che più di ogni altra deve essere tutelata e salvaguardata
per poter tramandare il tessuto di antica formazione carico di storia locale, di memoria e di significati di vita locale.
L’edificazione dovrà essere rispettosa dell’impianto originario e nel caso di trasformazione urbanistica radicale e
modificatrice della realtà, l’intervento dovrà significare il pezzo di storia che scompare fisicamente con la
trasformazione, ma storia che può essere riletta attraverso il nuovo edificio che sarà rapportato alle “ misure e ai
significati” del tessuto originario.
10.1.4 L'ambito di recupero urbanistico dei nuclei rurali
..parte del territorio, ove sono insediati i nuclei rurali che sono presenti sul territorio comunale da almeno 2 secoli, gli
interventi sono finalizzati al loro recupero e il loro adeguamento tecnologico idoneo ad accogliere nuovi insediamenti
residenziali ed attività compatibili.
Il Piano prevede che gli interventi oltre a essere rispettosi del significato storico, debbano garantire la possibilità di
sviluppo dell’azienda.
Per gli altri ambiti le regole, le tutele e i vincoli sono assegnati al Piano delle Regole.
Si fa riferimento esplicito al Protocollo di intesa sottoscritto con l’Amministrazione Provinciale di Lodi
L’Amministrazione Comunale (aprile 2008) per il Piano di Recupero della Cascina Ghione in Variante al PRG
Vigente: il Progetto citato costituisce la metodologia , le modalità e i contenuti da rispettare per i Progetti di Recupero
degli insediamento agricoli esistenti.
10.1.5 L’ambito di trasformazione di aree agricole per l’espansione residenziale
Sono le parti di territorio poste a Nord ed a Ovest dell’abitato di recente edificazione, identificate con la sigla (ATn).
Attualmente esse sono agricole e il vigente P.R.G., coerentemente con il Piano Territoriale di Coordinamento
Comprensoriale ( PTCC), e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (P.T.C.P).
prevede la loro trasformazione in aree a prevalenza destinazione residenziale e attività compatibili con la residenza.
La loro utilizzazione è subordinata a pianificazione preventiva e attuativa, vedi scheda degli ambiti di trasformazione
e tavola di PdR 2 Disciplina delle aree redatta in scala 1:2000.
10.1.6 Scelte di rilevanza sovracomunale
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Di dichiara che: l’Amministrazione comunale di Salerano sul Lambro non ha in progetto alcun intervento di livello
sovracomunale, per altro, PTCP non assegna al territorio comunale alcun intervento di livello sovracomunale.
Rimane la disponibilità al dialogo e al confronto con i comuni dell’ambito di appartenenza.
10.1.7 Area di interesse sovracomunale ambito del depuratore consortile
L’unica area di interesse sovracomunale è rappresentata dalla presenza del depuratore consortile situato in fregio
alla S.P.115 all’esterno del tessuto comunale consolidato.
10.1.8 Principio di perequazione
Il piano assume questo principio/criterio e lo norma nel Piano delle regole (e nelle schede di trasformazione dei nuovi
AT).
10.2 Politiche per la mobilità
Le politiche relative alla mobilità sono così esplicitate:
10.2.1 Previsioni viabilistiche e di trasporto pubblico
Prevede azioni specifiche su sensi unici e divieti di transito, finalizzati a preservare in centro abitato del traffico
pesante.
Si fa riferimento agli interventi programmati d’intesa con la provincia, di messa in sicurezza di alcuni incroci (SP115 e
SP104) e potenziamento di tratti esistenti. Si richiama la necessità della qualità progettuale (tema richiamato anche
nel Protocollo di Intesa)
Il Piano propone il potenziamento del sistema della viabilità dolce con l’incremento e la razionalizzazione per la
messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali al fine di creare una rete continua e protetta di itinerari pedonali e
ciclopedonali.
In termini generali risulta fondamentale per il PGT contribuire a creare una mobilità sostenibili
alternativa alla mobilità motorizzata, coerentemente con i caratteri del tessuto urbano e del territorio e
delle esigenze dei cittadini.
10.2.2 Politiche di intervento per le attrezzature ed i servizi
Riconosciuta una situazione attuale sostanzialmente soddisfacente per Salerano (servizi alla persona e verde
pubblico), si dice:
Le politiche relative alle attrezzature pubbliche e ai servizi che l’Amministrazione intende attuare sono il
consolidamento e il rafforzamento e la messa a sistema dei servizi pubblici esistenti sul territorio.
In primo luogo la costante riqualificazione del sistema degli spazi pubblici attraverso interventi mirati e continui per
privilegiare la ciclopedonalità e l’arredo urbano. La progettazione puntuale di messa a sistema degli spazi pubblici
generati dalla cessione gratuita all’Amministrazione comunale a fronte della trasformazione urbana dei previsti nuovi
ambiti residenziali e negli ambiti di recupero in via di attuazione.
Il potenziamento dei servizi socioassistenziali quali il nuovo “Ambulatorio poliuso” di via Vittorio Veneto e la prevista
costruzione della “scuola pre materna” in fregio al plesso scolastico esistente e alla palestra comunale.
10.2.2 I corridoi ecologici
Si tratta di ampi sistemi ambientali che costituiscono i margini dell’abitato e possono avere due differenti
connotazioni: di connessione tra le aree agricole che delimitano l’urbano , di protezione ambientale tra l’urbano e il
fiume Lambro. I due sistemi possiedono grandi potenzialità naturalistiche e paesaggistiche e rappresenterebbero la
percezione di luoghi di forte valenza naturalistica e la possibilità di fruire dei sistemi e degli elementi tipici del
paesaggio agrario lodigiano.
L’Amministrazione prevede di consolidare e potenziare le fasce periferiche costituite da spazi aperti e verdi che
definiscono i margini del centro abitato, di ridisegnare attraverso i nuovi ambiti di trasformazione i margini urbani
declinando il grande paesaggio agrario con le nuove edificazioni.
Inoltre intende potenziare la salvaguardare e di sviluppare la continuità delle aree di valore ambientale, in particolare
quelle adiacenti il fiume Lambro, al fine di costruire un sistema di parco lineare che collega le comunità rivierasche,
PLIS del Lambro.
L’obiettivo principale è la salvaguardia ambientale e la rinaturizzazione delle aree spondali del fiume che per lungo
tempo sono rimaste abbandonate ed in stato degrado ambientale.
Considerato che il fiume per le città rivierasche ha sempre costituito elemento di sostentamento e di svago,
l’Amministrazione si fa carico di recuperare al più presto con interventi mirati, e di redigere un progetto di
valorizzazione ambientale, e di completare il l’intero sistema spondale, acquisendo le aree necessarie negoziando e
privilegiando l’acquisizione attraverso meccanismi perequativi e/o compensativi la riforestazione delle aree
accennate.
10.3 Politiche di intervento per la residenza
Le politiche relative alla residenza che l’Amministrazione intende attuare sono il consolidamento quale centralità
urbana il tessuto di antica formazione.
…

Rapporto Ambientale

43

P.G.T COMUNE DI SALERANO (LO)

