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1. Premessa
Il presente documento ha lo scopo di verificare la necessità di sottoporre o meno a Valutazione ambientale
strategica (VAS) la Variante al PGT di Pieve Albignola ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della LR
12/2005 e s.m.i. sul governo del territorio.
Nello sviluppo del documento si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella Direttiva Europea
2001/42/CE, nel D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (Dlgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”);
nei documenti di linee guida attuativi della Direttiva e nel documento della Regione Lombardia Indirizzi per la
valutazione ambientale di piani e programmi, documento attuativo dell’art 4 della LR 12/2005, approvato dal
Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007; nei conseguenti indirizzi operativi contenuti nella
delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27.12.2007, e s.m.i, nella DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009;
nella DGR n. 761 del 10 novembre 2010; nella Circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica del
10 dicembre 2010 relativa all’“Applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi VAS nel
contesto comunale”; nella Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 Determinazione
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di
assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010); nella
LR n. 12 del 4 agosto 2011 Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette; nella LR
4/2012 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico
– edilizia, in particolare la parte II all’art. 13 che integra e modifica l’art. 4 della LR 12/2005 in riferimento alla
assoggettabilità alla VAS delle varianti del Piano delle regole e Piano dei servizi; nella DGR 25.07.2012 n.
IX/3836 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di Piano e programmi – VAS
Approvazione allegato 1u – Modello metodologico e procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante del piano dei servizi e delle regole.
Nell’allegato 1 degli indirizzi operativi della Giunta Regionale (DGR 761/2010), che fornisce indicazioni
operative di maggiore dettaglio su verifica di esclusione e VAS dei PGT, viene accertato l’obbligo di
sottoporre la Variante del Piano di Governo del Territorio a procedimento di Valutazione ambientale – VAS o
a Verifica di assoggettabilità. 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 e' 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.
Il punto 4.6 della DCR 351/2007 prevede che la Giunta Regionale con apposito provvedimento determini i
criteri per valutare l’esistenza del requisito a). Nel periodo di transizione l’Autorità procedente procede, sotto
la propria responsabilità e sulla base di propri criteri, all’accertamento.
E così come previsto all’art. 6 del dal D.Lgs. 152/06 e smi:
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 D.P.R. 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 e necessaria
4
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qualora l'autorita competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorita competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, 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.
L’Amministrazione comunale di Pieve Albignola ha valutato di sottoporre la Variante di Piano in questione
al procedimento di verifica di esclusione.
Secondo il punto 4.2 dell’allegato 1 della DGR 761 / 2010 la Conferenza di Verifica si esprime sul rapporto
preliminare della Variante di Piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti
significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II
della Direttiva europea.
Ai sensi della DGR n. 3836/2012, secondo lo Schema generale della Verifica di assoggettabilità alla VAS,
negli orientamenti iniziali si prevede la verifica con i siti Rete Natura 2000.
Nel comune di Pieve Albignola non sono presenti siti Rete Natura 2000.
Il 10/03/2017 il Ministero dell’ambiente per parte della Direzione generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni ambientali, ha pubblicato le Linee Guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica
del Rapporto Ambientale (VAS), previste dall’art. 22, comma 5, del D. Leg.vo 152/2006.
Esse sono finalizzate a fornire indicazioni metodologiche ed operative ai Proponenti per la predisposizione
della Sintesi non Tecnica (SNT) e forniscono criteri redazionali omogenei sia in termini di struttura che di
contenuti del documento.
Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare previsto dalla legge e contiene gli elementi di base
che delineano le caratteristiche del piano, gli effetti e le aree che possono essere interessate.
Il Rapporto Preliminare è strutturato come segue. I primi due capitoli sono introduttivi:
il capitolo 1 illustra le finalità e i contenuti del Rapporto , mentre il capitolo 2 contiene i principali riferimenti
per la Verifica di VAS, a livello europeo, nazionale e regionale lombardo.
Il capitolo 3 spiega le modalità di impostazione del percorso e le coerenze con gli obiettivi di sostenibilità
mutuati dalla normativa e dalle politiche regionali, provinciali e nazionali.
Il capitolo 4 illustra il quadro di riferimento programmatico territoriale andando ad analizzare più nel dettaglio
le previsioni dello strumento generale vigente.
Il capitolo 5, affronta l’analisi del contesto ambientale ed urbanistico per il territorio comunale.
Il capitolo 6 illustra in dettaglio i contenuti della Variante al PGT vigente eventuali mitigazioni e
compensazioni previste dalla Variante.
Il capitolo 7 descrive la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e gli impatti principali e significativi e si
definiscono suggerimenti e misure di mitigazione e/o compensazione sia per il progetto che per la fase
realizzativa.
Nel capitolo 8 si sintetizzano i passaggi significativi del documento, relativi all’inquadramento programmatico,
caratteristiche della Variante, effetti attesi, impatti , mitigazioni.
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2. Riferimenti normativi
Il lavoro segue una metodologia che trova i propri riferimenti normativi nei seguenti documenti:
 Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
 D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, integrato dal D.lgs 4/2008 e dal D.lgs 128/2010;
 L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio;
 D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12);
 D.G.R. VIII/6420, 27 dicembre 2007, Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS. Ulteriori
adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12,
"Legge per il governo del territorio" e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e
programmi" approvati con deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351
(Provvedimento n. 1), e successivi aggiornamenti ed integrazioni di cui alla D.G.R. VIII/10971, 30
dicembre 2009, e D.G.R. IX/761, 10 novembre 2010.
 Circolare del 10 dicembre 2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica “Applicazione della
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”


L.R. n. 12, del 4 agosto 2011, Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e
modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche’ delle
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di istituzione dei parchi)

 Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789, Determinazione della procedura
di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10,
l.r. 5/2010).
 LR 4/2012 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia
urbanistico - edilizia. In particolare la parte II all’art. 13 che integra e modifica l’art. 4 della LR
12/2005 in riferimento alla assoggettabilità alla VAS delle varianti del Piano delle regole e Piano dei
servizi.
 DGR n. IX/3836 del 25.07.2012 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di Piano
e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u – Modello
metodologico e procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)
– Variante del piano dei servizi e delle regole.

La normativa regionale lombarda
La VAS sui piani viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della LR 12/2005. L’articolo fornisce alcune
indicazioni di riferimento, che vengono poi specificate nei criteri attuativi approvati dal Consiglio Regionale il
13 marzo 2007.
Il citato art. 4 della LR 12/2005 stabilisce che la VAS, a livello comunale, si applica al Documento di Piano ed
alle sue varianti, sviluppandosi nelle fasi preparatorie del piano, ed anteriormente alla sua adozione. Il fine è
quello di evidenziare “la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili
sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione” ed inoltre di individuare “le alternative
assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e
compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”.
Primi criteri attuativi relativi alla VAS sono contenuti nel documento Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007, che contiene
una dettagliata serie di indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale sul
governo del territorio.
A queste indicazioni, si affiancano le disposizioni applicative della DGR VIII/6420, 27 dicembre 2007,
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione
dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal
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consiglio regionale il 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351, dove vengono confermate le disposizioni contenute
negli indirizzi generali citati e si definiscono procedure, soggetti e contenuti del procedimento di VAS. Tali
disposizioni applicative sono state successivamente aggiornate e integrate con D.G.R. VIII/10971, 30
dicembre 2009, e D.G.R. IX/761, 10 novembre 2010. LR 4/2012 Norme per la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia, in particolare la parte II all’art. 13 che
integra e modifica l’art. 4 della LR 12/2005 in riferimento alla assoggettabilità alla VAS delle varianti del
Piano delle regole e Piano dei servizi e DGR n. 3836 25.07.2012 Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di Piano e programmi – VAS Approvazione allegato 1u – Modello metodologico e
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante del piano
dei servizi e delle regole.
In particolare, l’allegato 1u della DGR n. 3836 del 25.07.2012 relativo alla Variante del piano dei servizi e
delle regole, definisce le fasi del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, e gli step da
percorrersi nell’elaborazione della documentazione necessaria alla valutazione della necessità di sottoporre
o meno il piano a VAS.
Fasi del procedimento – Verifica assoggettabilità a VAS (DGR n. 3836 del 25.07.2012, allegato 1B, punto 5.1.)
La verifica di esclusione è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei
punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di esclusione:
1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di DdP contenente le informazioni e i dati
4. necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri
5. dell’allegato II della Direttiva;
6. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
7. convocazione conferenza di verifica;
8. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
9. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

La circolare esplicativa (emanata in data 10 dicembre 2010 ) dalla Direzione Generale Territorio e
Urbanistica ribadisce i contenuti delle schede che accompagnano la DGR 761 / 2010 e allo stesso tempo
fornisce alcuni chiarimenti sui passaggi procedurali che interessano i comuni con una popolazione residente
inferiore a 5.000 abitanti. Si riporta qui di seguito una sintesi di quelle relative all’individuazione dell’autorità
procedente e dell’autorità competente per la valutazione ambientale:


L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno dell’ente che
procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro. In particolare l’Autorità
procedente (vedi punto 3.1 ter Allegati 1a-1b della DGR 761 / 2010) è individuata all’interno dell’ente tra
7
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coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il Responsabile
Unico del Procedimento), mentre l’Autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente nel
rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal punto 3.2 Allegati 1a-1b della DGR 761 / 2010.


L’Autorità competente viene individuata con attenzione a garantire:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile.



Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, qualora non esistano competenze tecniche
interne all’ente, è data la facoltà, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative
(comma 23 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell’art. 29 della legge
28.12.2001, n. 448), di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.



In alternativa, per tutti i comuni, è sempre possibile l’individuazione dell’Autorità competente per la VAS
anche mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione
ambientale ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000 concernente il ricorso ad incarichi per la copertura
dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
mediante contratto a tempo determinato.



Di norma l’Autorità procedente è supportata dall’Ufficio di Piano nel procedimento di redazione del P/P.
Analogamente è opportuno che l’Autorità competente per la VAS disponga di un supporto tecnico
operativo cui è affidato il compito di coadiuvarla nelle attività tecnico-istruttorie di propria competenza
(collaborazione con l’Autorità procedente nell’elaborazione di un P/P sostenibile, elaborazione del
provvedimento di verifica o del parere motivato). Tale supporto è di norma incardinato all’interno
dell’ente, laddove siano presenti altre competenze in materia di ambiente, di tutela paesistica e di
sviluppo sostenibile, anche al fine di assicurare unitarietà nella valutazione. Gli Enti locali che non
possono individuare il supporto tecnico operativo all’interno dell’ente, possono individuare forme
associate oppure avvalersi, tramite apposita convenzione, del supporto tecnico di altro Ente locale
(Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, Parco).

