1. PREMESSE GENERALI
1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

L’intervento proposto prevede la modifica del planivolumetrico già convenzionato relativo al piano
particolareggiato “S” – comparto 1 Nord.

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti del progetto e della correlata variante
urbanistica, approfondisce gli aspetti relativi alle motivazioni alla base della proposta progettuale
ed alle ragioni della variante proposta, sviluppa gli approfondimenti richiesti dalle vigenti
disposizioni di legge ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), come disciplinata dalle norme di settore più oltre richiamate
L’esigenza di una variante urbanistica determina la necessità degli approfondimenti in materia di
valutazione ambientale oggetto del presente elaborato; il quadro normativo vigente prevede infatti
che, in sede di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o loro
varianti e preliminarmente all’adozione, venga effettuata una valutazione dei possibili effetti
ambientali correlati.
Tale valutazione ambientale viene necessariamente prevista per i piani e programmi le cui
determinazioni comportano implicitamente potenziali effetti sull’ambiente; per altre tipologie di piani
o varianti è prevista l’assoggettabilità a VAS laddove un dedicato procedimento di verifica individui
possibili effetti ambientali delle previsioni programmatiche: l’esito di tale procedimento di verifica
può comportare l’assoggettabilità del piano/programma a VAS, oppure una sua esclusione dalla
procedura.

In parziale rettifica rispetto alle prime norme di settore, le quali facevano riferimento al solo
Documento di Piano dei PGT, le più recenti disposizioni regionali stabiliscono che anche le varianti
al Piano delle Regole e il Piano dei Servizi ricadono entro l'ambito di applicazione della
Valutazione Ambientale Strategica (cfr. LR 12/2005, art. 4, comma 2 bis, introdotto dalla LR
4/2012; D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012).
Per quanto attiene l’impostazione generale del documento, si richiama il “principio di non
duplicazione delle valutazioni ambientali”, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha stabilito che (Art.
12) “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi
ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di

assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti
significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati”.
Ai sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni già oggetto
della procedura VAS per il PGT del comune di Casalpusterlengo, limitandosi a una trattazione dei
soli aspetti di modifica introdotti dalla proposta progettuale in esame.
Tutto ciò premesso, il documento si articola nei seguenti contenuti principali:
•

l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di
competenze

•

i richiami generali alle previsioni progettuali e alla correlata variante urbanistica

•

i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l’ambito
di studio

•

la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e le considerazioni sui possibili
effetti ambientali correlati alla proposta progettuale

•

le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS della proposta progettuale e
della correlata variante urbanistica
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS
2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/06

L’approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente” ha introdotto la valutazione ambientale come strumento per assumere la
sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la
valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per
conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della
Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive
modificazioni.
La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto di
valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti
ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in
atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo
ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad
intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente
di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa
essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o
programma - a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato - con
l’intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed
elaborazione dei piani e programmi.
Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre
congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità,
alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.
2.1.1 Direttiva 01/42/CE

Art. 3 - Ambito di applicazione
« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi
sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i
programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento
per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai
sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione
ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti
significativi sull’ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere
effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di
programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque
conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con
probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente
direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al
paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le
motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9,
siano messe a disposizione del pubblico. »
A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, come succ. mod.), nel
riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:
2.1.2 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

Art. 6 - Oggetto della disciplina
«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale
e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è
necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l’articolo 12 si riferisce alla procedura di
verifica di assoggettabilità, n.d.r.].
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da
somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. »
2.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 DELLA LOMBARDIA

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nel quadro normativo della Regione
Lombardia con la LR 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, la quale all’articolo
4, comma 1, dispone che:
« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed
approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli
effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi.»