V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L’Amministrazione è impegnata a favorire l’avvio dei programmi di riqualificazione urbana quali luoghi caratterizzanti
degli spazi pubblici e dei servizi.
Gli obiettivi delle trasformazioni nell’ambito del tessuto più antico sono quelli di eliminare le poche costruzioni di
abitazioni obsolete e malsane ancora presenti, ormai prive delle caratteristiche igienico sanitarie compatibili per una
vita in sintonia con le attuali esigenze abitative. Sebbene non siano molte le situazioni di degrado urbano,
l’Amministrazione è fortemente impegnata alla politica di recupero del vecchio tessuto urbano che consentirebbe non
solo il miglioramento socio sanitario ma soprattutto consentirebbe il ridisegno urbano articolato in più funzioni,
residenza, commercio e servizi. Saranno favoriti gli interventi residenziali con funzioni complementari alla residenza
al fine di evitare, ove possibile, la formazione di un tessuto monofunzionale poco qualificato.
Relativamente alla residenza pubblica l’Amministrazione ritiene di non individuare un sito specifico per l’insediamento
pubblico ma invece prevedere all’interno dell’Ambito di trasformazione di aree agricole per l’espansione residenziale
la quota pari al 10% della volumetria prevista finalizzata alla realizzazione di edilizia pubblica convenzionta. Per ogni
unità minima di intervento avrà al suo interno la quota prevista di l’edilizia pubblica evitando così di accentrare una
quantità considerevole in un solo sito.
La progettazione attuativa prevederà per l’edilizia pubblica le stesse caratteristiche qualitative dell’edilizia privata e il
planivolumetrico definirà puntualmente sia l’ubicazione che i parametri urbanistici degli alloggi .
L’ambito di trasformazione del nucleo di antica formazione
Il progetto di Piano di governo del territorio ha come priorità il mantenimento e la salvaguardare delle attività agricole
in funzione, con particolare attenzione e cura per il recupero degli edifici e dei manufatti significativi dell’attività
agricola, ( ex mulino della Casina Ca Novette).
Il Piano inoltre pone come priorità il recupero del tessuto di antica formazione con interventi coerenti e rispettosi delle
tipologie , dei materiali e delle morfologie tipiche del luogo.
Nel documento viene citato il PR Cascina Ghione, come già ricordato di recente approvazione 2008 e oggetto di
protocollo di intesa con la provincia,quale esempio di modalità di condivisione delle scelte pianificatorie e progettuali.
Relativamente alle altre cascine presenti sul territorio, il Piano:
prevede e favorisce il recupero di due cascine con fabbricati agricoli dimessi, la cascina Cantarana e cascina Ca
Novette.
10.4 Politiche di intervento per le attività produttive primarie,secondarie e terziarie
Le politiche relative alle attività produttive che l’Amministrazione intende attuare sono finalizzate al potenziamento e
valorizzare del sistema commerciale –artigianale di servizio alla comunità che caratterizza il nucleo di antica
formazione.
10.4.1 Ambito produttivo consolidato e di trasformazione
La struttura urbana più antica è ben servita dalle attività commerciali esistenti che risultano adeguatamente
attrezzate per rendere il servizio di qualità alla comunità residente,sono presenti sul territorio comunale solo unità
commerciali di vicinato, non vi sono centri commerciali e il Piano non ne prevede.
Per quanto concerne l’attività artigianale è stato recentemente realizzato il Piano di Interventi Produttivi ubicato in
fregio all’unica azienda importante, SPCAM presente sul territorio. La previsione del P.I.P. di inserire attività
artigianali è stata raggiunta e i lotti disponibili sono stati tutti utilizzati. Il Piano non prevede interventi specifici per
l’artigianato, mentre per l’attività industriale presente sul territorio, SIPCAM, non vi sono allo stato attuale richieste di
ampliamento .
Sostenere la rete commerciale e favorire l’insediamento di nuove attività terziarie creando nuove opportunità di
servizio alla comunità al fine di qualificare e migliorare il tessuto urbano.
Ambito di trasformazione di aree agricole per l’espansione residenziale
Sono le parti di territorio poste a Nord ed a Ovest dell’abitato di recente edificazione, identificate con la sigla
(ATn).Attualmente esse sono agricole e il vigente P.R.G., coerentemente con il Piano Territoriale di Coordinamento
Comprensoriale ( PTCC), prevede la loro trasformazione in aree a prevalenza destinazione residenziale. La loro
utilizzazione è subordinata a pianificazione preventiva e attuativa, vedi scheda degli ambiti di trasformazione e tavola
di PdR 2 Disciplina delle aree redatta in scala 1:2000.
Il PGT prevede il potenziamento e la valorizzazione del sistema residenziale integrato a strutture commerciali –
artigianale di servizio alla comunità che caratterizzano la nuova espansione. La qualificazione degli spazi pubblici e
della strada intesa come elemento qualificante del tessuto urbano e generatore di opportunità e socializzazione.
Dotare i nuovi ambiti di adeguati esercizi pubblici, verde attrezzato, parcheggi e uno spazio per il mercato cittadino
Sostenere la rete commerciale e favorire l’insediamento di nuove attività terziarie creando nuove opportunità di
servizio alla comunità. Qualificare e migliorare il tessuto urbano con una edificazione compatta e tipologicamente
coerente con il paesaggio urbano esistente
Queste aree sono descritte nel dettaglio nei paragrafi successivi e in seguito valutati.
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Ambiti di trasformazione

In riferimento al principio ispiratore assunto dalla Amministrazione Comunale per lo sviluppo di
Salerano che tenda al mantenimento e miglioramento della qualità di vita degli abitanti, il piano ipotizza
un incremento della popolazione residente in linea con il trend degli ultimi decenni, si pone di
raggiungere la popolazione di 3.300 abitanti, inclusi i 385 abitanti teorici attesi dal PR Cascina
Ghione.
Sostanzialmente lo sviluppo è solo residenziale; lo sviluppo produttivo ipotizzato riguarda
sostanzialmente il settore agricolo valorizzandone le potenzialità multifunzionali, in un’ottica di
conservazione e valorizzazione degli elementi naturali sul territorio, anche a fini fruitivi, senza dover
prevedere ambiti di trasformazione, in termini di superfici.
Sulla base della scelta effettuata a seguito della valutazione degli scenari ipotizzati per lo sviluppo
(paragrafo 7.2), il DdP ha definito ambiti di trasformazione con destinazione d’uso prevalente a residenza,
prevedendo la possibilità di insediamenti terziari e di commercio di vicinato.
Per i nuovi ambiti il DdP definisce criteri generali (dalla Relazione di DdP):

Il PGT per gli ambiti di trasformazione pone tra i principali obiettivi la minimizzazione del consumo di suolo, il
raggiungimento di un equilibrio territoriale tra nuovi insediamenti e i bisogni e servizi dei cittadini che vi si
insedieranno con la previsione di una quota pari al 10% del Volume previsto per l’intero ambito, distribuita
equamente per ogni Unità Minima di Intervento.
L’Amministrazione attuerà una politica di estremo rigore e controllo puntuale della progettazione attuativa degli ambiti
edificabili affinché siano valorizzate le caratteristiche ambientali locali con manufatti coerenti con le tipologie e le
morfologie locali . Lo sviluppo edificatorio dovrà finalizzarsi al miglioramento della qualità urbana con una edilizia
ecosostenibile.
L’Amministrazione ritiene di dotare le nuove aree di espansione di una quantità complessiva di aree pubbliche nella
misura di 18 mq. per abitante e recuperare attraverso la monetizzazione delle aree corrispondenti alla differenza tra
le aree cedute in loco e quelle dovute pari a mq. 40 per abitante teoricamente insediabile risultano 40-18=mq 22
risorse economiche necessarie alla realizzazione della scuola pre materna e la realizzazione della riforestazione
delle aree spondali del fiume Lambro.
La pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione a compensazione della sottrazione di suolo agricolo, dovrà
farsi carico, di una quota parte che verrà negoziata in sede di stipula della convenzione, dell’onere economico per la
realizzazione della riforestazione delle aree spondali del fiume Lambro.
Sarà obbligo del proponente l’attuazione delle previsioni dell’Ambito di trasformazione, sempre quale risarcimento
all’ambiente, realizzare una barriera fonoassorbente a protezione del rumore e dell’inquinamento veicolare parallelo
alla strada provinciale n.17
Le aree pubbliche attrezzate all’interno ambito da cedere gratuitamente alla Amministrazione sono localizzate a
ridosso dello svincolo di viale Italia in posizione baricentrica e con funzione di cerniera tra la recente edificazione e la
nuova espansione.
Le aree di sosta , parcheggi pubblici, non sono individuati puntualmente in quanto si ritiene corretto localizzarli
attraverso la progettazione attuativa con il planivolumetrico da redigersi almeno in scala 1:500.
Vedi tavola DdP. 11 Previsioni di Piano redatta in scala 1:5.000 e schede degli ambiti di trasformazione sotto
riportate.
L’Amministrazione comunale si impegna a realizzare il Progetto di Valorizzazione Ambientale per il completamento
dell’intervento previsto dal Piano di Recupero della cascina Ghione
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AT1, AT2, AT3, AT4

In figura 4.2 è riportato stralcio (riduzione grafica) della tavola di DdP che riporta gli tutti gli ambiti di
trasformazione previsti dal PGT.
Per tutti e 4 gli ambiti sono indicate modalità di intervento, parametri urbanistici e destinazioni d’uso
consentite identiche.