La LR 12/2011 introduce alcune novità normative in merito alle procedure della Valutazione di incidenza con
riferimento all'art. 6 comma 1 lettera "K" che modifica l'art. 25 Bis della Legge Regionale 30 novembre 1983 ,
N. 86, che recita:


Le province: a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e
sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in
sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di
cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano
dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza "
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3. Metodologia di lavoro
Viene di seguito descritta la metodologia utilizzata per la Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante
al PGT del comune di Pieve Albignola, sulla base delle considerazioni fatte precedentemente.
Fasi principali del percorso per la costruzione del Rapporto preliminare


Strutturazione del percorso di Verifica di assoggettabilità a VAS



Quadro conoscitivo e definizione delle potenziali criticità e/o effetti attesi dall’attuazione del piano



Individuazione dei criteri di sostenibilità



Verifica di coerenza



Azione di risposta agli effetti del piano: misure di mitigazione e compensazione

Quadro conoscitivo e definizione delle potenziali criticità e/o effetti attesi dall’attuazione del piano
Il primo e necessario passo al fine di poter impostare il percorso di verifica consiste nella costruzione di un
quadro conoscitivo di sintesi sulla programmazione territoriale a scala locale e sui temi ambientali, al fine di
delineare il quadro ci riferimento programmatorio entro il quale si muove il piano, i punti “deboli”, le criticità, le
minacce.
Partendo dall’approfondimento delle problematicità e degli effetti attesi, si andrà ad articolare il quadro delle
modalità di intervento del piano, ovvero delle azioni da mettere in campo.
L’allegato II della Direttiva descrive i Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi del piano:
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- 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 (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:
- probabilità durata, frequenza e reversibilità,
- carattere cumulativo
- natura transfrontaliera degli effetti
- rischi per la salute umana o per l’ambiente
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
- valore e vulnerabilità dell’area
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale
Individuazione dei criteri di sostenibilità
Una volta delineati gli elementi che partecipano alla costruzione del piano attuativo, che ne costituiscono il
riferimento programmatico, ma anche di risorse (territoriali e/o ambientali), si procede alla verifica di
coerenza con i principi di sostenibilità e con gli obiettivi programmatici desunti da piani di livello regionale e
provinciale, nonché dai documenti e linee guida di carattere internazionale e nazionale.
Per la definizione degli obiettivi o criteri di sostenibilità si dovrà operare una scelta tra quelli disponibili di
livello europeo, nazionale, regionale e provinciale in modo da declinare alla scala locale le risultanze di
questo confronto. La scelta è stata operata analizzando documenti, linee guida, piani e programmi di livello
internazionale, nazionale, regionale e provinciale:

Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il
31 dicembre 2010, istituito con decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il Doc.
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10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio d’Europa;


Aalborg+10 report, approvato in data 11 giugno 2004 dai partecipanti alla quarta conferenza europea
delle Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg;



Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale ed i Programmi dei Fondi
Strutturali dell’UE, agosto 1998.



Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
in Italia, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal
consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002.



Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 gennaio 2010 con
deliberazione n. 951.



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
del 07.11.2003.

Si propone di seguito una lista di tematiche e di obiettivi:
TEMI SPECIFICI

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
Incrementare le risorse rinnovabili
Ridurre i consumi energetici
Conservare gli ambienti naturali e tutelare le specie rare e vulnerabili
Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici
Ridurre i consumi idrici
Tutelare le risorse e le riserve idriche
Tutelare il suolo da processi alteranti e da contaminazioni
Contenere il consumo di suolo
Contenere la produzione di rifiuti
Ridurre il livello di inquinamento acustico
Garantire la distribuzione degli spazi edificati in localizzazioni adeguate
Salvaguardare il patrimonio storico architettonico
Tutelare e migliorare la qualità della vita

1. Clima e atmosfera
2. Biodiversità
3. Aria
4. Acqua
5. Suolo
6. Rifiuti
7. Clima acustico
8. Ambiente edificato
9. Salute umana

Verifica di coerenza
Una volta individuati gli obiettivi di sostenibilità, l’analisi di coerenza potrà essere esplicitata attraverso l’uso
di una matrice che metta in relazione le azioni di Piano, con gli obiettivi di sostenibilità previsti a livello
superiore. L’analisi valuterà gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione
probabile in coerenza con la programmazione urbanistica proposta sintetizzata all’interno della “Matrice di
Valutazione”. Le informazioni scaturite dallo stato saranno riportate a livello qualitativo tipo:

+ coerente

- incoerente

/ non significativo

? da approfondire

Azioni di risposta
Sulla base delle indicazioni sviluppate con l’analisi di coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità si può
procedere ad elaborare le risposte.
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4.

Quadro di riferimento programmatico territoriale

Previsioni del PGT vigente
Il Piano di Governo del Territorio attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 4 del 22/04/2009 e con efficacia a partire dall’avviso di approvazione definitiva sul BURL
Serie avvisi e concorsi n. 26 del 01/07/2009.
L’avvio del procedimento della variante e della relativa Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale è stato deliberato con atto della G.C. n. 25 del 29/08/2017
Contenuti generali della Variante di PGT

Tav. 1 Stralcio - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO VIGENTE
CON INDIVIDUAZIONE ISTANZE PERVENUTE – 2018

Dalla Relazione illustrativa della Variante 2017 al PGT, si evince che questa è finalizzata ad aggiornare lo
strumento urbanistico per adeguarlo ad alcune nuove esigenze emerse dalla sua entrata in vigore, e
relazionate in parte ad aspetti pratici di gestione/attuazione del suddetto strumento, ed in parte ai nuovi
scenari che si sono venuti a determinare.
E’ una variante parziale, che interessa aspetti puntuali del PGT, nei limiti previsti dall’art. 5 della L.R. n. 31
del 28/11/2014 e compatibilmente con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
11
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In merito alla L.R. 31/2014 si ricorda che questa è stata recentemente modificata dalla L.R. 16/2017
“Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31”, che per la fase transitoria ha
confermato la possibilità di “approvare le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a
valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti, nonché le varianti di cui all’articolo 97
della L.r. 12/2005”, precisando che “il consumo di suolo generato da queste concorre al rispetto della soglia
regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo”.
Le modifiche riguardano principalmente la soppressione di previsioni insediative (DDP – PDR) e le norme
tecniche di attuazione.
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5.

Quadro di riferimento territoriale ambientale

5.1 Inquadramento territoriale
Il Comune di Pieve Albignola è collocato nella parte sud ovest della provincia di Pavia. Il territorio comunale
risulta essere il confine naturale tra le aree geografiche denominate “Lomellina” e “Pavese” e si estende su
una superficie territoriale di circa Kmq 17,75. L’area è caratterizzata da un territorio pianeggiante che per la
sua vocazione agricola è caratterizzato da una densa rete di canali irrigui ma anche da importanti corsi
d’acqua come il fiume Po e il torrente Terdoppio.
Dal punto di vista della viabilità l’arteria principale è costituita dalla SP. 193bis PV/AL che si interseca con la
SP 30, il territorio inoltre è attraversato da un tratto dell’ Autostrada Milano-Serravalle (A7) e dalla rete
ferroviaria Pavia Alessandria.
Confina con i comuni di Corana, Dorno, San Nazzaro de’ Burgundi e Zinasco
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali riferibili ad un piano in variante al PGT, si andranno di seguito ad
analizzare alcuni temi quali: acque, aria, suolo e sottosuolo, energia e radiazioni, rifiuti, rumore, paesaggio e
beni culturali.
5.2 Acque superficiali e sotterranee

1

Idrogeologia e Idrografia
Gli elementi più importanti del reticolo idrico superficiale sono il fiume Po e il torrente Terdoppio. All’interno
degli elaborati dello studio geologico sono individuate le classi di vulnerabilità media ed elevata le quali
fanno riferimento le prime a quelle aree impostate in depositi alluvionali incoerenti a permeabilità primaria
elevata, e con superficie della prima falda sita a profondità generalmente superiore a 10 m. Queste aree
coincidono con il Piano Generale Terrazzato della pianura lombarda; mentre le seconde a quelle aree
impostate in depositi alluvionali incoerenti a permeabilità primaria elevata, e con superficie della prima falda
sita a profondità generalmente inferiore a 5 m. Queste aree coincidono con il ripiano delle “Alluvioni recenti”.
Si riporta che nell’ambito del territorio comunale è presente un pozzo ad uso idropotabile (che alimenta
l’acquedotto comunale).
Dati freatimetrici sono disponibili anche per alcuni sondaggi, attrezzati a piezometro, eseguiti nell’ambito dei
due settori estrattivi in attività, localizzati il primo a W e il secondo ad E di Pieve Albignola, ricadenti
all’interno degli ambiti estrattivi denominati ATE g 22 e ATE g 09. Sono segnalati inoltre i piezometri
predisposti in corrispondenza di alcuni settori interessati (attualmente o in passato) da interventi di bonifica
agricola.
Le misure (giugno 2007 - ndr) sono indicative di una situazione di relativo alto piezometrico, essendo riferite
ad un periodo di ricarica della falda per prevalente effetto dell’esercizio delle pratiche irrigue (inizio della
stagione colturale).
Sono distinguibili tre principali unità, contraddistinte da differenti evoluzioni recenti e da conseguenti diverse
strutturazioni del reticolo idrico:
- il Piano Generale Terrazzato (P.G.T.) o Livello Fondamentale della Pianura. E’ l’esteso ripiano su cui ricade
il centro abitato principale, che non ha subito particolari modificazioni, se non antropiche, in periodo recente;
il reticolo idrico esistente risulta pressoché quello ereditato dal passato (a parte rettificazioni,
tombinamenti, ecc. od opere effettuate dall’uomo);
- il ripiano golenale del Po, separato dal precedente dalla imponente scarpata di terrazzo (di altezza
dell’ordine della quindicina di metri), che ha subito notevoli modificazioni geomorfologiche nel periodo
recente a causa dell’evoluzione planoaltimetrica del Po, che ha divagato in tale area lasciando evidenti
tracce dei suoi antichi e recenti percorsi, riconoscibili dalla lettura delle carte topografiche storiche e dalle
fotografie aeree, caratterizzate da forme planimetriche del paesaggio tipicamente arcuate. In golena, il
reticolo idrico ha subito, in funzione dell’evoluzione geomorfologica recente, consistenti
modificazioni, andando in genere ad occupare, ricalcandole, le tracce dei meandri abbandonati del
Po, alcune particolarmente imponenti e spettacolari sotto il profilo geomorfologico;
- la valle a cassetta incisa dal Torrente Terdoppio, che interessa in modo per altro marginale il settore
settentrionale del territorio comunale. Sul ripiano inferiore di questa valle, di ampiezza variabile, il corso
d’acqua scorre con andamento meandreggiante. Sono presenti tracce di paleomeandri e rami
secondari di recente abbandono.
1

Fonte: Daniela Barbano, COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA – Relazione illustrativa " del PGT vigente
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La TAV. 3 “CARTA DI INQUADRAMENTO IDROGRAFICO”, alla quale si rimanda per approfondimenti,
evidenzia gli elementi di interesse idrologico che caratterizzano il territorio del Comune di Pieve Albignola.
Qualità delle acque superficiali
2

Dal Rapporto sullo stato delle acque di Arpa Lombardia si riporta che l’odierno Terdoppio origina in
provincia di Pavia dall'apporto di risorgive e colature, percorre tutta la Lomellina orientale con andamento
subparallelo al Ticino e confluisce in Po in Comune di Sommo. Subisce notevoli prelievi idrici originando
numerose rogge ad uso irriguo.
il Torrente Terdoppio nel triennio 2009-2011 ha uno stato ecologico rispettivamente SCARSO (stazione di
monitoraggio di Vigevano) per la presenza di macroinvertebrati e uno stato chimico BUONO. Mentre ha stato
ecologico SUFFICIENTE (stazione di monitoraggio di Zinasco) per presenza di macroinvertebrati e
diatomee, e uno stato chimico BUONO.
Il rapporto di ARPA segnala l’indice LIMeco per il 2012 risulta essere BUONO in entrambe le stazioni di
3
monitoraggio :

Fonte: ARPA - Stato ecologico delle acque superficiali della Provincia di Pavia anno 2012

Fonte: ARPA - Stato chimico delle acque superficiali della Provincia di Pavia anno 2012
4

Consumi idrici :
Il Piano d'Ambito ATO (terza revisione in variante 2015) della provincia di Pavia riferisce che per il territorio
dell'ATO provinciale l'approvvigionamento idropotabile è garantito prevalentemente dallo sfruttamento delle
acque sotterranee mediante 363 pozzi, e che solo nell’area collinare dell’Oltrepo la risorsa sfruttata per scopi
2

Fonte: Arpa Lombardia, Stato delle acque superficiali della Provincia di Pavia, settembre 2013
Fonte: Arpa Lombardia, item
4
Fonte: PIANO D’AMBITO – (II^ Revisione in variante). 2015 - Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato” - Rev. Novembre 2015
3
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idropotabili proviene anche dalla captazione di sorgenti. La lunghezza complessiva delle reti adduzione e
distribuzione è di circa 4.043 km, corrispondente ad una lunghezza unitaria ad abitante residente di circa 7,5
m/ab res.
Per il comune di Pieve Albignola l’approvvigionamento idropotabile avviene attraverso una rete
infrastrutturale di 5697mt che si diparte da un unico pozzo come di seguito specificato in tabella.