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell’ambito di
applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da
assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4 , comma 2):
«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali
regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui
all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua
adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione. »
Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio
Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della LR
12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2)
«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:
a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai
sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione
Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione
ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati
successivamente modificati ed integrati con le D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 e D.G.R. n.
IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel
frattempo entrate in vigore.
La più recente D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012, in attuazione della LR 4/2012, ha inoltre
precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale per le varianti al
Piano dei Servizi e al Piano delle Regole.
2.2.1. Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l’ambito di applicazione della VAS in
relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.
Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS è
definita nell’Allegato 1 – Modello Generale alla D.G.R. IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento
stabilisce che :
La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole aree
a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione di progetti.
Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità
competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto
di intervento.
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
Più nello specifico, e ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal D.Lgs.
152/2006, l’Allegato 1a alla richiamata D.G.R. IX/961 del 10.11.2010 definisce le procedure di
Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al Documento di Piano dei PGT,
successivamente estese anche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (cfr. art. 4, comma 2
bis LR 12/2005 introdotto dalla LR 4/2012 e D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012).
Relativamente alle varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, l’Allegato 1U alla D.G.R. n.
9/3836 del 25/07/2012 sancisce che (cfr. punto 2.1):
Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis della
LR 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste
per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006
n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea
presenza dei requisiti seguenti:
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e
II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.
La disciplina VAS per le procedure di variante attraverso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) è definita nell’Allegato 1r alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento
stabilisce che:
Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti condizioni:

c) ricade nel “Settore della destinazione dei suoli” e definisce il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE [in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale, n.d.r.];
d) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE [siti appartenenti alla Rete Natura 2000, n.d.r.].
La verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva [Direttiva 01/42/CE, n.d.r.] che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità
competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 del d.lgs. e conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di
intervento.
Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si
configura nelle seguenti fasi principali:
•

Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;

•

Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali
connessi alla proposta di intervento;

•

Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto
Preliminare per almeno trenta giorni al fine dell’espressione dei pareri di competenza da
parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente coinvolti;

•

Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti al fine della
valutazione circa i possibili effetti ambientali correlati alla variante urbanistica;

•

Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell’autorità competente
per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, in merito all’assoggettabilità a VAS della
proposta di intervento; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla
messa a disposizione del Rapporto Preliminare.

3. RIFERIMENTI PROGETTUALI
3.1. NOTE PRELIMINARI

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 richiamato, il Rapporto Preliminare esporre le caratteristiche del
piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, tenendo conto in particolare
dei seguenti elementi (cfr. Allegato I Parte II D.Lgs. 152/2006):

•

in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

•

in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;

•

la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali,
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

•

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

•

la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell'ambiente.

Con riferimento a queste finalità, si espongono di seguito gli elementi descrittivi della proposta
progettuale e, più oltre, l’individuazione dei contenuti di variante urbanistica rispetto al PGT
vigente.

3.2. PROPOSTA PROGETTUALE E CONTENUTI DI VARIANTE URBANISTICA

3.2.1. Inquadramento territoriale

L’insediamento oggetto della presente trattazione si colloca nella parte nordoccidentale del
territorio comunale

Centro città
Area di intervento

3.2.2. Descrizione sintetica della variante

Elementi salienti della variante:

•

modifica della distribuzione planivolumetrica in particolare del lotto n. 8 (di seguito un estratto)

•

modifica dell’altezza massima di zona (senza incremento della capacità edificatoria
complessiva) in particolare del lotto n. 8

•

previsione di edifici con copertura piana

•

ampliamento sede stradale per una miglior ridistribuzione del lotto 9

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
4.1. PREMESSE

Il Rapporto Ambientale VAS che ha accompagnato il PGT vigente di Casalpusterlengo ha
esaminato nel dettaglio le relazioni tra il piano urbanistico in esame e gli strumenti di
programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale
e territoriale interessato.
In particolare, l’analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è stata finalizzata a due
obiettivi principali:
a. la verifica di compatibilità generale delle scelte di piano con le disposizioni dei diversi piani e
programmi di scala sovracomunale;
b. l’individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi
sovracomunali da implementare nel piano a favore dei criteri di sostenibilità ambientale.
Di seguito si riportano i principali riferimenti ai piani e programmi considerati, al fine di una
disamina delle possibili relazioni tra essi e la variante puntuale al PGT sottesa dalla proposta di
intervento in esame.