Figura 4.2 – Ambiti di trasformazione di DdP - stralcio da tavola Dp11

Le superfici interessate dalle trasformazioni, azzonate agricole nel PRG vigente, interessano una
superficie complessiva di poco più di mq 41.000, valore inferiore ai valori di endogeno (diversamente
calcolati) assegnata a Salerano nella scheda all’Allegato D Schede di lettura relative al dimensionamento
della componente endogena del PTCP (riferiti agli abitanti alla data di approvazione del PTCP). Salerano
al 31.12.2000 registrava 2.142 abitanti; l’incremento della popolazione residente al 31.12.2006 è stato
pari a 358 abitanti residenti per un totale di 2.500.

Nelle pagine seguenti si riportano stralci dal DdP relativi a informazioni generali, valide per tutti gli AT, e
schede specifiche per ciascuno.
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Stralci da Relazione del DdP

1 Modalità di intervento
L’ambito identificato con la lettera “AT” e contiene al suo interno la quota del 10% della volumetria prevista per
l’Edilizia convenzionata pubblica. L’ambito è stato suddiviso in quattro ambiti che rappresentano le Unità Minime di
Intervento chei dovranno rispettare la quota prevista del 10% di Edilizia pubblica. Le unità minime di intervento sono
identificate da un bordo perimetrale e da lettere“AT1” “AT2” “AT3” “AT4” .
La suddivisione ha la sola funzione di facilitare l’iniziativa delle trasformazioni dimensionandola all’economia locale,
senza stravolgere e sovvertire il disegno organico dell’insieme.
Le previsioni trovano attuazione mediante pianificazione attuativa esecutivo a titolo abilitativo convenzionato rivolte
alla verifica e soluzione delle problematiche urbane ed al reperimento di spazi aggiuntivi per servizi pubblico o di
interesse pubblico o generale.
Compensazione
L’attuazione delle trasformazioni previste dall’ambito, e conseguentemente dalle unità minime di intervento,
a risarcimento della riduzione del prezioso suolo agricolo, oltre alla cessione gratuita delle quantità previste
di aree di servizio pubblico e alla monetizzazione dovuta a completamento delle quantità di aree a servizio
non cedute all’interno della unità minima di intervento, un onere aggiuntivo di compensazione per la
formazione di una barriera vegetale fonoassorbente a protezione del rumore prevista in fregio alla S.P.17 e
all’attuazione del piano di riforestazione delle aree spondali del fiume Lambro secondo il progetto redatto e a
cura e spese della A.C.
2 Indici e Parametri urbanistici ed edilizi
It Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 1 1
Rc Rapporto di copertura % 30
Ip Indice di permeabilità % 50
H Altezza m 9
Cc Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà m Art.18-P.R
Cf Distanze minima tra fabbricati m Art.18-2 P.R
Cs Distanza minima del fabbricato dalle strade m Art.18-3 P.R.
1 Per ogni Ambito di Trasformazione, identificato con la sigla AT e il numero, sono indicate le aree destinate alla
viabilità principale di servizio, le aree edificabili identificabili, con la quota di Edilizia Pubblica Convenzionata
segnalata da apposito simbolo grafico , il percorso ciclo pedonale della mobilità dolce identificato con pallini azzurri, e
le aree a verde pubbliche attrezzato identificate con con tratto inclinato continuo verde, il verde provato di
connessione di rispetto allo stabilimento SIPCAM in colore verde con tratto inclinato continuo e tratteggiato.
In fase di attuazione esecutiva sono consentite modifiche che dimostrano un migliore assetto pubblico
generale.
Non sono ammesse riduzioni di superficie destinate a standards indicate nelle schede di ogni ambito.
Le tipologie degli edifici dovranno rispondere alla migliore distribuzione spaziale e alle disposizione in ordine al
contenimento del suolo e consumi energetici, isolamento, orientamento e insolazione secondo i miglior principi della
sostenibilità ambientale ed ecologica. L’organismo edilizio dovrà rapportarsi in modo armonico con il suo intorno sia
per la sua forma, per i suoi materiali , per i suoi colori al fine di ridurre al minimo gli impatti rispetto al paesaggio
agrario e urbano esistente.
3 Destinazioni d'uso
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SCHEDA AT 1
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SCHEDA AT 2
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SCHEDA AT 3
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Interventi sulla mobilità

Gli ambiti di trasformazione comportano interventi sulla viabilità, finalizzati al collegamento della nuova
viabilità, con quella esistente; non si rendono necessari interventi rilevanti di adeguamento.
Relativamente alla mobilità dolce, il DdP prevede la realizzazione di nuovi tratti di collegamento a quelli
esistenti e in progetto collegati alla realizzazione di PUA in corso. Si riporta in figura 4.3 stralcio della
tavola dei Servizi che mostra i percorsi ciclabili esistenti e di progetto.
Figura 4.3 – Rete ciclabile di DdP - stralcio da tavola Ps02
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EFFETTI DEL PIANO

In Conferenza di Scoping è stata condiviso il potenziale ambito di influenza del PGT di Salerano:
in considerazione delle caratteristiche territoriali ed ambientali di Salerano S.L. e del trend delle
dinamiche demografiche dell’ultimo ventennio, dati gli obiettivi generali del DdP, si ritiene che l’ambito di
influenza del PGT corrisponda al sostanzialmente al territorio comunale (vedi figura 3.1). Si ritiene infetti,
che siano le recenti scelte programmatorie attuate attraverso i piani approvati ante PGT a determinare
maggior influenza extra territorio comunale, determinando di fatto la potenziale trasformazione del paese
per il prossimo decennio.

9.1

Metodologia di valutazione

Nel processo di valutazione del piano, nella fase di definizione degli obiettivi proposti per il DdP, allo
scopo di integrare adeguatamente la dimensione ambientale, sono stati considerati come riferimento i
principali obiettivi di sostenibilità ambientale di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale,
illustrati nel paragrafo 4.1, in considerazione delle previsioni normative e programmatiche sul territorio di
Salerano e delle criticità ambientali preliminarmente individuate.
Nelle fasi successive di valutazione è stata verificata è stata verificata (coerenza esterna) la coerenza
degli obiettivi del piano con gli obiettivi programmatici di sostenibilità di piani sovraordinati, attraverso la
verifica della loro relazione con gli obiettivi del PTCP definiti nella fase di aggiornamento in corso;
quindi la coerenza degli obiettivi (strategici e specifici) rispetto a criteri di compatibilità, individuati
direttamente dall’analisi degli obiettivi di sostenibilità generali di cui sopra, e adattati alla realtà di
Salerano relativamente ai fattori esplicitamente citati dalla direttiva europea, e sulla base del quadro
conoscitivo descritto nel capitolo 5 e nell’Allegato 1.
Quindi è stata effettuata la verifica di coerenza interna, esaminando le interazioni tra obiettivi/azioni di
piano e vulnerabilità /criticità ambientali e territoriali..
Per quegli obiettivi dai quali sono attesi effetti potenzialmente negativi, o che prevedono/necessitano di
azioni con effetti potenzialmente negativi su componenti ambientali, sono state individuate azioni
mitigative, riverificandone la compatibilità rispetto ai criteri di sostenibilità.
Gli effetti del piano sono valutati mediante stima qualitativa degli effetti attesi dalle azioni/politiche di
piano sulle componenti ambientali.
Nel grafo sotto si riporta lo schema logico del percorso metodologico seguito.