Consistenza infrastrutture acquedottistiche

Depuratore
Nel territorio dell’ATO della provincia di Pavia la lunghezza delle reti fognarie esistenti è di circa 2.940 km,
corrispondente ad una lunghezza unitaria ad abitante residente di circa 5,7 m/ab res.
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio della consistenza delle infrastrutture per il servizio di fognatura.

Sempre il Piano d'Ambito ATO Pavia informa sullo stato dell'arte dei carichi fognari e sui trattamenti se
esistenti o meno. Nel territorio comunale è censito un impianto di depurazione (ID01811201) con potenzialità
pari a 1000 AE e carico trattato pari a 894 AE.
Di seguito uno stralcio tratto dalla tavola che sintetizza lo stato di fatto delle infrastrutture fognarie e di
5
depurazione.

Fonte: Piano d'Ambito III rev in variante - Tav. 6 - Stato di fatto - Fognatura depurazione -

5.4 Aria
Nell'Allegato 1 della DGR n. 2605 del 30/11/2011, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 13/08/2010 n. 155 revoca
della DGR n. 5290/07, il comune di Pieve Albignola viene inquadrato tra le Zone B di pianura, e cioè come
aree caratterizzate da:
- alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;
5

Fonte: PIANO D’AMBITO – item
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-

-

alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata,
frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta
pressione);
densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento;

Di seguito uno stralcio dei dati provinciali e di dettaglio comunali dell’Inventario Emissioni in Atmosfera
6
INEMAR :

Fonte INEMAR Dati Provinciali

Fonte INEMAR - Dati Comune di Pieve Albignola

Fonte INEMAR - Dati Comune di Pieve Albignola
6

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia (2016), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione Lombardia nell'anno
2012 - dati finali. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.
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Le emissioni sono misurate in tonnellate (t) ad esclusione di CO2 e CO2 eq. misurate in kt, pertanto si sono
elaborati due grafici. Si noti che eventuali valori negativi sono dovuti agli assorbimenti di CO2 da parte di
aree forestate.
Dalle tabelle si evince che per la provincia di Pavia i macrosettori che contribuiscono maggiormente
all’emissione di inquinanti sono l'agricoltura per CH4, Precursori dell'ozono, Combustibili organici volatili
e NH3, il trasporto su strada per precursori dell’ozono e NOx, la combustione non industriale per
emissione di CO, CO2 e CH4.
Il comune di Pieve Albignola contribuisce alle maggiori emissioni per i macrosettori: agricoltura e estrazioni
e distribuzione combustibile. Per macrosettore agricoltura troviamo le maggiori emissioni di CO, CH4 COV,
NOX, NH3, SO2.
5.5 Suolo e sottosuolo - sismicità

7

Geologia e geomorfologia del territorio
Dal punto di vista geomorfologico il territorio del Comune di Pieve Albignola è interessato dalla presenza di
due distinti ripiani di genesi alluvionale: quello del “Fluviale recente” o “Piano Generale Terrazzato” (P.G.T.)
della pianura lombarda, morfologicamente più rilevato e più antico, che occupa la sua porzione
settentrionale, e quello, più basso e più recente, delle “Alluvioni recenti”, che occupa la parte restante del
comune fino all’alveo del Po (una piccola porzione è presente anche a nord-est in corrispondenza del
torrente Terdoppio).
Questi due ripiani sono separati tra loro da un’evidente scarpata di erosione fluviale (in prossimità del cui
ciglio sorge l’abitato di Pieve Albignola) che in zona presenta un’altezza di circa 15 m s.l.m ed un
caratteristico andamento a tratti arcuati che ricalca quello meandriforme di vecchi corsi del Po nell’ambito del
ripiano alluvionale più basso e recente. Entrambi i ripiani mostrano una superficie subpianeggiante
disturbata solo da blande ondulazioni e da deboli rotture di pendenza e scarpate di altezza in genere
modesta di origine sia naturale (scarpate secondarie di erosione fluviale, comunque spesso artificializzate)
che artificiale (correlate allo sviluppo di attività antropiche). La presenza di scarpate artificiali si riconnette per
lo più allo sfruttamento agricolo del territorio (ovvero agli interventi di sistemazione fondiaria comprensivi di
spianamenti, livellamenti o anche semplici attenuazioni della pendenza del piano campagna per rendere i
terreni più facilmente coltivabili) nonché, talora, ad attività di tipo estrattivo (coltivazione di cave), che hanno
comportato localmente, dove gli scavi si sono spinti a sensibile profondità - come, ad esempio, nell’area ad
W di Cascinino – l’intercettazione della falda freatica e la conseguente formazione di laghetti artificiali o
depressioni palustri.
L’origine del “Piano Generale Terrazzato” (P.G.T.), che rappresenta la superficie alluvionale principale
nell’ambito della pianura padana, è da riconnettere all’imponente attività deposizionale esercitata dal F. Po e
dai suoi affluenti, tra cui il Terdoppio, nel corso dell’ultima fase di espansione glaciale pleistocenica (Würm).
Dal punto di vista litologico il “Fluviale recente”, entro cui il P.G.T. è impostato, è costituito da depositi
prevalentemente sabbiosi dotati di una coltre di copertura limososabbiosa non sempre presente o facilmente
distinguibile e, in ogni caso, non alterata o con un grado di alterazione assai modesto.
Il ripiano delle “Alluvioni recenti”, decisamente ribassato rispetto al precedente (di circa 15 m, corrispondenti
all’altezza della scarpata principale di terrazzo osservabile in carta) e con quote che si abbassano
progressivamente andando verso l’alveo del Po, rappresenta una superficie - o meglio, più correttamente, un
sistema di superfici difficilmente distinguibili tra loro - di deposizione alluvionale post-glaciale di età
olocenica.
Esso comprende anche le superfici alluvionali poste in fregio all’alveo fluviale e debolmente sopraelevate
rispetto al piano dell’alveo medesimo che sono caratterizzate in genere da litologie prevalentemente
sabbiose direttamente affioranti, dall’assenza di colture agricole e dallo scarso sviluppo di vegetazione
naturale (ripiani alluvionali attuali non fissati dalla vegetazione).
Tale superficie si è originata in seguito al parziale riempimento del solco vallivo inciso dal Po durante la fase
cataglaciale della glaciazione würmiana nei depositi del “Fluviale recente”, di cui la scarpata che delimita
verso sud il Piano Generale Terrazzato rappresenta diretta testimonianza.
Il ripiano delle “Alluvioni recenti” rappresenta peraltro la fascia di divagazione olocenica del Po (Olocene
medio-recente ed Olocene terminale), come messo in luce dalle evidenti tracce di grossi paleomeandri
fluviali ad andamento più o meno marcatamente arcuato che caratterizzano il relativo tratto di pianura.
Il tracciato delle vecchie anse meandriche oloceniche del Po è sottolineato dell’andamento degli elementi
minori del reticolo idrico superficiale (Roggia Biraga, Colatore Riazzolo, ecc.) e da quello delle associate
piccole scarpate d’erosione fluviale parallele al loro corso, nonché dal già citato andamento a tratti arcuati
della scarpata di terrazzo che delimita il Piano Generale Terrazzato.

7

Fonte: Daniela Barbano, COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA – Relazione illustrativa " del PGT vigente
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L’analisi dell’andamento storico del tracciato del Po nell’ambito della superficie alluvionale olocenica in
corrispondenza del territorio di Pieve Albignola, mostra chiaramente il progressivo spostamento dell’asta
fluviale verso sud.
Il ripiano delle “Alluvioni recenti”, presenta tutti gli elementi tipici delle piane alluvionali di fiumi meandriformi:
le citate tracce dei canali attivi (stretti, profondi ed a sezione asimmetrica); depositi di barra di meandro, di
argine naturale, di ventaglio di rotta (crevasse) e di canale abbandonato; aree mediamente più ribassate
corrispondenti a vecchi bacini inondabili o zone umide.
Tra le litologie tipiche dell’ambiente deposizionale di pianura di fiume meandriforme, rientrano quelle
sabbiose (da grossolane a fini con classazione e contenuto in matrice variabile, con locali e più o meno
frequenti livelli di ghiaietto) - che corrispondono a depositi di canale attivo, di barra di meandro e di ventagli
di rotta - e quelle pelitiche, ovvero argillose e limose, che corrispondono a depositi di riempimento di canali
abbandonati o di piana inondabile; nell’ambito delle successioni si possono anche individuare locali livelletti
con materiali organici carboniosi e/o torbosi.
I processi agenti tipici dell’ambiente deposizionale in parola sono le correnti incanalate, con trasporto sul
fondo e in sospensione, caratterizzate da variazioni di regime e potenza connesse alle piene e alla
morfologia dell’alveo, e le correnti libere dovute a tracimazione dai canali e rottura degli argini. All’interno dei
canali attivi vi è una prevalenza degli effetti trattivi, mentre in quelli abbandonati e nelle aree oggetto di
allagamento predomina la decantazione.
Nell’ambito della superficie alluvionale delle “Alluvioni recenti” si sviluppa, anche il tracciato dell’argine
principale di difesa idraulica del Po, che rappresenta il limite esterno delle zone golenali attuali del Po
medesimo, inondabili in caso di piena. Il ripiano presente lungo l’alveo del Terdoppio, nel settore di NE del
territorio comunale, costituisce una superficie di deposizione alluvionale di età olocenica impostatasi
all’interno del solco di erosione tardo-würmiana del citato torrente, ben evidenziato dalle relative scarpate
(che presentano un’altezza di circa 10 m); questo ripiano, tra Zinasco Nuovo e Cascinino, si raccorda con
quello delle “Alluvioni recenti” del Po di cui costituisce una sorta di diramazione laterale verso NW.
La superficie alluvionale in questione, al cui interno si individuano talora ripiani minori delimitati da scarpate
di rango secondario (che non sono stati differenziati in carta), è - come quello prossimo all’alveo del Po interessato dalla presenza di evidenti tracce di paleomeandro torrentizio rimarcate dal locale andamento
delle scarpate di erosione che incidono il Piano Generale Terrazzato.
Litologicamente le “Alluvioni recenti” presentano nel complesso caratteri simili a quelli del “Fluviale recente”,
essendo costituite in prevalenza da materiali sabbiosi con locali e più meno frequenti intercalazioni di
ghiaietto, generalmente privi, in loco, di coperture limose di spessore significativo; la granulometria dei
depositi in questione risulta tuttavia mediamente più grossolana di quella delle alluvioni del P.G.T.
L’intero territorio comunale risulta dunque impostato in materiali prevalentemente abbiosi di natura
alluvionale, la cui presenza è da riconnettere ai cicli deposizionali würmiani e post-würmiani (olocenici) che
hanno interessato questo settore della Pianura Padana.
Capacità di uso dei suoli
Per quanto riguarda la capacità d’uso, i suoli presenti nell’ambito del territorio comunale di Pieve Albignola,
rientrano per la maggior parte nella classe III che comprende “suoli che presentano severe limitazioni d’uso
tali da ridurre significativamente la gamma delle colture praticabili e/o richiedono moderate pratiche
conservative”.
Sono comunque ben diffusi anche i suoli di classe II, ovvero quelli con “moderate limitazioni d’uso che
richiedono un’opportuna scelta delle colture praticabili e/o moderate pratiche conservative” (v unità 38,
localizzata nel settore centro-meridionale del comune) e quelli di classe IV, ovvero quelli con “limitazioni
molto forti che restringono marcatamente il campo di scelta delle colture e richiedono una gestione molto
accurata” (v. unità 52, 53 e 54, in prossimità dell’alveo del Po e unità 43 lungo il Terdoppio).
8