4.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello sovracomunale non
evidenziano disposizioni ostative rispetto alla proposta progettuale in esame
Come si può notare di seguito il progetto di nuovo insediamento produttivo non comporta
modificazioni significative dello scenario urbanistico di rilevanza territoriale e persegue la verifica di
compatibilità con il quadro programmatico sovraordinato.

4.2.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)

L’Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la
riduzione del consumo di suolo è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del
19 dicembre 2018.
Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e
concorsi, dell’avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019).
I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con
criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.
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4.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lodi

Il PTCP individua gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, definendo un coordinamento
delle opere e delle azioni che interagiscono con la programmazione svolta a livello locale; inoltre, Il
PTCP assume valore di piano paesaggistico a livello provinciale, in quanto individua le azioni atte
a raggiungere le previsioni del Piano Territoriale Regionale in materia di tutela e valorizzazione del
paesaggio.
Sistema fisico naturale

Sistema rurale

BENI STORICO - ARCHIETTONICI

AMBIENTE E PAESAGGIO

4.2.3 Rete Ecologica Regionale

Nelle analisi territoriali a scala regionale, gran parte del territorio lombardo ricade entro gli elementi
di primo livello della RER; anche Casalpusterlengo si colloca nel contesto di questo importante
sistema di tutela ecologica.
SETTORE 95

4.3 PIANI E PROGRAMMI DI LIVELLO COMUNALE

4.3.1 Piano di Governo del Territorio

Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del
6/11/2013, pubblicata sul BURL n.11 del 12/03/2014 e successiva variante parziale al PGT
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 13/03/2018, pubblicata sul BURL n.27 del
4/07/2018.
Si allega l'azzonamento del piano delle regole

4.3.2 PLIS del Brembiolo

5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI
5.1. SCENARIO AMBIENTALE LOCALE

La ricostruzione dello scenario ambientale è finalizzata a rappresentare nel loro stato di fatto le
diverse componenti ambientali sulle quali agisce la proposta di intervento, al fine della successiva
individuazione dei possibili effetti determinati dall’attuazione del progetto e quindi la valutazione
circa l’assoggettabilità o meno al procedimento VAS.
La scelta delle componenti ambientali da considerare costituisce un momento di specifica
attenzione, in quanto la successiva stima degli impatti farà riferimento unicamente a quelle
componenti ambientali per le quali si sarà provveduto alla rappresentazione dello stato di fatto ante
operam; la mancata considerazione di una componente ambientale esclude pertanto a priori la
possibilità di valutare gli effetti introdotti su di essa dalla proposta progettuale.
Per una corretta determinazione di quali componenti ambientali esaminare viene di norma
applicata la metodologia dello “scoping”, tecnica rivolta alla preliminare individuazione delle
componenti ambientali a cui dedicare specifico approfondimento, la quale viene condotta sulla
base delle risultanze della fase conoscitiva, del confronto con casi analoghi e delle evidenze
fenomenologiche; riferimenti metodologici in tal senso sono presenti, tra gli altri, nella “Guida alla
determinazione del campo di applicazione – scoping - della Valutazione d’Impatto ambientale”,
edita nel 1996 dalla Commissione Europea - Direzione Generale XI, nel “Sistema di Liste di
controllo” elaborate dalla Società Italiana di Ecologia nel 1990.

5.2. COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE DALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda lo scenario ambientale dell’ambito oggetto di variante urbanistica, di seguito si
riportano note descrittive riferite alle componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione
urbanistica dell’ambito oggetto di intervento.
Esaminati i contenuti progettuali della proposta di intervento e i connotati attuali del suo sito di
collocazione, le potenziali interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato,
valutate in termini qualitativi sulla base dell'esperienza di casi analoghi e delle evidenze
fenomenologiche, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate.
Le voci per le quali non si evidenziano fattori di pressione ambientale non sono necessariamente
prive di effetti correlati alla proposta di intervento; tuttavia questi vengono valutati non significativi
rispetto agli scopi e all’ambito di indagine della presente valutazione ambientale.