Verifica
coerenze

obiettivi di piano
vs
criteri di compatibilità assunti

Valutazione
Effetti

obiettivi di piano
vs
obiettivi strategici programmatici

interazioni tra obiettivi/azioni di piano
e
vulnerabilità /criticità ambientali e territoriali
Individuazione pressioni/impatti attesi

verifica risposte (mitigazioni, compensazioni, controlli)
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Criteri di compatibilità

I criteri di compatibilità assunti per il PGT di Salerano fanno riferimento ai principali obiettivi di sostenibilità
ambientale di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale 3, e sono sati individuati in
considerazione delle previsioni normative e programmatiche sul territorio di Salerano S.L. e delle criticità
ambientali già individuate. La valutazione è stata contestualizzata alla scala comunale.
L’analisi di compatibilità degli obiettivi di PGT e criteri assunti, quindi, non è sviluppata in modo assoluto,
ma in senso relativo ai contenuti del piano nonché alle specifiche realtà del Comune di Salerano.
I criteri assunti sono:
1. Contenimento del consumo di suolo e dell’impermeabilizzazione
2 Compattazione della forma urbana
3 Protezione delle risorse idriche e del suolo
4. Protezione e miglioramento della qualità dell’aria
5. incentivare il risparmio energetico e produzione /uso di forme energetiche alternative
6. Migliorare la qualità e la funzionalità ecologica del territorio
7. Conservazione e recupero dei beni naturali-ambientali
8. Conservazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale
9. Valorizzazione dei caratteri identificativi del territorio
10. Proteggere la salute e migliorare la qualità di vita dei cittadini

9.3

Coerenza tra Obiettivi di Piano e Criteri di compatibilità

Dal documento di scoping del PGT, si riporta la ”analisi di coerenza” effettuata al fine di verificare la
congruenza tra gli Obiettivi Strategici fissati per il piano e i criteri di compatibilità assunti,
Per definire il quadro di coerenza sono utilizzate matrici a doppia entrata in cui i gradi di congruità sono
espressi attraverso le voci di legenda seguenti.
Si ricorda che risultano non compatibili quegli obiettivi per il raggiungimento dei quali sono previste (o
necessarie) azioni che intrinsecamente producono effetti negativi sulle matrici ambientali interessate dal
criterio. Risultano parzialmente compatibili quagli obiettivi che indirettamente concorrono alla stesso
obiettivo di sostenibilità
Coerenza piena
Coerenza parziale o indiretta

☺☺
☺

Non coerenza
Coerenza da verificare per azioni
Non confrontabile

-

3
•
•
•
•
•
•
•
•

Linee guida per la valutazione ambientale strategica, fondi strutturali 2000-2006 - Criteri chiave per la sostenibilità
Costituzione Europea art. 1-3; art. III, 233
gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002;
gli obiettivi della Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (DEL- CIPE 2.8.2002);
gli obiettivi del Piano Territoriale della regione Lombardia;
gli obiettivi dell’Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, Linee strategiche per un
utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica (Del. C. VII/1048 , 28 luglio 2004);
gli obiettivi del PTCP della Provincia di Lodi
obiettivi del PIF della Provincia di Lodi.
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1

Raggiungimento di un equilibrio territoriale
tra insediamenti, bisogni e servizi

2

Pianificazione strutturale di governo delle
future espansioni

3

Valorizzazione delle caratteristiche
ambientali locali

4

Sviluppo edificatorio controllato e
miglioramento della qualità urbana

5

Minimizzazione del consumo di suolo e
recupero del patrimonio esistente

6

Incremento ed ottimizzazione dei servizi
pubblici

10. Proteggere la salute e migliorare la qualità di
vita dei cittadini

9. Valorizzazione dei caratteri identificativi del
territorio

8. Conservazione e valorizzazione del paesaggio
e del patrimonio culturale

7. Conservazione e recupero dei beni naturaliambientali

6. Migliorare la qualità e la funzionalità ecologica
del territorio

2 Compattazione della forma urbana

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PGT DI
SALERANO

1. Contenimento del consumo di suolo e
dell’impermeabilizzazione

DELLO SVILUPPO

4. Protezione e miglioramento della qualità
dell’aria

TERRITORIALE E SOCIO-ECOMINOMICA)

3 Protezione delle risorse idriche e del suolo

CRITERI GENERALI DI
SOSTENIBILITA’ (AMBIENTALE,

5. incentivare il risparmio energetico e
produzione /uso di forme energetiche alternative

MATRICE DI COERENZA TRA OBIETTIVI STRATEGICI DI DDP E CRITERI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ

☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺
☺

☺☺

☺

☺

☺☺
☺☺

Si osserva che nessuno degli obiettivi strategici è in contrasto assoluto con i criteri di sostenibilità, alcuni
sono in coerenza piena; per la maggior parte la coerenza va verificata per gli obiettivi specifici individuati
successivamente.

MATRICE DI COERENZA TRA OBIETTIVI SPECIFICI DI DDP E CRITERI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ
Alla pagina seguente (A3 non numerata – in allegato 2 dei documenti informatizzati) viene riportata la
matrice di coerenza tra obiettivi specifici di DdP e i criteri di sostenibilità assunti.
Risulta solo un caso di incoerenza tra obiettivo di piano di espansione e il criterio di contenimento di
consumo di suolo e impermeabilizzazione; la coerenza dell’obiettivo con tutti gli altri criteri risulta
dipendente dalle azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo (le norme attuative previste per gli At,
vengono analizzate nel dettaglio in paragrafi successivi).
Anche la coerenza per l’obiettivi relativo alla implementazione della viabilità risulta da verificare, mentre
l’obiettivo di implementare la mobilità dolce risulta coerente o concorrente con tutti i criteri, come pure
per gli obiettivi del sistema dei servizi. L’obiettivo di favorire la fruizione turistica risulta coerente in
dipendenza delle azioni individuate, dipenderà dall’attenzione ai criteri di compatibilità nella progettazione
delle singole attività.
Per gli obiettivi del sistema ambientale la coerenza è piena.
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Coerenza tra Obiettivi di Piano e Obiettivi del PTCPaggiornamento

MATRICE DI COERENZA TRA OBIETTIVI SPECIFICI DI DDP E CRITERI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ
Dalla matrice riportata nella pagina seguente (pagina A3 non numerata) risulta evidente che praticamente
tutti gli obiettivi di DdP risultano allineati con gli obiettivi indicati nei documenti di adeguamento del PTCP.
Due elementi di contrasto, legati all’obiettivo di espansione del residenziale, nello specifico risulta non
coerente con gli obiettivi di PTCP di contenere e regolare la diffusione degli insediamenti (consumo di
suolo, tema forte nel PTCP) e preservare le aree agricole, in particolare quelle di pregio.
Rispetto all’obiettivo di PTCP di consolidare la struttura urbana nella sua articolazione policentrica,
costruendo uno scenario di sviluppo che sia “organicamente strutturato” e teso alla valorizzazione e
messa in rete del sistema dei servizi, la coerenza dell’obiettivo di espansione dipenderà dalla attenzione
posta ai temi nella individuazione delle azioni.