Aspetti sismici e Analisi del rischio sismico

Il Comune di Pieve Albignola, secondo le disposizioni della nuova classificazione, ricade in zona sismica 4
(quella a minor grado di sismicità; definita come «sismicità bassa»), per cui l’assoggettamento o meno a
norme antisismiche è demandato alla regione di appartenenza (in questo caso la Regione Lombardia), che a
tal proposito ha emesso la d.g.r. 7 novembre 2003, n. 7/14964, che ha preso atto della classificazione fornita
in prima applicazione dalla Ordinanza 3274/2003.
Data la sua collocazione all’interno della Pianura Padana, l’intero territorio comunale deve essere
ricompreso nella situazione corrispondente allo scenario Z4a “Zona di fondovalle e di pianura, con presenza
di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, in grado di determinare gli effetti sismici locali
per amplificazioni litologiche.
8

Fonte: Daniela Barbano, COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA – Relazione illustrativa " del PGT vigente
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Inoltre, in corrispondenza della scarpata principale che delimita il “Piano Generale Terrazzato” (P.G.T.) verso
il sottostante ripiano delle “Alluvioni recenti”, è stato individuato l’elemetno lineare correlato allo scenario Z3a
“Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura
antropica, ecc.)”, in grado di determinare gli effetti sismici locali per amplificazioni topografiche.
Si ricorda che le analsi di secondo livello deve essere applicato, negli scenari Z3 e Z4, nel caso di
costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003, non previsti
dalla pianficazione urbanistica. Pertanto, allo stato attuale, non risulterebbe quindi necessario il passaggio
all’analisi del 2° livello.
5.6 Energia e radiazioni

9

Per l’analisi dei dati relativi ai consumi ed alle emissioni, si è fatto riferimento al Sistema Informativo
Regionale ENergia Ambiente (SIRENA). L’unità di misura è il TEP (Tonnellata equivalente di petrolio che
indica l'energia che si libera dalla combustione di una tonnellata di petrolio).
Domanda di energia
Secondo le tabelle al 2012 la domanda complessiva di energia in provincia di Pavia, ammonta a circa 2,25
milioni di tep. Di seguito grafici esplicativi dai quali si evince che i vettori maggiormente utilizzati siano ancora
i carburanti fossili, uso rimasto pressochè invariato nelle percentuali anche nell'arco temporale 2005/2012.
Provincia di Pavia 2012

Consumi per vettore anno 2012

Trend consumi per vettore anni 2005/2012
Comune Pieve Albignola

9

Fonte: http://www.energialombardia.eu/sirena20
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Consumi per vettore anno 2012

Trend consumi per vettore anni 2005/2012 in percentuale

Il grafico mostra come a livello locale i vettori maggiormente usati sono ancora i combustibili fossili e in
misura minore l'energia elettrica, mentre l'andamento negli anni vede una debole crescita
dell'approvvigionamento da fonti di energia rinnovabile.
Radiazioni

10

Dal Catasto radio impianti (archivio Arpa), si sono tratte informazioni relative alla presenza sul territorio di
impianti radiobase e antenne. Nel comune sono collocati tre impianti di telefonia, Vodafone-Omnitel, Wind e
Telecom Italia. Di seguito si riporta mappa con localizzazione.
Catasto radio Impianti CASTEL - Comune di Pieve Albignola

5.7 Rifiuti

11

Il quantitativo totale di rifiuti urbani prodotti nel 2016 in Provincia di Pavia è stato pari a 278.434 tonnellate,
per un corrispettivo di produzione procapite kg/ab*anno pari 508,8.
La raccolta differenziata mostra un trend positivo poichè è aumentata al 44,5% contro il 38% del 2014.

10
11

Fonte: CASTEL - http://castel.arpalombardia.it/castel
Fonte: Arpa - Dati rifiuti urbani 2015 - http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2016.asp
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Produzione rifiuti urbani Provincia di Pavia - 2015

Raccolta differenziata Provincia di Pavia - 2015

Il comune di Pieve Albignola nel 2016 ha una produzione annuale procapite di rifiuti urbani pari a 434,9
kg/ab*anno che rispetto al 2015 (372,9) è aumentata del 16,6% La percentuale di raccolta differenziata 70%
mostra un trend in aumento pari al 7,2%
Nel territorio è presente un'area attrezzata. Nel 2016 l'avvio al Recupero di materia è risultato pari al 67,8%
con un trend in aumento rispetto al 2015 pari a 8,1%.
Di seguito scheda di approfondimento riferita al territorio comunale.
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5.8 Rumore

12

Il Comune di Pieve Albignola è dotato di Piano di zonizzazione acustica. Si riporta quanto estratto dalla
Relazione Illustrativa del PGT vigente.
“Scopo del Piano è quello di classificare il territorio comunale in zone diverse ed acusticamente omogenee a
cui corrispondono i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M.
1.3.1991 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.
La zonizzazione del Comune di Pieve Albignola è stata realizzata tenendo conto degli indirizzi della DGR n.
VII/9776 Regione Lombardia “Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio
12

Fonte Relazione generale PGT vigente - 2008
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comunale”, della realtà esistente sul territorio, delle analisi effettuate sul P.R.G. vigente, dei rilievi di
rumorosità eseguiti sul campo e delle interazioni con i comuni limitrofi. Sulla base di queste analisi è stata
predisposta la carta di zonizzazione acustica che ha individuato le seguenti classi connesse ad altrettanti
valori limite e cioè:
- CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
- CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO
- CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÁ UMANA
- CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
Si è limitata l’estensione a 45 mt delle zone cuscinetto (misura sufficiente a garantire il decadimento dei livelli
sonori) fra la zona IV e la zona II e III nell’abitato interessata dal passaggio della strada provinciale n° 193
bis – via Roma onde evitare di classificare con limiti più alti vaste zone del territorio ove attualmente la realtà
urbanistica è già saldamente consolidata.
Per le stesse motivazioni sono state limitate le zone filari delle strade di grande traffico. All’interno delle fasce
di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime
infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà
un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le
sorgenti sonore diverse dall’infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le
immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.
I piccoli insediamenti industriali e artigianali inseriti profondamente nel tessuto delle zone residenziali del
centro ad “intensa attività umana”, sono stati inglobati nelle zone residenziali in classe III preponderanti.
Quanto sopra sia per evitare uno spezzettamento eccessivo della zonizzazione, sia per evitare di classificare
ampie fasce di territorio con limiti alti, sia infine perché alla luce dei sopralluoghi non rappresentano fonte di
inquinamento acustico (e se anche lo fossero dovrebbero comunque uniformarsi ai limiti della zona
residenziale). Inoltre il comune di Pieve Albignola persegue una politica di delocalizzazione, nel tempo, di tali
insediamenti in zone industriali. Onde attenersi alla disposizione introdotta dalla legge 447/95, che prescrive
il divieto di affiancare direttamente zone con più di 5 dB(A) di differenza (art.4, comma 1,lett. a), sono state
previste diverse zone cuscinetto tra le aree residenziali e le strade di intenso traffico e le aree industriali. Gli
assi viari costituiti dalle principali vie di attraversamento, la SP 193 bis e l’Autostrada A7 sono state inserite
in classe IV, la zona è stata limitata alla sola sede stradale perché su di essa si affacciano in gran parte
abitazioni a filo strada e dopo la prima fila di case i valori di rumorosità decadono. Tutte le altre vie interne
del centro abitato che non presentano una circolazione veicolare significativa, sono state assimilate alla
zona più grande, generalmente residenziale o mista, che le circonda.”
5.9 Paesaggio beni culturali ed ecosistemi naturali
La Storia

13

Situato in Lomellina, in posizione pressoché equidistante dalle città di Pavia e Voghera, Pieve Albignola
sorge a ridosso dell’ultimo gradino dell’alveo del Po, scavato dallo stesso fiume nel corso delle passate ere
2
geologiche. Il territorio si estende su una superficie di 17,75 km e conta 854 abitanti (agg. dicembre 2017 ndr). L’etimologia del nome “Pieve” sta ad indicare l’antica presenza di una pieve, una chiesa con un fonte
battesimale; mentre “Albignola” deriva dal latino “alboneae” (l’odierna Erbognetta), un tempo alimentata da
copiose risorgive ora ridotte ad una semplice roggia. L’origine del paese risale a prima del mille, il paese era
posto sull’argine del Po, ma fu inghiottito da una piena e in seguito ricostruito nel posto attuale. E’ in ogni
modo in un’antica pergamena del 1181 che, in un elenco di capo-famiglie che pagavano le “tasse del
giogatico” ai signori di Pavia, alleati con Federico Barbarossa, compare per la prima volta la scritta del paese
“Albignole”. La località è citata anche nell’elenco del contado di Pavia del 1250 come “Plebs Albignole cum
S.Honorata”, nella contea lomellina. Nel settembre 1466 il feudo di Sannazzaro, con le sue pertinenze di
Ferrera, Pieve Albignola e Alagna, veniva acquistato dal Marchese Giacomo Malaspina. Nel 1520, alcuni
terreni di Pieve Albignola, furono venduti da Antoniotto Campofregoso divenuto nel frattempo proprietario del
feudo, al magnifico “signore” Gabriele Paleari (tesoriere della Camera del Duca di Milano), che fece erigere
in paese una torre per la difesa del centro abitato, inglobata poi nella villa Nicoli-Strada. All’interno della
chiesa, nella volta sopra l’altare dedicato a S.Antonio, ancora oggi e’ possibile vedere una piastrella in
maiolica con lo stemma della famiglia Paleari. Nel 1644 il comune è incluso nell’elenco delle terre del
principato di Pavia, censite per fini fiscali da “Ambrogio Opizzone” come appartenente alla Lomellina. Nel
1868 al comune di Pieve Albignola è aggregata la frazione Cascinotto Mensa, staccata dal comune di
Corana. Nel 1924 il comune è incluso nel circondario di Pavia della provincia di Pavia, in seguito alla riforma
dell’ordinamento comunale disposta nel 1926, il comune verrà amministrato da un podestà. Nel 1946 in
seguito alla riforma dell’ordinamento comunale il comune sarà amministrato da un Sindaco, da una Giunta e
da un Consiglio.
13

Fonte: http://www.comune.pievealbignola.pv.it/aree.php?id=34
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RER