Di seguito si espongono i principali elementi descrittivi delle componenti ambientali interessate.
L'analisi conoscitiva assume come riferimento i dati e le informazioni disponibili in letteratura, come
derivanti da analisi e indagini pregresse.
5.2.1. Atmosfera

La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni.
Il D. Lgs. 155/10 ha rivisto i criteri attraverso i quali realizzare la zonizzazione ai fini della
valutazione della qualità dell’aria.

Regione Lombardia con D.g.r. n. 2605 del 30 novembre 2011 ha recepito quanto previsto e
modificato la precedente zonizzazione distinguendo il territorio in:
AGGLOMERATI URBANI
Agglomerato di Milano
Agglomerato di Bergamo
Agglomerato di Brescia
ZONA A
Pianura ad elevata urbanizzazione
ZONA B
Zona di pianura
ZONA C
Prealpi, Appennino e Montagna
ZONA D
Fondovalle
In relazione a questa classificazione, il territorio comunale di Casalpusterlengo appartiene alla
Zona B

Estratto dal Rapporto qualità Aria Anno 2018 – Arpa Lombardia
L’analisi dei dati raccolti nell’anno 2018 conferma che i parametri particolarmente critici per
l’inquinamento atmosferico sono l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i
superamenti dei limiti sul breve periodo.
Il biossido d’azoto, mostra un superamento dei limiti meno diffuso, ma comunque importante,
anche in relazione al carattere secondario e al suo coinvolgimento nella dinamica di produzione
dell’ozono.
Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, invece, le concentrazioni sono largamente al di sotto dei
limiti definiti dal D. Lgs. 155/2010.
Le concentrazioni di tali inquinanti, in particolare di SO2 e CO, risultano sempre più spesso vicine
ai limiti di rilevabilità strumentale, a testimonianza della loro sostanziale diminuzione.
In generale si conferma la tendenza ad avere concentrazioni basse per gli inquinanti primari tipici
del traffico, come il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica sempre
inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera.
La diffusione del filtro antiparticolato ha permesso di ottenere riduzioni significative delle
concentrazioni di PM10 in aria (sebbene spesso ancora sopra i limiti, almeno per il limite sulla
media giornaliera), nonostante la diffusione dei veicoli diesel.
I dati raccolti confermano la stagionalità degli inquinanti:
•

NO2, benzene, PM10, PM2.5 e in misura minore SO2 e CO, hanno dei picchi centrati sui
mesi autunnali e invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo
degli inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento;

•

contrariamente l’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un andamento con un picco
centrato sui mesi estivi, quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e
temperatura che ne favoriscono la formazione fotochimica.

In particolare, le condizioni peggiori nelle grandi città si hanno quando diminuiscono solo
parzialmente le emissioni di NO e l’anticiclone provoca condizioni di subsidenza e di assenza di
venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed accumulano sottovento ai grandi centri
urbani le concentrazioni di O3 prodotte per effetto fotochimico.
Oltre al carico emissivo e alla meteorologia, anche l’orografia del territorio ha un ruolo importante
nel determinare i livelli di concentrazione degli inquinanti.
La pianura padana si trova circondata su tre lati da rilievi montuosi, i quali limitano fortemente la
circolazione dell’aria, pertanto, in presenza di inversione termica, situazione caratteristica dei
periodi freddi che inibisce il rimescolamento verticale dell’aria, si generano condizioni di stabilità
che favoriscono l’accumulo degli inquinanti emessi al suolo.
Nella città metropolitana di Milano gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2018
sono il particolato atmosferico (PM10, come numero di superamenti), il biossido di azoto e l’ozono.