9.5

Coerenza interna

Nel capitolo sono individuate le relazioni che intercorrono tra gli obiettivi e le azioni associate riferiti ai
diversi sistemi (insediativo, ambientale, della viabilità, dei servizi) allo scopo di evidenziare interne e
indicarne misure di correzione. .
Sistema insediativo-urbano
Gli obiettivi definiti al DdP per questo sistema si traducono di fatto nella previsione degli AT (1,4) residenziali misti.
L’obiettivo non può escludere il consumo di suolo, nel caso specifico di suolo agricolo, definito nel DdP “ambito
agricolo di valore ecologico”.
L’azione non risulta in aperto contrasto con gli obiettivi del sistema ambiente che tendono alla valorizzazione del
paesaggio agricolo attraverso l’incentivazione delle multifunzionalità delle aziende agricole insediate sul territorio, e il
potenziamento degli ambienti naturali legati al fiume.
L’adozione di criteri ecologici nella definizione dei piani attuativi (a scala urbanistica e di progetto edilizio) mitigherà
l’interferenza negativa con altri obiettivi ambientali posti nel Piano, con riferimento agli obiettivi ambientali di piano di
incentivare l’uso di energie da fonti alternative e di migliorare la qualità di vita. Altro elemento di attenzione dovrà
essere il contenimento della impermeabilizzazione del suolo.
Sistema della mobilità
Gli obiettivi del DdP per il sistema mobilità risultano coerenti con gli obiettivi di tutti gli altri sistemi, anzi favorisce
l’obiettivo del sistema dei servizi di rendere i servizi sul territorio raggiungibili con percorsi ciclabili, e partecipa
all’obiettivo di favorire la fruizione turistica della campagna.
Sistema dei servizi
L’obiettivo di mettere a sistema i servizi favorisce l’obiettivo più generale di migliorare la qualità di vita dei cittadini.
Sistema paesaggistico/ambientale
La definizione del “Progetto unitario di valorizzazione ambientale” che include tutto il territorio comunale, obiettivo
determinante del sistema ambientale, risulta di fatto lo strumento di coordinamento e cofinalizzazione delle misure
mitigative e compensative alle azioni di piano impattanti, oltre che opportunità per creare connessioni preferenziali
con i territori limitrofi (rete ecologica, rete di valori, rete di relazioni); con esso si esprimeranno le potenzialità del
Piano stesso.
Le relazioni tra gli altri obiettivi del sistema ambientale e gli obiettivi definiti per gli altri sistemi sono stati discussi ai
punti precedenti.
Nel DdP non vengono indicati quali siano le superfici da destinare al progetto, nonostante sia fatta la distinzione tra
zone agricole di valore ecologico, di valore ambientale, zone di interesse naturalistico. Il Piano delle Regole dovrebbe
dettare norme che gettino le basi per l’attuazione del progetto.
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Pressioni attese dalle scelte di Piano

Le pressioni attese dalla attuazione degli ambiti di trasformazione (AT1-4) sono riconducibili la maggior
carico urbanistico; gli impatti più rilevanti sono il consumo di suolo agricolo, ancge se ritenuto non
strategico, sulla base degli indirizzi del PTCP vigente e delle indicazioni che stanno emergendo nelle
discussioni in ambito delle attività di aggiornamento del PTCP.

Tabella 9.1- Quadro sinottico di pressioni/impatti potenziali e risposte previste dal DdP e ulteriori
suggerite in fase di VAS per gli Ambiti di Trasformazione
Categorie di
pressione

Impatti potenziali attesi

Perdita di suolo agricolo
Diminuzione della
permeabilità del suolo
CONSUMI
Aumento consumi risorse
per aumento popolazione

Aumento emissioni
inquinanti da residenze e
traffico indotto
EMISSIONI
Aumento rumore da
traffico indotto

INGOMBRI

Mutamenti nelle visuali

risposte previste dal DdP
Individuazione di zona agricola non
strategica per la produzione
Previsione di standard verde elevati
e parametri urbanistici cautelativi
Previsione di indirizzare gli
interventi compensativi ambientali
entro un disegno unitario di
miglioramento e valorizzazione
ambientale del territorio comunale

Raccordo con la viabilità attuale e
razionalizzazione delle situazioni
oggi non ottimalli

INTERFERENZE

Ampliamento della
superficie edificata
Aumento rifiuti solidi
urbani

Associare norme specifiche per il
governo dei diversi ambiti agricoli
riconosciuti nel DdP (es. nel Piano
delle Regole)
Promuovere forme di tutela
specifiche per le aree naturali e
aree agricole alle quali è
riconosciuto valore specifico nel
DdP

Indicazioni nelle schede degli di
AT affinchè siano applicate
tecniche edilizie e scelte
progettuali finalizzate al risparmio
e tutela delle risorse naturali
(contenimento emissioni,
riduzione consumi idrici e
energetici; impermeabilizzazione
suolo)

Altezze nuovi edifici limitata
Mantenimento della forma
compatta dell’abitato

Aumento carico
urbanistico

Ulteriori indicazioni per il PGT

Previsione di AT funzionalmente e
strutturalmente unitari, ma coerenti
nel disegno urbanistico, in modo
che anche realizzati
separatamente e senza continuità
spaziale consentono autonomia di
servizi e qualità ambientale

Promuovere forme di tutela
specifiche per le zone alle quali è
riconosciuto valore specifico

Ad ogni AT è associato intervento
di implementazione delle rete
mobilità dolce
Previsione di barriera
fonoassorbente lungo la SP17 da
realizzarsi a protezione delle
nuove residenze negli AT
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9.7

Interferenze delle scelte di espansione (AT) del DdP con i
sistemi

9.7.1

Sistema insediativo-urbanistico

Gli AT interferiscono col sistema urbanistico in quanto ampliano il perimetro del costruito, senza peraltro
modificarne significativamente la forma; non risulta in contrasto con il criterio di compatibilità ambientale
assunto nel PGT di compattazione della forma urbana, ma con l’obiettivo di contenere il consumo di
suolo.
L’aumento del carico urbanistico, considerate la tipologia e il livello delle abitazioni previste dagli AT, e i
servizi oggi presenti in paese, potrebbe ingenerare un ulteriore fabbisogno di servizi per l’istruzione.

9.7.2

Sistema viabilistico e dei servizi

Alla attuazione degli AT è associata, oltre allo scontato collegamento con la viabilità esistente,
realizzazione di percorsi di implementazione della rete per la mobilità dolce.

la

La realizzazione delle espansioni è attesa la possibilità di insediamenti di servizi e commerciale di
vicinato che potrà soddisfare anche i bisogni delle residenze esistenti oggi carenti.

9.7.3

Sistema agricolo

Le trasformazioni da AT comporta la perdita di suolo agricolo, seppur definito non strategico per la
produzione, secondo le indicazioni del vigente PTCP.
Il suolo agricolo consumato (da dati ERSAL) risulta in unità di paesaggio VT1, che presenta le seguenti
caratteristiche agronomiche e pedologiche
UdP VT1: unità di paesaggio tipica dei terrazzi fluviali stabili (VT1.2 Terrazzi della Valle del Lambro), che
presenta la seguenti caratteristiche.
- capacità d’uso III (con severe limitazioni alla scelta delle colture: drenaggio lento)
- attitudine dei suoli a ricevere liquami zootecnici: moderata (limitazione: falda tra 100 e 150 m)
- attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: moderata (limitazioni le caratteristiche
fisiche dei suoli, pH, csc, oltre a falda 100 e 150 m)
- capacità protettiva dei suoli per le acque profonde: moderata (limitazione: permeabilità moderata)
- capacità protettiva dei suoli per le acque superficiali: moderata (limitazioni: runoff potenziale
moderatamente alto)
- valore naturalistico del suolo: basso, come tutto il territorio comunale di Salerano.
I terreni risultano in parte non coltivati da alcuni anni, in parte a foraggio; non risultano interessati da piani
di spandimento (PUA); si ipotizza che la loro perdita poco influisca sulla gestione delle aziende agricole.
Considerato che ad oggi tutti i terreni non classificati agricoli sono già edificati, la localizzazione delle
espansioni in altra posizione, risulterebbe su suoli con valore agrario più elevato.