14

Il territorio è incluso interamente nell’Area della "Lomellina meridionale ". Area della bassa pianura lomellina,
intersecata dal fiume Po e includente una piccola porzione pianeggiante di Oltrepo pavese. La metà
settentrionale dell’unità considerata ricade nel piano fondamentale della pianura di età pleistocenica, pur
intersecato da interessanti valli fluviali di torrenti a corso meandreggiante, quali l’Agogna, l’Erbognone e,
soprattutto, il Terdoppio, che rappresenta una dei maggiori elementi di interesse geomorfologico della
Pianura padana, grazie all’andamento tortuoso e ai processi di erosione/deposizione ancora attivi. Le golene
del fiume Po, in quest’area, mantengono in gran parte valori elevati di naturalità e localmente conserva una
struttura pluricursale, che perderà pochi chilometri più a valle per assumerne una a meandri. Di interesse
naturalistico molto rilevante sono anche le testimonianze molto evidenti, e in qualche caso molto ben
conservate, di paleomeandri della valle fluviale olocenica del Po, soprattutto alla base del terrazzo. In diversi
di questi si è mantenuta una vegetazione palustre, comprese le formazioni di Ontano nero, che sopravvivono
in biotopi di rilevante interesse. L’area include tre SIC che interessano biotopi boschivi e una parte della ZPS
Risaie della Lomellina. Anche all’esterno dei siti Natura 2000 persistono testimonianze di grande pregio. Fra
le maggiori si segnalano i boschi di ontano nero di Cascina San Marzano, comune di Pieve del Cairo; del
Colatore Agognetta, ai piedi del terrazzo che ospita l’abitato di Sannazzaro de’ Burgondi; di Cascina Mare, in
comune di Pieve Albignola, che ospità altresì una garzaia con Airone cenerino, Garzetta, Nitticora, Sgarza
ciuffetto e Airone guardabuoi. È notevole anche il sistema di paleomeandri ancora occupato da corsi
d’acqua, in parte originati da sorgenti di piede di terrazzo e bordati da vegetazione igrofila, che si sviluppa
nei pressi delle cascine Scarampi e Isolone, circa 1,5 km a Sud-Est dell’abitato di Sannazzaro de’ Burgondi.
Un’interessante area palustre è presente in comune di Gambarana, nei pressi della Cascina Mosche,
attraversata dalla strada provinciale fra Gambarana e Mede. Inoltre, in comune di Villa Biscossi, è presente
l’omonima riserva naturale che tutela un bosco igrofilo, in passato sede di una garzaia.
L’elemento di maggior interesse naturalistico dell’area è la golena del fiume Po, ancora ricco di ambienti
naturali caratteristici. Dalle formazioni pioniere fino ai saliceti e alle zone umide laterali, che ospitano una
fauna ricca e diversificata. Sono presenti uccelli acquatici coloniali nidificanti, quali Sterne comuni e Fraticelli;
inoltre nei ghiareti nidificano l’Occhione e il Corriere piccolo. I terreni sono coltivati prevalentemente a risaia,
mentre nella fascia golenale sono abbondanti i pioppeti. Nella piccola porzione a Sud del Po prevalgono i
seminativi asciutti.

Rete Ecologica Regionale, 2010 - Settore 57 Pianura vogherese e prime colline dell'Oltrepo pavese
14

Fonte: Regione Lombardia – Rete Ecologica Regionale - Settore 36 Lomellina meridionale - Milano giugno 2010
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ELEMENTI DI TUTELA
SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT 2080008 Boschetto di Scaldatole; IT 2080012 Garzaia di Gallia; IT
2080009 Garzaia della Cascina Notizia
ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2080501 Risaie della Lomellina
Parchi Regionali: PR della Valle del Ticino (piccola porzione nell’angolo estremo a NE)
Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Garzaia di Villa Biscossi; RNR Boschetto di Scaldasole;
Monumenti Naturali Regionali: MNR Garzaia della Cascina Notizia; MNR Garzaia della Cascina Notizia
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Agogna”; ARA “Po”; ARA “Terdoppio Arbogna”
Altro: IBA – Important Bird Area “Lomellina e garzaie del Pavese”
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA
Gangli primari: Lomellina centrale; Confluenza Staffora - Po
Corridoi primari: Torrente Agogna; Fiume Po
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 –
n. 8/10962): 25 Fiume Po; 32 Lomellina (vi sono comprese le aste fluviali e le golene dei torrenti Terdoppio e
Agogna e alcune fasce di interconnessione).
Elementi di secondo livello
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie
per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree
prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): Altri elementi di secondo livello: aree di interconnessione localizzate in prevalenza nella matrice agricola.
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE
1) Elementi primari
Conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali
irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici,
eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e consolidamento delle piccole aree
palustri residue.
Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed
ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione.
32 Lomellina: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del
reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri
più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e consolidamento delle
piccole aree palustri residue.
25 Po: la presenza in questo territorio di elementi di elevato valore naturalistico e di una matrice agricola di
rilevante valore paesaggistico, costituiscono un valore assoluto a livello regionale. In questo quadro,
occorrerà evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità
territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione.
2) Elementi di secondo livello
Conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali
irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici,
eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e consolidamento delle piccole aree
palustri residue.
3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana;
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione
ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in
particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente.
CRITICITA’
Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto
fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari.
a) Infrastrutture lineari
L’area è intersecata, nell’estrema porzione orientale, dal percorso dell’Autostrada A7 Milano-Genova,
caratterizzata da un basso tasso di permeabilità biologica, e da un reticolo di strade asfaltate relativamente
permeabili. È in progetto la realizzazione di una nuova autostrada fra Broni e Mortara, che interesserà
25
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questa unità territoriale in tutta la porzione settentrionale e potrebbe compromettere in modo grave la
connettività Nord-Sud.
b) Urbanizzato
Lo sprowl nelle aree circostanti i piccoli e medi centri abitati non sta ancora bloccando le linee di connettività
ecologica longitudinale. Tuttavia occorrerà valorizzare questo aspetto positivo nella pianificazione.
c) Cave, discariche e altre aree degradate
L’escavazione in alveo del fiume Po compromette localmente il mantenimento di un assetto naturale. Anche
la presenza di cave asciutte sulle scarpate di terrazzo rischia di compromettere la morfologia storica.
Nell’area è presente il complesso della Raffineria del Po, nei comuni di Sannazzaro e di Ferrera Erbognone.
RETE NATURA 2000
Nel territorio del comune non sono presenti Siti o Zone censiti in Rete Natura 2000.
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6.

Descrizione della Variante di PGT

Premessa

15

Elaborato 1 Individuazione degli ambiti oggetto di variante
Elaborato 2 Relazione illustrativa
Elaborato 3 Stralcio Norme Tecniche di Attuazione comparazione tra il testo vigente e quello variato.
1. Il Documento di Piano:
1.22 Previsioni di piano – scala 1:10.000
1.23 Previsioni di Piano: vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle azioni
strategiche – scala 1:10.000
2. Il Piano dei Servizi:
2.1 Il sistema dei servizi a livello comunale: inquadramento territoriale - scala 1:10.000
2.2 Mappatura dei servizi: Capoluogo – Cascinotto Mensa - scala 1:2.000
3. Il Piano delle Regole:
3.2a Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Zona nord – scala 1:5.000
3.2b Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Zona sud – scala 1:5.000
3.3 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo – scala 1:2.000
5. Norme tecniche di attuazione
CONTENUTI PUNTUALI DELLA VARIANTE
Si riporta di seguito la Relazione illustrativa a corredo della Variante di Piano:
(...) La presente variante è finalizzata ad aggiornare lo strumento urbanistico per adeguarlo ad alcune
nuove esigenze emerse dalla sua entrata in vigore, e relazionate in parte ad aspetti pratici di
gestione/attuazione del suddetto strumento, ed in parte ai nuovi scenari che si sono venuti a determinare.
Trattasi di variante parziale, che interessa aspetti puntuali del PGT, nei limiti previsti dall’art. 5 della L.R. n.
31 del 28/11/2014 e compatibilmente con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Le modifiche riguardano principalmente previsioni insediative (DDP – PDR) e le norme tecniche di
attuazione.
VARIANTI AL DOCUMENTO DI PIANO
Le varianti al documento di piano consistono principalmente nella soppressione e/o nella riduzione di ambiti
di trasformazione su specifica richiesta delle proprietà o degli operatori interessati, per effetto dei mutati
scenari socioeconomici riscontrabili non solo a livello locale.
Tali varianti determinano una non trascurabile limitazione delle previsioni insediative e del consumo di suolo
previste dal PGT, con un decremento complessivo pari a circa 122.000 mq della superficie edificabile e una
quota pari a 116.000 mq di superficie ricondotta all’uso agricolo.
VARIANTE N. 1-2
Riguarda l’eliminazione degli ambiti di trasformazione residenziali ATR7 e ATR6, ubicati tra via Roma (s.p. n.
193) e la strada prevista in prosecuzione di via Onorata. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze
delle proprietà che, vista la particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo
onerosa l’attuazione degli ambiti, e ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo. Data la
prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la destinazione a “Aree di salvaguardia dell'abitato”
al fine di costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo, con il solo mantenimento della
viabilità di gronda prevista per garantire il collegamento viabilistico da via Onorata alla s.p. n. 193.
La soppressione degli ambiti ATR7 e ATR6 comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a 35.800 mc
corrispondente a 239 abitanti teorici.

15

Fonte: Piano di Governo del Territorio Variante 2017 – Relazione illustrativa
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VARIANTE N. 3
Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione residenziale ATR1, ubicato a nord del tracciato
ferroviario lungo via Stazione. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze delle proprietà che, vista la
particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo onerosa l’attuazione degli ambiti, e
ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo.
Si ritiene compatibile la richiesta e l’area, che interessata una superficie di 16.490 mq, viene trasformata in
“Aree agricole produttive” coerentemente con il contesto di riferimento.
La soppressione dell’ambito comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a 13.967 mc
corrispondente a 93 abitanti teorici.

VARIANTE N. 4
Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione residenziale ATR3, ubicato ad ovest del plesso
pubblico del municipio tra via Scaldasole e via Romagna. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze
delle proprietà che, vista la particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo
onerosa l’attuazione degli ambiti, e ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo.
Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la destinazione a “Aree di salvaguardia
dell'abitato” al fine di costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo.
La soppressione dell’ambito comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a 6.485 mc corrispondente
a 43 abitanti teorici.
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VARIANTE N. 5
Riguarda il ridimensionamento dell’ambito di trasformazione ATR2 localizzato in prossimità della stazione a
sud del tracciato ferroviario.
Su specifica richiesta di parte delle proprietà coinvolte dall’ambito ATR2 che non sono interessate
all’attuazione del medesimo, viene stralciata e ricondotta all’uso agricolo una porzione pari a 19.957 mq di
superficie. Un ulteriore lotto di superficie pari a 751 mq, localizzato in adiacenza al tessuto consolidato, per
esigenze specifiche di sfruttamento dell’area unitamente al comparto già edificato su via Stazione
appartenente alla medesima proprietà, viene ricondotto all’interno degli Ambiti prevalentemente residenziali
a media densità edilizia TR2 disciplinati dal Piano delle Regole, coerentemente con il contesto urbano di
riferimento. Si mantiene la viabilità di gronda prevista per garantire il collegamento viabilistico con la s.p. n.
193 e la diramazione su via Vigne. La ridefinizione così ottenuta non determina criticità per l’attuazione della
parte residua dell’ATR le cui previsioni vengono pertanto ridefinite come segue: superficie territoriale mq
4.842, edificabilità prevista mc. 3.389 (+ 712 mc per incentivi).
La nuova disciplina urbanistica comporta un notevole decremento della potenzialità edificatoria di 18.768 mc
pari a 125 abitanti equivalenti rispetto alle previsioni vigenti.