In quasi tutte le postazioni della città metropolitana di Milano la concentrazione media giornaliera
del PM10 è stata superiore al valore limite di 50 µg/m3 per un numero di casi ben maggiore di
quanto concesso dalla normativa (35 giorni).
Invece, la concentrazione media annuale del PM10 ha rispettato il relativo valore limite (40 µg/m3)
in tutte le stazioni della città metropolitana.
Il PM2.5 ha invece rispettato il relativo limite sulla concentrazione media annuale in tutte le
centraline della città metropolitana di Milano.
Il biossido di azoto è risultato critico avendo superato il limite sulla concentrazione annuale (40
µg/m3) in sette stazioni su sedici della città metropolitana di Milano.
Il numero massimo di superamenti (18) del limite orario di 200 µg/m3 è sempre stato rispettato.
Per l’ozono sono da segnalarsi i superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute
umana e per la protezione della vegetazione.
Le aree ove l’inquinamento da ozono si manifesta con maggiore intensità sono prevalentemente
quelle meno urbanizzate della provincia, in relazione alle caratteristiche già descritte per questo
inquinante.
Per quanto riguarda il benzo(a)pirene nel PM10, la scelta dei punti di monitoraggio è fatta su base
regionale, come previsto dalla normativa.
Il territorio della città metropolitana di Milano comprende tre siti di monitoraggio, dove il limite di
legge risulta rispettato, confermando quanto già osservato negli anni scorsi. Anche per quanto
riguarda le concentrazioni dei metalli normati la città metropolitana di Milano non presenta
situazioni critiche.
Le concentrazioni di biossido di zolfo e di monossido di carbonio sono ormai da tempo ben inferiori
ai limiti previsti; il decremento osservato negli ultimi 10 anni, ottenuto migliorando via via nel tempo
la qualità dei combustibili in genere, le tecnologie dei motori e delle combustioni industriali e per
riscaldamento, ha portato questi inquinanti a valori non di rado inferiori ai limiti di rilevabilità della
strumentazione convenzionale.

5.2.2. Mobilità e traffico autoveicolare

La realizzazione della variante non rappresenta un elemento di criticità per il traffico veicolare pe ril
quale occorra occorre stimare gli effetti
5.2.3. Assetto insediativo e paesaggio

Le modifiche introdotte non producono effetti di alcun tipo sull’assetto del paesaggio circostante.
Anche il modesto incremento dell’altezza massima di zona pare del tutto compatibile con l’assetto
sia a livello di quartiere che a scala più ampia.
5.2.4 Conclusioni sulla sostenibilità ambientale della variante

Coerentemente con gli scopi della Valutazione Ambientale Strategica, le analisi condotte hanno
inteso approfondire in particolare gli aspetti legati alla compatibilità ambientale della proposta di
variante al PGT con riferimento alle modificazioni di carattere urbanistico-territoriale.
In merito alle interferenze riscontrate tra la proposta di intervento e lo scenario ambientale valutate
a livello qualitativo, alcune potenziali criticità si sono riscontrate in riferimento alla fase di
realizzazione delle opere: in considerazione delle caratteristiche localizzative dell'area in esame,
attenzioni specifiche andranno introdotte in sede di pianificazione al fine della mitigazione dei
possibili impatti ambientali sul contesto di riferimento in fase di cantiere.
Sulla base delle valutazioni effettuate, non si evidenziano potenziali fattori di perturbazione
ambientale connessi all’intervento tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di
qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti
di impatto ambientale.
Le modifiche richieste al PGT vigente escludono, dunque, possibili effetti negativi sulle matrici
ambientali primarie, quali sistema idrico, qualità dell’aria, qualità dei suoli e sottosuoli,
inquinamento acustico, scenario paesaggistico, ecc., che tuttavia saranno oggetto delle necessarie
verifiche e autorizzazioni di legge, ove prescritte.
Poste queste valutazioni di sintesi, e fermi restando i contributi che potranno pervenire in sede di
Conferenza di Verifica, è possibile assumere il progetto in esame e la correlata variante al PGT
vigente privi di possibili implicazioni ambientali significative, tali da richiedere maggiori
approfondimenti attraverso un più ampio procedimento di VAS.

5.3 EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000

5.3.1. Relazioni tra le previsioni del Piano Attuativo e SIC/ZPS

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, un
complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse
comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità
sul continente europeo.
L’insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale
afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse
contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica.
La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono
le specie ornitiche di cui all’allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie
migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar).
I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat
naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di
conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l’evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati
a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali
attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.
Per la conservazione dei siti, l’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l’art. 5 del D.P.R. 357/97
prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da
possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono
avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000.
La DGR della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica
di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della DGR) l’esigenza di un
raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo
svolgimento di un unico procedimento coordinato.
L’eventuale esigenza della Valutazione di Incidenza viene esaminata congiuntamente alle più
generali attività di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al presente elaborato.
Il territorio comunale di Casalpusterlengo non è interessato dalla presenza di siti appartenenti alla
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).