9.7.4

Sistema paesaggistico/ambientale

Per indirizzare le compensazioni alla perdita uso suolo agrario (III classe CL) il DdP prevede la
predisposizione di un progetto unitario di riqualificazione e migliora,mento ambientale dell’intero territorio
comunale. Il progetto andrà a collegarsi al progetto di valorizzazione ambientale attivato col PR Cascina
Ghione: si tratta di compensazione funzionale, tesa al potenziamento del corridoio del Lambro e al
miglioramento complessivo della qualità ecologica sul territorio, anche attraverso la realizzazione di fasce
filtro lungo i coli . Nel progetto citato vengono date indicazioni prescrittive di medicaio e prati stabili nelle
anse del Lambro.
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IL MONITORAGGIO DEL PIANO

10.1 Criteri per il monitoraggio del piano
In fase di Conferenza di Scoping sono stati presentati e condivisi i criteri individuati per la selezione degli
indicatori che vengono sotto ricordati.
Per la selezione degli indicatori, ossia parametri, atti a rappresentare in maniera sintetica tematiche
risultate significative per il territorio di Salerano e/o ad esprimere numericamente lo stato di una
componente ambientale o di una situazione di interesse, sono stati adottati alcuni criteri.
Per essere efficaci nel processo di semplificazione della complessità ambientale (evitando al contempo il
rischio di riduzionismo) gli indicatori sintetici devono possedere una serie di requisiti fondamentali, tra cui,
sempre in riferimento alla realtà di Salerano si ritengono indispensabili:
- significatività e rappresentatività: capaci di rappresentare in modo chiaro la realtà locale e le
trasformazioni e azioni che sono indotte o implicano ricadute territoriali
- coerenza con gli obiettivi del Piano e i criteri di sostenibilità assunti
- omogeneità e confrontabilità con altri indicatori utilizzati per altri piani sul territorio
- disponibilità e reperibilità dei dati;
- convenienza: devono essere pochi per non introdurre nuovamente troppe variabili da gestire e
non incidere pesantemente in termini di costi sul bilancio comunale;
- facile lettura e comprensione
e infine devono essere:
-

monitorati statisticamente in quanto l'indicatore altamente significativo, ma che non sia stato
monitorato nel tempo, deve essere abbandonato in quanto inutile

Nello specifico, per comuni delle dimensioni come Salerano, gli indicatori di monitoraggio del PGT
dovranno possedere tutte le caratteristiche per poter essere aggiornati dall’ufficio tecnico comunale, con
cadenza che sarà definita nel piano di monitoraggio stesso.
Per l’applicazione (sia in fase conoscitiva che di controllo) di indicatori descrittori dello stato di matrici
ambientali come suolo, aria, acque, il cui controllo è competenza di soggetti ambientali si chiede la
disponibilità dell’ente (ARPA, ATO, …) sia nella scelta che nella misura. In proposito, il comune potrà
misurare il grado di applicazione delle misure mitigative (o delle azioni di miglioramento ambientale) che il
piano avrà indicato, non possedendo strumenti, mezzi e risorse per il controllo diretto degli effetti di tali
misure sulla variazione dello stato della componente ambientale.

10.2 Modalità per il monitoraggio del piano
Gli indicatori per il monitoraggio sono individuati in riferimento agli obiettivi di piano, per la per la misura
dei risultati prestazionali attesi (grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali del piano – indicatori
prestazionali (P)) e per il controllo degli effetti derivanti dall’attuazione delle scelte di piano sull’ambiente
(indicatori descrittori di stato (S)).
Alle pagine seguenti sono riportati i quadri con gli indicatori proposti, dove sono indicate le modalità per di
monitoraggio del PGT, le cadenze e i soggetti attuatori della misura.
Al piano di monitoraggio del PGT faranno riferimento anche i piani di monitoraggio degli interventi per i
quali sono previste le procedure di screening o VIA (piani definiti all’interno dei propri studi di impatto
ambientale), di modo che risulti un momento di verifica dello stato ambientale e, al contempo, occasione
di arricchimento del popolamento di indicatori di monitoraggio del PGT.
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L’Amministrazione Comunale si impegnerà ad aggiornare il quadro ogni due anni, e a redigere un report
con i risultati della misura degli indicatori e dei trend evolutivi deducibili dagli indicatori stessi .
Il report dovrà prevedere una sezione non tecnica, destinata a tutti i cittadini di agevole consultazione. Il
comune ne promuoverà la divulgazione attraverso la messa a disposizione sul sito Web del comune alle
e l’informazione diretta alla cittadinanza tramite affissione di avviso agli albi comunali.
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Modalità per il monitoraggio degli effetti del PGT sull’ambiente

COMPONENTE
/ FATTORE

INFORMAZIONE

Atmosfera

Emissioni
gassose

INDICATORE

DPSIR (*)
(tipologia
indicatore)
S

n

n. episodi superamento dei
limiti
(NO2 NOx O3 NO2 PM10 SO2 CO
SOV SH BTX cicloesanone
fitofarmaci)

Rumore

Emissioni
elettromagnetiche

Acque
sotterranee

Disponibilità
(quantità)

Percentuale di sup. territoriale
interessata da ciascuna classe
acustica
Valori massimi rilevati

Estensione elettrodotti
aerei
Popolazione esposta

A.T.

Numero antenne per teleradio-comunicazione
Consumo H2O potabile (media
ultimi dieci anni)

n. pozzi privati attivi
Piezometria falda superficiale,
valore max e min
Qualità

udm

Stato qualitativo

(peso/
volume)

S/R

%

S/P

dB

fonte

Centralina fissa
di Castiraga
Vidardo / Rilievo
da laboratorio
mobile / Indagine
comunale

Valore
misurato
all’adozione
del PGT

Periodicità
controllo (**)

2 anni

Zonizzazione
acustica in
approvazione
Studi previsionali
impatto o clima
acustico
Terna

5 anni

5 anni

Km

S

N°persone

Comune

5 anni

S

N° antenne

Comune

2 anni

CAP / SAL?

5 anni

ARPA
Relazioni
geologiche di
progetti
Rete
monitoraggio
ARPA

5 anni
5 anni

mc/anno

S/P
S

n
m

S

classe

Note per il
monitoraggio

Da verificare
con
Arpa
inquinanti,
modalità
e
tempi
o a variante
alla ZAC

5 anni

S

P/I

del

Il
fine
è
verificare
l’applicazione
e
l’efficacia
delle tecniche
edilizie
e
impiantistiche
finalizzate
la
risparmio negli
edifici

5 anni
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COMPONENTE
/ FATTORE

INFORMAZIONE

INDICATORE

Acque
superficiali

Qualità chimicofisica
Qualità biologica
Qualità ecologica

LIM

Suolo

udm

fonte

S

Classe

Arpa

5 anni

IBE
SECA

S
S

Classe
Classe

Arpa
Arpa

5 anni
5 anni

Disponibilità
(quantità)

Utilizzo acque superficiali
(scopo irriguo)

P

mc/anno

5 anni

Disponibilità
(quantità)

SAU/ST

S

Trend

Consorzio
Bonifica Muzza
Bassa Lodigiana
Ufficio
Agricoltura
Provincia

Energia

Tipologia
prodotti

rifiuti

S I

ha/ha

Comune

Consumo di suolo potenziale
(sup. urbana e infrastrutturale /
sup. territorio comunale)

S I

ha/ha

Comune

S
P

mq

Quantità di RSU annua pro
capite

P

Presenza/
Assenza
q.li/ab

Quantità di RSU annua pro
capite

P

q.li/ab

raccolta

Produzione
di
energia da fonti
rinnovabili

Presenza di sistemi (pubblici o
privati) di produzione di
energia da fonti rinnovabili

del

Note per il
monitoraggio

Dati
stazioni
sul Lambro, a
monte e valle
del depuratore
consortile

2 anni

I due indicatori
sono
complementari

R

P

Percentuale
di
differenziata annua

Periodicità
controllo (**)

2 anni

Siti contaminati da bonificare

Raccolta
differenziata

Valore
misurato
all’adozione
del PGT

2 anni

Consumo di suolo effettivo
(sup. edificata / sup. urbana e
infrastrutturale)

Suolo permeabile / territorio
comunale
Attività estrattive (pianificate –
attive – recuperate)

Qualità

Rifiuti

DPSIR (*)
(tipologia
indicatore)

P R

Provincia
Piano Cave
Regione
provincia
Osservatorio
provinciale rifiuti /
comune
Osservatorio
provinciale rifiuti /
comune