VARIANTE N. 6
Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione produttivo ATP2, ubicato sulla s.p. n. 193 in direzione
Sannazzaro de Burgondi. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze delle proprietà che, vista la
particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo onerosa l’attuazione dell’intero
ambito, e ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo.
L’ambito con un’estensione di 40.886 mq interessa aree ad uso agricolo e un lotto sul quale insiste un’attività
economica che era stata inclusa in fase di redazione del PGT vigente in un’ottica più ampia di ridefinizione
del comparto produttivo.
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Si ritiene compatibile l’eliminazione dell’ambito e la sua riconduzione all’uso agricolo attribuendo la
destinazione “Aree di salvaguardia dell'abitato” a tutela degli sviluppi residenziali previsti in prossimità e
coerentemente con lo stato di fatto si individua un fabbricato residenziale esistente quale edificio non più
funzionale all’attività agricola. Si riconferma la destinazione produttiva a intervento edilizio diretto TP
solamente per l’area pertinenziale all’attività economica già in essere con estensione pari a 5.850 mq.
La soppressione dell’ambito comporta una riduzione non trascurabile di 9.958 mq di slp produttiva e un
recupero di suolo agricolo pari a 34.134 mq.

VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI
Le varianti al PDR, di carattere puntuale e ridotta consistenza, sono volte ad assecondare alcune esigenze
specifiche evidenziate da parte della collettività locale e si riassumono nei seguenti casi:
 riconduzione di aree edificabili a zone agricole e/o a verde privato;
 adeguamento allo stato di attuazione di piani di lottizzazione conclusi.
VARIANTE N. 1
Riguarda un terreno libero da edificazione a destinazione Prevalentemente Residenziale a media densità
edilizia (TR2), accessibile da via Vecchia dall’area di pertinenza dell’abitazione della proprietà, e localizzata
ai margini del tessuto consolidato. La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e
pertanto ne chiede la riconversione all’uso agricolo. Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene
opportuna la destinazione Agricola di Salvaguardia dell’Abitato al fine di tutelare possibili sviluppi futuri
dell’abitato e costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo. La variazione comporta un
decremento della capacità edificatoria pari a 3204 mc corrispondenti a 21 abitanti equivalenti.
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VARIANTE N. 2
Riguarda un’area libera da edificazione localizzata ai margini del tessuto consolidato in via Onorata a
destinazione Prevalentemente Residenziale aperto a bassa densità edilizia (TR3).
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la riconversione
all’uso agricolo. Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la destinazione Agricola di
Salvaguardia dell’Abitato al fine di tutelare possibili sviluppi futuri dell’abitato e costituire un “filtro” tra la zona
urbanizzata ed il territorio agricolo. La variazione comporta un decremento della capacità edificatoria pari a
1645 mc corrispondenti a 11 abitanti equivalenti.

VARIANTE N. 3
Riguarda un’area libera da edificazione localizzata a ridosso del centro storico del capoluogo tra via Roma e
via Onorata e a destinazione Prevalentemente Residenziale ad alta densità edilizia (TR1).
Le proprietà non sono interessate ad un utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiedono la riconversione in
Aree a verde privato. Visto il contesto urbano e la posizione interclusa all’interno del tessuto
prevalentemente residenziale, si ritiene compatibile la destinazione a verde privato. La variazione comporta
un decremento della capacità edificatoria pari a 1116 mc corrispondenti a 7 abitanti equivalenti.

VARIANTE N. 4
Riguarda un’area localizzata al limite del tessuto consolidato a nord di via Vecchia con destinazione nel
vigente PGT Ambito Prevalentemente Produttivo (TP).
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L’area, con estensione pari a 5.141 mq, e il fabbricato esistente sono attualmente a servizio di un’attività
agricola. La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo produttivo/artigianale e pertanto ne chiede la
riconversione all’uso agricolo coerentemente con lo stato di fatto.
Visto il contesto urbano in prossimità del tessuto residenziale consolidato si ritiene compatibile la
destinazione a “Attività Agricole in ambito urbano”.

VARIANTE N. 5
Riguarda un’area libera da edificazione localizzata in via Piemonte a destinazione prevalentemente
residenziale aperto, a bassa densità edilizia (TR3).
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la riconversione in
Aree a verde privato. Visto il contesto urbano e la posizione interclusa all’interno del tessuto
prevalentemente residenziale, si ritiene compatibile la destinazione a verde privato. La variazione comporta
un decremento della capacità edificatoria pari a 673 mc corrispondenti a 4 abitanti equivalenti.

VARIANTE N. 6
Riguarda l’aggiornamento degli elaborati del Piano delle Regole allo stato di attuazione dello strumento
urbanistico. In particolare viene modificata la destinazione di zona delle aree relative al Piano attuativo
vigente di via Vigne in “Ambito prevalentemente residenziale a media densità edilizia – TR2” in quanto il
piano risulta attuato e concluso.
Vengono indicate anche le aree cedute e/o asservite all’uso pubblico nell’ambito del piano attuativo,
corrispondenti alla viabilità pubblica sul lato sud del comparto, e la strada di accesso da via Vigne, l’area a
verde e parcheggio interna, di suo pubblico.
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La variante non comporta un incremento di potenzialità edificatoria.

VARIANTE N. 7
Riguarda un’area agricola localizzata al limite del tessuto consolidato a sud di via Roma con destinazione nel
vigente PGT Aree di Salvaguardia dell’abitato.
L’area, con estensione pari a 3.675 mq, è attualmente pertinenziale alla sede di un’attività agricola in essere;
e la proprietà ne chiede l’inclusione nella destinazione “Attività Agricole in ambito urbano” coerentemente
con il restante fondo ad uso dell’azienda agricola.
Visto il contesto urbano in prossimità del tessuto residenziale consolidato si ritiene compatibile la
destinazione a “Attività Agricole in ambito urbano”.
La variante non comporta modifica della capacità insediativa di piano.

COMPARAZIONE DELLE VARIANTI CON IL PGT VIGENTE
Le tabelle seguenti illustrano puntualmente la quantificazione della capacità edificatoria relativa alle varianti
previste e il calcolo degli abitanti teorici equivalenti.
Variante al Documento di Piano
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Varianti al Piano delle Regole

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DEL PGT
A seguito delle varianti illustrate ai punti precedenti, il dimensionamento complessivo del PGT vigente pari a
1.763 abitanti teorici subisce un decremento di 544 abitanti derivante principalmente dalla soppressione di
ambiti di trasformazione e in minor misura dalle dinamiche interne al tessuto consolidato di competenza del
Piano delle Regole. Il paragrafo precedente, a cui si rimanda, illustra nello specifico quali sono state le
varianti che hanno influito sulla rideterminazione della capacità insediativa di piano.
Come illustrato nella tabella seguente la nuova capacità insediativa di DdP risulta pari a 1.219 abitanti.
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Per quanto concerne gli insediamenti a destinazione non residenziale, la situazione del DdP aggiornata alla
presente variante risulta la seguente:
VIGENTE
VARIANTE
a. Nuovi insediamenti produttivi:
- superficie territoriale
mq 69.890
- 40.886
mq 29.004
- superficie lorda di pavimento
mq 27.956
- 16.354
mq 11.602
- slp per incentivi
mq 5.800
- 3.394
mq 2.406
c. Nuovi insediamenti commerciali-terziari:
- superficie territoriale
- superficie lorda di pavimento
- slp per incentivi

mq 11.940
mq 4.776
mq 991

-------------

mq 11.940
mq 4.776
mq 991

Di seguito la tabella aggiornata delle Nuove superfici previste dal DdP

VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E VERIFICA DELLA DOTAZIONE COMPLESSIVA DEL PDS
La variante prevede l’adeguamento delle tavole del Piano dei Servizi e l’aggiornamento della dotazione
complessiva di piano di aree per servizi. Come evidenziato nelle tabelle successive la presente variante
comporta un importante aumento della dotazione di piano pro-capite passando da dal 42,12 al 47,95 mq/ab.
dovuta sostanzialmente dalla diminuzione della capacità insediativa di piano.
Di seguito si illustrano le variazioni quantitative della dotazione di aree a servizi derivanti dalle modifiche
apportate al Piano delle Regole con la presente Variante.

Complessivamente la dotazione prevista dal Piano dei Servizi di aree e attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale aggiornata alla presente variante è riportate di seguito:
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In aggiunta alla dotazione prevista, si considerano anche le aree da reperire in relazione alle trasformazioni
territoriali previste dal PGT aggiornate alla presente variante.

Con la completa attuazione delle previsioni del PGT, la dotazione pro-capite calcolata sull’utenza teorica di
2
2
piano, passa dal 42,12 m /ab. al 47,95 m /ab.

VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
La variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente si è resa necessaria al fine di rettificare e/o
dettagliare taluni aspetti normativi, nello spirito di agevolare l’attuazione degli interventi edilizi.
Nello specifico le variazioni hanno interessato le NTA del PDR, senza tuttavia modificarne l’impostazione
generale.
Capo V Nuclei di antica formazione
Si ammette nelle aree libere la realizzazione di piccoli manufatti destinati a funzioni accessorie e/o
pertinenziali di edifici esistenti, se dimostrata l’impossibilità di ricavare tali spazi all’interno del corpo edilizio
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principale che dovranno in ogni caso integrarsi ed armonizzarsi con il tessuto storico di riferimento, e la loro
superficie lorda non potrà essere superiore a mq. 15,00.
Art. 75 Ambito prevalentemente produttivo – TP
Gli indici di utilizzazione fondiaria e il rapporto di copertura sono modificati rispettivamente da 0,60 a 0,70 e
da 0,50 a 0,60.
COMPATIBILITA' DI PIANO
COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LO STUDIO GEOLOGICO
Tutte le varianti sono state verificate con lo studio geologico redatto in allegato al PGT Vigente.
Considerando che gli ambiti oggetto di variante riguardano per lo più la riconduzione ad uso agricolo di aree
edificabili, e che i diversi ambiti risultano in classe 2 di fattibilità, “Fattibilità con modeste limitazioni”, e
limitatamente alle varianti n. 4 e 5 DDP in classe 3 “Fattibilità con consistenti limitazioni” dovute alla presenza della
fascia di rispetto del pozzo ad uso idropotabile, non si rilevano particolari elementi di incompatibilità.
In allegato alla variante stata prodotta la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” a firma del professionista
che ha redatto lo studio geologico, con la quale si assevera la congruità tra le previsioni urbanistiche di cui alla
Variante al PGT e i contenuti dello studio geologico vigente, ai sensi della DGR IX/2616 del 30/11/2011.
COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LE PRESCRIZIONI DI LIVELLO SOVRAORDINATO
Ai fini della verifica di compatibilità della variante in oggetto, si è preso in esame il quadro programmatico e
normativo di riferimento delineato in fase di redazione del vigente PGT aggiornato con quanto illustrato al
paragrafo 2 della Relazione illustrativa del PGT. Nello specifico i contenuti della variante sono stati verificati con i
seguenti tematismi:
 Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione regionale: PTR – PTPR,
 Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione provinciale: PTCP,
 Vincoli paesaggistici – D.Lgs 42/2004,
che forniscono una visione complessiva degli aspetti strutturali e delle strategie di pianificazione in atto, oltre al
quadro di insieme dei vincoli presenti sul territorio.
Non sono emersi particolari elementi di incompatibilità.
COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE
La variante in oggetto viene elaborata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), e precisamente all’articolo 13, comma 13 che
stabilisce le procedure previste per le varianti agli atti costituenti il PGT.
In attuazione dell’Art. 4 della LR 12/2005, il percorso di variante al PGT vigente dovrà essere accompagnato da un
processo valutativo (Valutazione Ambientale Strategica) circa la sostenibilità ambientale degli ambiti del PGT
oggetto di variante, coerentemente con gli indirizzi generali di cui alla DGR n. 8/1563/2005.
In particolare si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto sussistono i seguenti requisiti:
le varianti
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.
La presente variante risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31 del 28/11/2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” in quanto non
comporta nuovo consumo di suolo ma si limita alla riorganizzazione di previsioni insediative già vigenti inerenti il
tessuto consolidato.