Il progetto non ha nessuna interferenza diretta con aree sic e/o zps

L’area più vicina, posta sul comune di Somaglia è identificata con il codice IT 2090001
“Monticchie”

Il sito riveste un notevole valore conservazionistico in quanto rappresenta un’area naturale
boschiva in una matrice territoriale profondamente banalizzata dalle pratiche agricole intensive.
Tra gli obiettivi di conservazione vi è quello di migliorare la diversificazione ambientale e di
contrastare i processi d’isolamento realizzando filari, siepi e zone umide.
Necessario è inoltre il monitoraggio delle specie esotiche, che potrebbero avere un ruolo attivo
nella riduzione dei popolamenti originari dell’area e che pertanto vanno tenute sotto controllo.

5.4 VALUTAZIONE INCIDENZA

5.4.1 Inquadramento

Il territorio comunale di Casalpusterlengo non è direttamente interessato dalla presenza di siti
appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).
Tra i Siti di Importanza Comunitaria della Provincia di Lodi ricadenti nel territorio di Comuni
confinanti con Casalpusterlengo si evidenziano:

•

SIC IT2090008, denominato “La Zerbaglia”, in Comune di Turano Lodigiano, Ente Gestore:
Parco Regionale Adda Sud

•

SIC IT2090009, denominato “Morta di Bertonico”, in Comune di Bertonico, Ente Gestore:
Parco Regionale Adda Sud;

•

SIC e ZPS IT 2090001 “Monticchie”, in Comune di Somaglia, Ente Gestore: Comune di
Somaglia.

•

ZPS IT2090501 “Senna Lodigiana”, ricadente in parte in Comune di Somaglia, Ente Gestore:
Provincia di Lodi.

5.4.2 Incidenza del progetto

Occorre ora individuare, in via generale, gli impatti diretti ed indiretti che il progetto in è
potenzialmente in grado di produrre sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle
ZSC e nel loro immediato intorno.
SISTEMA DELLE ACQUE
L’attività in progetto non genera un impatto significativo anche sulle acque né può arrecare
possibile inquinamento dovuto a sostanze pericolose e sversamenti accidentali.
NATURALITÀ E RETI ECOLOGICHE
L’attività in progetto non genera alcun impatto sulla rete ecologica di riferimento

PAESAGGIO
La previsione proposta nella variante oggetto di studio non mostra ricadute significative sul
paesaggio.
CLIMA ACUSTICO

Non si prevedono effetti negativi
Le modifiche proposte non alterano la destinazione d’uso e non introducono carichi urbanistici
aggiuntivi.
Considerate le valutazioni di cui alle sezioni precedenti si escludono pertanto relazioni, di tipo
diretto o indiretto, tra la proposta progettuale in esame e i siti della Rete Natura 2000.

5.4.3 Effetti diretti ed indiretti sul Sito

In relazione alle ricadute della previsione sugli specifici aspetti naturalistici dei SIC/ZPS in esame,
si evidenzia come la variante urbanistica proposta non determini modifiche ai contenuti del PGT in
relazione agli scenari strategici di Piano e non contempla variazioni infrastrutturali o nuova
edificazione in porzioni del territorio comunale prossime alle aree di tutela Natura 2000 presenti nei
comuni confinanti con Casalpusterlengo.

6. CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS
6.1. RIFERIMENTI METODOLOGICI

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti della proposta progettuale e della relativa
variante urbanistica al PGT vigente, si evidenzia come la stessa:
a) non costituisca quadro di riferimento per l’autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive
modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda
approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.
Il progetto in esame non rientra tra le tipologie di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
richiamate al Cap. 2; la fattispecie esula pertanto dall’ambito più generale di applicazione della
VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.
Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente individui
possibili impatti significativi sull'ambiente a scala territoriale, tali da non poter essere risolti in sede
progettuale.
6.2. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI

In relazione alla verifica di assoggettabilità a VAS, si propone una scheda di sintesi dei potenziali
impatti della proposta progettuale - in relazione alle componenti ambientali potenzialmente
coinvolte dalla trasformazione urbanistica e delle misure di inserimento nel contesto. Per
completezza di valutazione, le considerazioni sono estese all’intera proposta di progetto, ricadente
nei comuni confinanti di Casalpusterlengo e di Somaglia.
6.2.1 Mobilità e traffico veicolare

La proposta di modifica non introduce carichi viabilistici aggiuntivi.
6.2.2 Suolo e sottosuolo

Non si rilevano interazioni negative tra le opere previste e la componente suolo-sottosuolo
Le opere fondazionali previste non sono suscettibili di creare alterazione significative e verranno
realizzate con le tecnologie compatibili con la capacità portante dei terreni stessi.

Non si rileva interferenza rispetto ai flussi delle acque sotterranee.
6.2.3 Atmosfera

Sono prevedibili emissioni aggiuntive connesse alla emissione dei veicoli generati attratti.
Tuttavia, in considerazione del pressochè nullo aumento del traffico veicolare indotto dalla variante
(stima in ragione del non incremento del carico urbanistico), si ritiene che l’insediamento nella
configurazione post variante non possa alterare, in modo significativo il quadro emissivo attuale.
6.2.4 Assetto insediativo – paesaggio

In relazione al contesto, la proposta non evidenzia elementi di incongruenza morfologica sia
rispetto ai connotati insediativi generali dell’ambito, sia sotto il profilo della scala dimensionale dei
nuovi manufatti edilizi in progetto
6.2.5 Inquinamento elettromagnetico e radiazioni

Nessun impatto
Non vi è nessuna relazione del progetto con la componente in esame.
6.2.6 Inquinamento luminoso

Nessun impatto
Non vi è nessuna relazione del progetto con la componente in esame.

6.2.7 Inquinamento acustico
In relazione al contesto, la proposta non configura elementi di criticità.
6.2.8 Risorse primarie ed energia

Nessun impatto
6.2.9 Salute pubblica

Nessun impatto
Non si rileva nessun dato di criticità in quanto non sono previste nuove attività nocive o pericolose

per la salute della popolazione.
6.2.10 Gestione cantiere

Durante la fase di cantiere saranno adottate le seguenti pratiche:
•

gestione e separazione dei rifiuti durante l’attività del cantiere;

•

gestione con sistema lava ruote di tutti i mezzi in entrata e uscita dal cantiere per
abbattimento polveri e imbrattamento strade comunali e provinciali esistenti.

•

utilizzo di materiale riciclato per i riempimenti

6.3 VALUTAZIONI DI SINTESI

Esaminata la proposta progettuale, i cui contenuti in variante al PGT del Comune di
Casalpusterlengo non introducono elementi significativi di modifica dello scenario urbanistico
locale, ma si configurano quale ridefinizione di un’area già individuata per insediamenti simili.
Non si ravvisano, pertanto, elementi di possibile impatto ambientale sui quali sviluppare una
trattazione specifica.
Considerate le caratteristiche dell’ambito di intervento, le proposte di modifica della strumentazione
urbanistica attengono a scelte di rilevanza strettamente locale da parte delle Autorità comunali
preposte, senza implicazioni sotto il profilo della rilevanza strategica a scala urbanistica sulla quale
la VAS è chiamata a esprimersi.

Come emerso in precedenza, le modifiche richieste al PGT vigente non evidenziano, infatti,
significativi effetti sulle matrici ambientali primarie, che tuttavia saranno oggetto delle necessarie
verifiche e autorizzazioni di legge, ove prescritte.
Poste queste valutazioni di sintesi, e fermi restando i contributi che potranno pervenire in sede di
Conferenza di Verifica, è possibile assumere la proposta in esame e la correlata variante al PGT
vigente privi di possibili implicazioni ambientali significative, tali da richiedere maggiori
approfondimenti attraverso un più ampio procedimento di VAS.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso d’insieme
che essi esprimono, non si ravvisano per la proposta progettuale e per la correlata variante
urbanistica effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica, quale quella
verso cui la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata a rivolgersi.