%

5 anni

5 anni
2 anni

2 anni

2 anni
Comune

S R

kW/h

Comune (DIA –
permessi di
costruire)

Alcuni
indicatori
vengono di
fatto monitorati
sempre in
sede comunale
anche per altri
scopi – si tratta
di mettere a
sistema le
attività

2 anni
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INDICATORE

DPSIR (*)
(tipologia
indicatore)

n. edifici nelle varie classi
energetiche

n. abitanti (o edifici) serviti da
fonti energia alternative
Densità
elementi
lineari
vegetati nelle zone destinate
all’agricoltura
(in
rif
a
indicazioni PIF)
Agricoltura multifunzionale (con
attività
ricettive,
museali, …)

Ambiente
naturale

Modello
insediativo

Quantità
Qualità/quantità
frammentazione

fonte

Comune

S

R

n

Comune

S

ml/ha

Comune

2 anni

S

n. aziende
multifunzion
ali
%

Provincia

2 anni

Comune

2 anni

S
S

R

n

del

Note per il
monitoraggio

Legato
alle
concessione di
DIA
e
permessi
di
costruire, e a
interventi per
incentivi
governativi

2 anni

n/classe

2 anni

2 anni
Comune

n.cascine
meritevoli di
rilievo

S

ha, %

S

ha, %

SIRBEC

2 anni
2 anni

Comune
2 anni
Comune
5 anni

S
Comune

rapporto di forma: perimetro
area urbanizzata/ superficie
area urbanizzata

Trend incremento superficie
urbanizzato 1954, 2000, 2008

Periodicità
controllo (**)

R

Superficie complessiva di aree
naturali e paranaturali
Superficie tutelata a parco
locale (o PLIS)

Indice di frammentazione
perimetrale (perimetro sup.
urbana e infrastrutturale /
perimetro cerchio di sup.
equivalente)

Valore
misurato
all’adozione
del PGT

S

didattiche,

Fabbricati rurali ad uso
agricolo/tot. Fabbricati rurali
Numero di edifici rurali o storici
oggetto
di
interventi
di
recupero
Permanenza di edilizia tipica testimoniale

udm

ml/mq

Tempo stimato
per
la
realizzazione
di parte degli
AT

5 anni
Comune
S

I

P

m/m

Ha (% ?)

Comune

5 anni
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V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

COMPONENTE
/ FATTORE

INFORMAZIONE

INDICATORE

Servizi e reti
tecnologiche

Qualità/quantità
servizi
alla
persona

Aree verdi fruibili/ab

Qualità rete
raccolta
reflui/depurazion
e

Mobilità

Qualità/ quantità/
efficienza

DPSIR (*)
(tipologia
indicatore)

S

abitanti serviti dalla rete
acquedottistica

S

abitanti serviti dalla rete
fognaria

S

Capacità residua impianto di
depurazione

S

n. scarichi
Dotazione di piste/percorsi
ciclo-pedonali
rete
ciclabile
/
viabilità
comunale
Indice di incidentalità

S

fonte

Valore
misurato
all’adozione
del PGT

Periodicità
controllo (**)

mq/ab

S

Attrezzature
di
interesse
comune (parcheggi pubblici)

udm

Comune

2 anni

Comune

2 anni

mq/ab

%

Consorzio Basso
Lambro

5 anni

%

Consorzio Basso
Lambro

5 anni

AE

Consorzio Basso
Lambro

5 anni

n

Arpa

5 anni

S

R

Km/kq

S

R

Km/kq

S

R

N incidenti
/anno

del

Note per il
monitoraggio

e in occasione
di
approvazione
di PUA
e in occasione
di
approvazione
di PUA

2 anni
Comune
2 anni
Comune
5 anni
Comune

a seguito della
realizzazione
di
interventi
significativi

(*) in riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatti, Risposta), suggerito dall’AEA (Agenzia Europea per l’Ambiente) come estensione del modello PSR,
precedentemente proposto dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
D = Determinante
P = Pressione
I = Impatto
S = stato
R = Riposta

(**) viene indicato il cadenza temporale massima ai fini dell’efficacia del monitoraggio – resta inteso che ad ogni trasformazione significativa gli indicatori direttamente
interessati devono essere verificati
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V.A.S.
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Modalità per il monitoraggio degli indicatori prestazionali di PGT – grado di raggiungimento degli obiettivi fissati (con riferimento ai sistemi coinvolti e
alla componente o fattore ambientale potenzialmente interessato – in riferimento al quadro per il monitoraggio dello stato ambientale)

•

Sistema insediativo I (ambiti residenziali, ambiti produttivi e commerciali);

•

Sistema ambientale A (ambito agricolo, ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica);

•

Sistema della mobilità M (infrastrutture viarie, mobilità minore come piste ciclabili);

•

Sistema dei servizi S

Sistema insediativo-urbano

OB Stategico
di riferimento

1
2
3
4
5

OBSpecifico

Consentire una espansione
residenziale che consenta
l’insediamento di servizi commerciali
(fino a 150m) e artigianali di servizio
anche alle zone residenziali di recente
realizzazione

Indicatore

Sistema
coinvolto
(I, A, M, S)

mq edificato
residenziale / abitante
incremento abitanti
n. esercizi commerciali
e servizi artigianali di
vicinato/ abitanti

Componente ambientale
maggiormente interessata

Soggetto attuatore
(eventuali altri
soggetti coinvolti)

suolo
energia
ISA

comune

Periodicità della
misura

2 anni e alla
approvazione di
PUA

modello insediativo
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Sistema della mobilità

OB Stategico
di riferimento

OBSpecifico

Organizzare e raccordare la viabilità
dei nuovi insediamenti con quella
esistente

1
6
Potenziare la rete per la mobilità dolce
urbana raccordandola alla rete
ciclabile extraurbana

Indicatore

Sistema
coinvolto (I, A,
M, S)

Componente ambientale
interessata

Soggetto attuatore
(eventuali altri
soggetti coinvolti)

verifica attuazione

I, M, S

mobilità

Comune

ml di piste ciclabili
continue

I, M, S

mobilità

Comune

Periodicità della
misura
Alla attuazione di
AT

2 anni e alla
approvazione di
PUA

Sistema dei servizi

OB Stategico
di riferimento

4
6

OBSpecifico

Mettere a sistema del sistema dei
servizi, garantendone il collegamento
anche con mobilità dolce

Indicatore

Sistema
coinvolto (I, A, M,
S)
S, M

N servizi raggiungibili
nel raggio di 500 m per
tutti i cittadini

Componente ambientale
interessata

mobilità

Soggetto attuatore
(eventuali altri
soggetti coinvolti)

Periodicità della
misura

Comune
Comuni convenzionati 2 anni

n servizi raggiunti da
piste ciclabili
S
Dotare il paese di un asilo nido

Comune

Realizzato si/no
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OB Stategico
di riferimento

V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OBSpecifico

Favorire le attività ricreativo-turistiche
sul territorio

Indicatore

Sistema
coinvolto (I, A, M,
S)
A, S

n. attività, iniziative
svolte per questo
obiettivo

Componente ambientale
interessata

paesaggio rurale

Soggetto attuatore
(eventuali altri
soggetti coinvolti)
Comune
Provincia

Periodicità della
misura

5 anni

Sistema ambientale

OB Stategico di
riferimento

OBSpecifico

Definizione di un disegno unitario di
valorizzazione paesistica a ambientale
del territorio

1
3
4

Perseguire la continuità del corridoio
ecologico del Lambro, e le connessioni
con i corridoi secondari (Sillaro)
Favorire la produzione e l’uso di
energie alternative sul territorio
Migliorare la qualità di vita dei cittadini,
con particolare riferimento al
contenimento dell’inquinamento
dell’aria

Indicatore

Sistema
coinvolto (I, A,
M, S)
A

Fase di progettazione
raggiunta

Verifica del grado di
continuità della
vegetazione di sponda

A

n. edifici nelle varie
classi energetiche

A, I

n. indagini qualità
dell’aria eseguite

A, I

Componente ambientale
interessata

Soggetto attuatore
(eventuali altri
soggetti coinvolti)

ambiente naturale
paesaggio rurale

Comune
Gestore rete irrigua
(Consorzio Muzza
B.L.)