Variante al PGT
Si riporta di seguito stralci Tavola 1 Individuazione ambiti oggetto di variante:
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Tav. 1 Stralcio - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO VIGENTE
CON INDIVIDUAZIONE ISTANZE PERVENUTE – 2018
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7.
Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità impatti potenziali e
mitigazioni
Alla luce di quanto detto precedentemente, in questo capitolo si vanno a descrivere le coerenze della
variante con il PGT.
Poiché questa è una variante formulata solo sulla riduzione del carico urbanistico, risulta inadeguato operare
attraverso una matrice di valutazione. La matrice di valutazione infatti, mette in relazione le azioni di piano
con i criteri di sostenibilità e dalla relazione si deducono le eventuali incoerenze che andranno poi analizzate
nel momento della definizione delle misure di mitigazione.
Si propone quindi di passare direttamente alle misure mitigative con la premessa che alla luce dell'analisi
operata nel quadro di riferimento ambientale, e del ridimensionamento consistente delle previsioni di PGT di
seguito si danno alcuni suggerimenti generali volti più a stimolare un approccio sostenibile nell'uso delle
risorse, quando non anche a correggere o in alternativa ad integrare alcune mancanze strutturali nei servizi.
La tabella seguente ha la funzione di integrare le prescrizioni dello studio geologico e le indicazioni per
l’attuazione della Rete Ecologica Regionale (vedi cap. 5 par. 5.9 del Quadro di Riferimento Territoriale e
Ambientale)

Suggerimenti generali

Risorse idriche

Suolo e
sottosuolo

Rifiuti
Energia
Paesaggio

Rete ecologica

1. Promuovere l’adozione di misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero
dell’acqua meteorica, etc.) per gli interventi che necessitano del rilascio della concessione edilizia o di denuncia di inizio
attività per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni.
2. Nella realizzazione delle previsioni di piano e dei completamenti residenziali le reti fognarie e gli impianti di
trattamento dovranno essere verificate rispetto al nuovo carico insediativo introdotto.
3. Aree idrogeologicamente sensibili: occorre un’attenta valutazione preventiva delle opere nel sottosuolo. Particolare
attenzione andrà dedicata alla realizzazione dei pali per le fondazioni profonde, per evitare di mettere in contatto e
contaminare i differenti strati della falda.
4. Compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale per i progetti di nuova edificazione e per i progetti di recupero
degli edifici esistenti prevedere reti duali e contatori per ogni singola nuova unità abitativa.
1. Occorre limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo, lasciando ampi spazi drenanti e utilizzando dove
possibile pavimentazioni permeabili (autobloccanti forati, prato armato, tetti verdi ecc.). L’impermeabilizzazione
accompagnata da raccolta e trattamento di acque deve essere prevista in caso di possibilità di sversamenti di sostanze
inquinanti e in presenza di aree pavimentate di parcheggio o di manovra.
2. Le strade più trafficate ed i piazzali adibiti a parcheggio, generano spesso inquinamento nei suoli limitrofi, sia per le
emissioni depositate sugli stessi che per le acque di dilavamento del manto stradale. Nelle progettazioni esecutive di
nuovi parcheggi e/o spazi di sosta, vanno considerati alcuni principi legati in particolare alla rete di raccolta delle acque
di prima pioggia, nonchè ai materiali da usarsi nella costruzione. Misure locali di mitigazione possono essere ottenute
con pavimentazioni drenanti, con la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia o da sversamenti accidentali.
3. La realizzazione di opere nelle classi di fattibilità geologica 3 e 4, dovranno essere subordinate alle indicazioni dello
studio geologico allegato al Piano, e comprendere supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza
geologico-tecnica dell’area, nonché studi tematici specifici idrogeologici, idraulici ed ambientali così come descritto
all’interno delle Norme tecniche dello studio geologico.
4. Per le aree idrogeologicamente sensibili occorre un’attenta valutazione preventiva delle opere nel sottosuolo.
Particolare attenzione andrà dedicata alla realizzazione dei pali per le fondazioni profonde, ad evitare di mettere in
contatto e contaminare i differenti strati della falda.
1. Tenere conto che la previsione di nuove trasformazioni edilizie comporta un conseguente aumento di rifiuti, che deve
essere considerato preventivamente anche al fine dell'ottimizzazione della raccolta differenziata.
1. Promuovere l’adozione di misure di risparmio energetico (tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari,
termico e fotovoltaico, e/o di pompe di calore, ecc.) per gli interventi che necessitano del rilascio di concessione edilizia
o di denuncia di inizio attività per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni.
1. Predisporre un regolamento per la qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi. Il regolamento definisce
materiali, tipologie, colori, forme, elementi architettonici, modalità di rapporto con il contesto e con il sistema del verde,
e individua le specie caratteristiche dei luoghi da privilegiare negli spazi a verde pubblico e privato.
1. Nelle sistemazioni a verde favorire la continuità ecologica ed in presenza di infrastrutture viarie prevedere fasce di
mitigazione ed opere di attraversamento adeguati anche per la fauna.
2. Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che
incrementino la connettività.
3. In tutti i casi, la progettazione del verde deve fare riferimento alle indicazioni contenute nell’allegato alla DGR 8/8515
del 26/11/2008 “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, ed alla DGR 6/48740 del
29/02/2000 “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”

Altri generali

Interventi
Cantierizzazione

1. Adozione di misure comportamentali volte al contenimento dei consumi di risorsa idrica potabile.
2. Si suggeriscono prescrizioni comportamentali onde evitare i rumori nelle ore serali o notturne, e volte a contenere i
tempi di costruzione e quindi la durata del disturbo collegato alla cantierizzazione.
3. Per la tutela del suolo e della falda adottare tutti gli accorgimenti volti ad evitare nella fase di costruzione sversamenti
nei corsi d’acqua superficiali e nella falda.
4. Gli inerti prodotti con la demolizione devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni delle normative vigenti e
dei regolamenti urbani locali.
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8.

Sintesi del documento

Il presente documento ha lo scopo di verificare la necessità di sottoporre o meno a Valutazione ambientale
strategica (VAS) la Variante al PGT di Pieve Albignola ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della LR
12/2005 e s.m.i. sul governo del territorio.
Nello sviluppo del documento si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella Direttiva Europea
2001/42/CE, nel D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (Dlgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”);
nei documenti di linee guida attuativi della Direttiva e nel documento della Regione Lombardia Indirizzi per la
valutazione ambientale di piani e programmi, documento attuativo dell’art 4 della LR 12/2005, approvato dal
Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007; nei conseguenti indirizzi operativi contenuti nella
delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27.12.2007, e s.m.i, nella DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009;
nella DGR n. 761 del 10 novembre 2010; nella Circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica del
10 dicembre 2010 relativa all’“Applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi VAS nel
contesto comunale”; nella Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 Determinazione
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di
assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010); nella
LR n. 12 del 4 agosto 2011 Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette; nella LR
4/2012 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico
– edilizia, in particolare la parte II all’art. 13 che integra e modifica l’art. 4 della LR 12/2005 in riferimento alla
assoggettabilità alla VAS delle varianti del Piano delle regole e Piano dei servizi; nella DGR 25.07.2012 n.
IX/3836 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di Piano e programmi – VAS
Approvazione allegato 1u – Modello metodologico e procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante del piano dei servizi e delle regole.
Ai sensi della DGR n. 3836/2012, secondo lo Schema generale della Verifica di assoggettabilità alla VAS,
negli orientamenti iniziali si prevede la verifica con i siti Rete Natura 2000.
Nel comune di Pieve Albignola non sono presenti siti Rete Natura 2000.
Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare previsto dalla legge e contiene gli elementi di base
che delineano le caratteristiche del piano, gli effetti e le aree che possono essere interessate.
Fasi del procedimento – Verifica assoggettabilità a VAS (DGR n. 3836 del 25.07.2012, allegato 1B, punto 5.1.)
La verifica di esclusione è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei
punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di esclusione:
10. avviso di avvio del procedimento;
11. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
12. elaborazione del documento di sintesi della proposta di DdP contenente le informazioni e i dati
13. necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri
14. dell’allegato II della Direttiva;
15. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
16. convocazione conferenza di verifica;
17. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
18. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

Il percorso di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante 2017 PGT del comune di Pieve Albignola ha
come finalità la costruzione di un quadro conoscitivo che permetta la definizione dei potenziali effetti
significativi del piano sull’ambiente.
Fasi principali del percorso per la costruzione del Rapporto preliminare


Strutturazione del percorso di Verifica di assoggettabilità a VAS



Quadro conoscitivo e definizione delle potenziali criticità e/o effetti attesi dall’attuazione del piano