ambiente naturale
paesaggio rurale
acque superficiali

Comune
Comuni limitrofi
Provincia

energia

Comune
Enti territoriali e
gestori reti
Comune
Arpa

aria

Periodicità della
misura

2 anni

5 anni
(anche in funzione
dello svolgimento
attività estrattiva
Ate19)
5 anni

2 anni
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APPENDICE I
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V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Quadro delle attività svolte nel processo di valutazione del PGT di Salerano, prima della conferenza di Valutazione Conclusiva

Fase del DdP

Processo di DdP

Processo di VAS Attività svolte

FASE
0 Pubblicazione
avvio
di Pubblicazione avvio processo di VAS sul quotidiano “IL CITTADINO” del 08/12/2007
PREPARAZIONE
procedimento per l’adozione degli

Atti/documento di
riferimento
Determina n. 64/200
del 21/11/2007

atti costituenti il PGT
Affidamento incarico per redazione rapporto ambientale e supporto tecnico nel processo di Determinazione
Affidamento Incarico per la stesura VAS ad un biologo analista ambientale
Responsabile
Serv.
del DdP (PGT)
Tecnico n. 55/175 del
10/10/2007
Raccolta ed esame delle proposte
ed istanze pervenute
Individuazione della Autorità competente per la VAS nel responsabile dell’Ufficio Tecnico Delibera G.C. n. 66 del
Comunale
05/11/2007
FASE
1 Definizione degli orientamenti di Integrazione della dimensione ambientale nel DdP:
ORIENTAMENTO
DdP

Cap 4 del DdS

gli orientamenti iniziali del DdP, proposti dall’AC anche in considerazione delle istanze
Definizione schema operativo del pervenute da parte della popolazione, sono stati verificati sulla base delle macro sensibilità
ambientali che il territorio presenta
Ddp
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Definizione dello schema operativo per la VAS e mappatura dei soggetti competenti in Delibera G.C. n. 66 del
05/11/2007
Identificazione dei dati e delle materia ambientale per la consultazione e del pubblico coinvolto:
informazioni
a
disposizione l’autorità procedente, in collaborazione con autorità competente e con il supporto tecnico
dell’esperto incaricato, ha individuato per la consultazione i seguenti soggetti da inviare
dell’ente su territorio e ambiente
per la consultazione:
competenti in materia:
Provincia di Lodi (settori di competenza: urbanistica e territorio; tutela
territoriale e ambientale; settore cave)
ARPA di lodi
ASL di Lodi
funzionalmente interessati:
Thuga Padana s.r.l.
territorialmente interessati
comuni limitrofi al comune di Salerano S.L. (Casaletto Lodigiano e Caselle
Lurani)
ha indicato le forme per la informazione e partecipazione del pubblico
incontri pubblici
tavoli tematici pubblici e privati
e indicato le modalità di pubblicità
affissione all’Albo Pretorio
pubblicazione sul sito web del comune
Sono state raccolte formalmente n. sette istanze (nel Documento di Piano), oltre a
suggerimenti e proposte da parte di cittadini direttamente dall’ufficio tecnico e da parte di
portatori di interessi mediante incontri privati.
E’ stato svolto un incontro pubblico di presentazione del processo di VAS, dei primi dati
ambientali raccolti e degli obiettivi generali del DdP. Nell’occasione la cittadinanza è stata
invitata ad esprimere considerazioni, istanze ed attese, e/o a farle pervenire
all’amministrazione comunale, in forma scritta o verbale, nei giorni successivi.
Dell’iniziativa è stata pubblicato resoconto sul sito web comunale.
Verifica della eventuale presenza di due siti Rete Natura 2000 (SIC-ZPS); esclusione della Cap. 6 del DdS
necessità di prevedere la valutazione di Incidenza EcologIca, ai sensi del D.P.R. 357/97
m.e.i. dal D.P.R. 120/2003
Appendice
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FASE
2 determinazione
ELABORAZIONE E generali
REDAZIONE

V.A.S.

degli

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

obiettivi Predisposizione del documento di scoping da parte dalla autorità competente, in accordo Documento di scoping
con l’autorità procedente, e col supporto tecnico dell’incaricato.
(DdS)

avvio della costruzione dello
Individuazione delle tematiche ambientali di interesse per il territorio di Salerano sul Cap 3 del DdS
scenario di riferimento e di DdP
Lambro
Verifica della disponibilità di dati ed informazioni territoriali
Analisi di coerenza esterna degli obiettivi generali del piano Verifica della coerenza degli Cap 4 del DdS
obiettivi generali del Ddp con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di piani e programmi
sovraordinati
Proposta di struttura del RA: schema metodologico e portata delle informazioni da Cap 7 del DdS
includere nel RA
Apertura della fase di confronto con la convocazione della I conferenza di valutazione e Protocollo n. 1363 del
pubblicazione avviso sul sito web comunale; invio documento di scoping ai soggetti 11.04.2008.
inviatati alla I conferenza
Implementazione del Rapporto Ambientale
Integrazione nel DdP delle
indicazioni derivanti dalla VAS
CONFERENZA

I conferenza di Valutazione il 28 aprile 2008 – Documento di Scoping
In seguito sono pervenute osservazioni e contributi da parte di Arpa e Asl, integrati nel
Rapporto Ambientale.

Verbale conferenza del
28.04.2008

Messa a disposizione del verbale di conferenza sul sito Web del Comune
DI

VALUTAZIONE

Assunzione nel DdP del PR

Maggio – agosto 2008 : si è svolto il processo di VAS del PR denominato Cascina Elaborati di PR adottati
Ghione
DCC n. …del ……..
Autorità, soggetti competenti e portatori di interessi individuati per il processo di VAS del
PR coincidono con quelli individuati per il processo di VAS del PGT.
Parte degli elaborati di analisi e valutazione redatti nell’ambito di processo di VAS del PR
sono stati integrati nel processo di VAS del PGT

CONFERENZA

Protocollo di Intesa tra Comune di Attività di confronto con i soggetti competenti in materia ambientali coinvolti e con gli enti DDC n.
Salerano S.L. e Provincia di Lodi territorialmente interessati mediante incontri e tavoli tecnici, nella fase di implementazione
DDP n.
di condivisione delle linee di del R.A.
sviluppo

del
del
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DI

V.A.S.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Definizione
degli
ambiti
di Messa a disposizione degli elaborati di VAS: Rapporto Ambientale, Allegati
Protocollo n. 1363 del
trasformazione
di
DdP
ed
11.04.2008.
elaborazione
definitiva
della Sul sito Web del Comune; invio elaborati di VAS e di DdP ai soggetti competenti invitati
alla II Conferenza di valutazione
proposta di DdP

VALUTAZIONE

Convocazione Conferenza di Valutazione II

Data
19.12.2008

prevista

Attività previste nel processo di valutazione del PGT di Salerano, dopo della conferenza di Valutazione Conclusiva
Fase del DdP

Processo di DdP

Processo di VAS Attività previste

decisione
FASE 3
ADOZIONE
APPROVAZIONE

Espressione del Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS d’accordo con l’Autorità Procedente

Adozione del Consiglio Comunale
/ di Atti di PGT, elaborati di VAS,
Parere motivato
Deposito, pubblicazione, invio alla
provincia
Raccolta osservazioni
Esame
osservazioni
formulazione controdeduzioni

e Esame della compatibilità ambientale delle osservazioni; eventuali integrazioni nel R.A.

Approvazione del CC
FASE 4
ATTUAZIONE
PGT

Monitoraggio

del
PGT, Attuazione del Piano di Monitoraggio:
degli indicatori di
performance indicati nel Piano di applicazione degli indicatori ambientali previsti e redazione rapporti periodici
Monitoraggio

DEL applicazione

Eventuale attuazione di interventi
correttivi al piano
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