Individuazione dei criteri di sostenibilità



Verifica di coerenza



Azione di risposta agli effetti del piano: misure di mitigazione e compensazione

A seguito dell’illustrazione dei principali riferimenti normativi a livello europeo, nazionale e regionale, il
quadro conoscitivo, parte dall’inquadramento territoriale e programmatorio a scala locale, definendo obiettivi
ed azioni dell’amministrazione, e passa per l’analisi del contesto ambientale, condotta per fattori ambientali e
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tematiche. L’analisi ha lo scopo di mettere in luce la coerenza con gli obiettivi e le principali criticità
ambientali.
Dall’inquadramento territoriale e programmatorio, emerge che:
Il Piano di Governo del Territorio attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 4 del 22/04/2009 e con efficacia a partire dall’avviso di approvazione definitiva sul BURL
Serie avvisi e concorsi n. 26 del 01/07/2009.
L’avvio del procedimento della variante e della relativa Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale è stato deliberato con atto della G.C. n. 25 del 29/08/2017
Dall’analisi del contesto ambientale, riferita al territorio comunale, emergono che:
Acque superficiali e sotterranee - Gli elementi più importanti del reticolo idrico superficiale sono il fiume Po
e il torrente Terdoppio. All’interno degli elaborati dello studio geologico sono individuate le classi di
vulnerabilità media ed elevata le quali fanno riferimento le prime a quelle aree impostate in depositi
alluvionali incoerenti a permeabilità primaria elevata, e con superficie della prima falda sita a profondità
generalmente superiore a 10 m. Queste aree coincidono con il Piano Generale Terrazzato della pianura
lombarda; mentre le seconde a quelle aree impostate in depositi alluvionali incoerenti a permeabilità primaria
elevata, e con superficie della prima falda sita a profondità generalmente inferiore a 5 m. Queste aree
coincidono con il ripiano delle “Alluvioni recenti”. Si riporta che nell’ambito del territorio comunale è presente
un pozzo ad uso idropotabile (che alimenta l’acquedotto comunale).
Dati freatimetrici sono disponibili anche per alcuni sondaggi, attrezzati a piezometro, eseguiti nell’ambito dei
due settori estrattivi in attività, localizzati il primo a W e il secondo ad E di Pieve Albignola, ricadenti
all’interno degli ambiti estrattivi denominati ATE g 22 e ATE g 09. Sono segnalati inoltre i piezometri
predisposti in corrispondenza di alcuni settori interessati (attualmente o in passato) da interventi di bonifica
agricola.
Le misure (giugno 2007 - ndr) sono indicative di una situazione di relativo alto piezometrico, essendo riferite
ad un periodo di ricarica della falda per prevalente effetto dell’esercizio delle pratiche irrigue (inizio della
stagione colturale).
Sono distinguibili tre principali unità, contraddistinte da differenti evoluzioni recenti e da conseguenti diverse
strutturazioni del reticolo idrico:
- il Piano Generale Terrazzato (P.G.T.) o Livello Fondamentale della Pianura. E’ l’esteso ripiano su cui ricade
il centro abitato principale, che non ha subito particolari modificazioni, se non antropiche, in periodo recente;
il reticolo idrico esistente risulta pressoché quello ereditato dal passato (a parte rettificazioni,
tombinamenti, ecc. od opere effettuate dall’uomo);
- il ripiano golenale del Po, separato dal precedente dalla imponente scarpata di terrazzo (di altezza
dell’ordine della quindicina di metri), che ha subito notevoli modificazioni geomorfologiche nel periodo
recente a causa dell’evoluzione planoaltimetrica del Po, che ha divagato in tale area lasciando evidenti
tracce dei suoi antichi e recenti percorsi, riconoscibili dalla lettura delle carte topografiche storiche e dalle
fotografie aeree, caratterizzate da forme planimetriche del paesaggio tipicamente arcuate. In golena, il
reticolo idrico ha subito, in funzione dell’evoluzione geomorfologica recente, consistenti
modificazioni, andando in genere ad occupare, ricalcandole, le tracce dei meandri abbandonati del
Po, alcune particolarmente imponenti e spettacolari sotto il profilo geomorfologico;
- la valle a cassetta incisa dal Torrente Terdoppio, che interessa in modo per altro marginale il settore
settentrionale del territorio comunale. Sul ripiano inferiore di questa valle, di ampiezza variabile, il corso
d’acqua scorre con andamento meandreggiante. Sono presenti tracce di paleomeandri e rami
secondari di recente abbandono.
La TAV. 3 “CARTA DI INQUADRAMENTO IDROGRAFICO”, alla quale si rimanda per approfondimenti,
evidenzia gli elementi di interesse idrologico che caratterizzano il territorio del Comune di Pieve Albignola.
Qualità delle acque superficiali
16

Dal Rapporto sullo stato delle acque di Arpa Lombardia si riporta che l’odierno Terdoppio origina in
provincia di Pavia dall'apporto di risorgive e colature, percorre tutta la Lomellina orientale con andamento
subparallelo al Ticino e confluisce in Po in Comune di Sommo. Subisce notevoli prelievi idrici originando
numerose rogge ad uso irriguo.
il Torrente Terdoppio nel triennio 2009-2011 ha uno stato ecologico rispettivamente SCARSO (stazione di
monitoraggio di Vigevano) per la presenza di macroinvertebrati e uno stato chimico BUONO. Mentre ha stato
16

Fonte: Arpa Lombardia, Stato delle acque superficiali della Provincia di Pavia, settembre 2013
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ecologico SUFFICIENTE (stazione di monitoraggio di Zinasco) per presenza di macroinvertebrati e
diatomee, e uno stato chimico BUONO. Il rapporto di ARPA segnala l’indice LIMeco per il 2012 risulta essere
BUONO in entrambe le stazioni di monitoraggio.
17

Consumi idrici :
Il Piano d'Ambito ATO (terza revisione in variante 2015) della provincia di Pavia riferisce che per il territorio
dell'ATO provinciale l'approvvigionamento idropotabile è garantito prevalentemente dallo sfruttamento delle
acque sotterranee mediante 363 pozzi, e che solo nell’area collinare dell’Oltrepo la risorsa sfruttata per scopi
idropotabili proviene anche dalla captazione di sorgenti. La lunghezza complessiva delle reti adduzione e
distribuzione è di circa 4.043 km, corrispondente ad una lunghezza unitaria ad abitante residente di circa 7,5
m/ab res.
Per il comune di Pieve Albignola l’approvvigionamento idropotabile avviene attraverso una rete
infrastrutturale di 5697mt che si diparte da un unico pozzo.
Depuratore
Nel territorio dell’ATO della provincia di Pavia la lunghezza delle reti fognarie esistenti è di circa 2.940 km,
corrispondente ad una lunghezza unitaria ad abitante residente di circa 5,7 m/ab res.
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio della consistenza delle infrastrutture per il servizio di fognatura.

Sempre il Piano d'Ambito ATO Pavia informa sullo stato dell'arte dei carichi fognari e sui trattamenti se
esistenti o meno. Nel territorio comunale è censito un impianto di depurazione (ID01811201) con potenzialità
pari a 1000 AE e carico trattato pari a 894 AE.
Di seguito uno stralcio tratto dalla tavola che sintetizza lo stato di fatto delle infrastrutture fognarie e di
18
depurazione.

Fonte: Piano d'Ambito III rev in variante - Tav. 6 - Stato di fatto - Fognatura depurazione -

Aria - Pieve Albignola viene inquadrato tra le Zone B di pianura, e cioè come aree caratterizzate da:
- alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;
- alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata,
frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta
pressione);
17

Fonte: PIANO D’AMBITO – (II^ Revisione in variante). 2015 - Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato” - Rev. Novembre 2015
18
Fonte: PIANO D’AMBITO – item
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- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento;
Il comune di Pieve Albignola contribuisce alle maggiori emissioni per i macrosettori: agricoltura e estrazioni
e distribuzione combustibile. Per macrosettore agricoltura troviamo le maggiori emissioni di CO, CH4 COV,
NOX, NH3, SO2.
Suolo e sottosuolo - Dal punto di vista geomorfologico il territorio del Comune di Pieve Albignola è
interessato dalla presenza di due distinti ripiani di genesi alluvionale: quello del “Fluviale recente” o “Piano
Generale Terrazzato” (P.G.T.) della pianura lombarda, morfologicamente più rilevato e più antico, che
occupa la sua porzione settentrionale, e quello, più basso e più recente, delle “Alluvioni recenti”, che occupa
la parte restante del comune fino all’alveo del Po (una piccola porzione è presente anche a nord-est in
corrispondenza del torrente Terdoppio).
Questi due ripiani sono separati tra loro da un’evidente scarpata di erosione fluviale (in prossimità del cui
ciglio sorge l’abitato di Pieve Albignola) che in zona presenta un’altezza di circa 15 m s.l.m ed un
caratteristico andamento a tratti arcuati che ricalca quello meandriforme di vecchi corsi del Po nell’ambito del
ripiano alluvionale più basso e recente. Entrambi i ripiani mostrano una superficie subpianeggiante
disturbata solo da blande ondulazioni e da deboli rotture di pendenza e scarpate di altezza in genere
modesta di origine sia naturale (scarpate secondarie di erosione fluviale, comunque spesso artificializzate)
che artificiale (correlate allo sviluppo di attività antropiche). La presenza di scarpate artificiali si riconnette per
lo più allo sfruttamento agricolo del territorio (ovvero agli interventi di sistemazione fondiaria comprensivi di
spianamenti, livellamenti o anche semplici attenuazioni della pendenza del piano campagna per rendere i
terreni più facilmente coltivabili) nonché, talora, ad attività di tipo estrattivo (coltivazione di cave), che hanno
comportato localmente, dove gli scavi si sono spinti a sensibile profondità - come, ad esempio, nell’area ad
W di Cascinino – l’intercettazione della falda freatica e la conseguente formazione di laghetti artificiali o
depressioni palustri.
L’origine del “Piano Generale Terrazzato” (P.G.T.), che rappresenta la superficie alluvionale principale
nell’ambito della pianura padana, è da riconnettere all’imponente attività deposizionale esercitata dal F. Po e
dai suoi affluenti, tra cui il Terdoppio, nel corso dell’ultima fase di espansione glaciale pleistocenica (Würm).
Dal punto di vista litologico il “Fluviale recente”, entro cui il P.G.T. è impostato, è costituito da depositi
prevalentemente sabbiosi dotati di una coltre di copertura limososabbiosa non sempre presente o facilmente
distinguibile e, in ogni caso, non alterata o con un grado di alterazione assai modesto.
Il ripiano delle “Alluvioni recenti”, decisamente ribassato rispetto al precedente (di circa 15 m, corrispondenti
all’altezza della scarpata principale di terrazzo osservabile in carta) e con quote che si abbassano
progressivamente andando verso l’alveo del Po, rappresenta una superficie - o meglio, più correttamente, un
sistema di superfici difficilmente distinguibili tra loro - di deposizione alluvionale post-glaciale di età
olocenica.
Esso comprende anche le superfici alluvionali poste in fregio all’alveo fluviale e debolmente sopraelevate
rispetto al piano dell’alveo medesimo che sono caratterizzate in genere da litologie prevalentemente
sabbiose direttamente affioranti, dall’assenza di colture agricole e dallo scarso sviluppo di vegetazione
naturale (ripiani alluvionali attuali non fissati dalla vegetazione).
Tale superficie si è originata in seguito al parziale riempimento del solco vallivo inciso dal Po durante la fase
cataglaciale della glaciazione würmiana nei depositi del “Fluviale recente”, di cui la scarpata che delimita
verso sud il Piano Generale Terrazzato rappresenta diretta testimonianza.
Il ripiano delle “Alluvioni recenti” rappresenta peraltro la fascia di divagazione olocenica del Po (Olocene
medio-recente ed Olocene terminale), come messo in luce dalle evidenti tracce di grossi paleomeandri
fluviali ad andamento più o meno marcatamente arcuato che caratterizzano il relativo tratto di pianura.
Il tracciato delle vecchie anse meandriche oloceniche del Po è sottolineato dell’andamento degli elementi
minori del reticolo idrico superficiale (Roggia Biraga, Colatore Riazzolo, ecc.) e da quello delle associate
piccole scarpate d’erosione fluviale parallele al loro corso, nonché dal già citato andamento a tratti arcuati
della scarpata di terrazzo che delimita il Piano Generale Terrazzato.
L’analisi dell’andamento storico del tracciato del Po nell’ambito della superficie alluvionale olocenica in
corrispondenza del territorio di Pieve Albignola, mostra chiaramente il progressivo spostamento dell’asta
fluviale verso sud.
Il ripiano delle “Alluvioni recenti”, presenta tutti gli elementi tipici delle piane alluvionali di fiumi meandriformi:
le citate tracce dei canali attivi (stretti, profondi ed a sezione asimmetrica); depositi di barra di meandro, di
argine naturale, di ventaglio di rotta (crevasse) e di canale abbandonato; aree mediamente più ribassate
corrispondenti a vecchi bacini inondabili o zone umide.
Tra le litologie tipiche dell’ambiente deposizionale di pianura di fiume meandriforme, rientrano quelle
sabbiose (da grossolane a fini con classazione e contenuto in matrice variabile, con locali e più o meno
frequenti livelli di ghiaietto) - che corrispondono a depositi di canale attivo, di barra di meandro e di ventagli
di rotta - e quelle pelitiche, ovvero argillose e limose, che corrispondono a depositi di riempimento di canali
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abbandonati o di piana inondabile; nell’ambito delle successioni si possono anche individuare locali livelletti
con materiali organici carboniosi e/o torbosi.
I processi agenti tipici dell’ambiente deposizionale in parola sono le correnti incanalate, con trasporto sul
fondo e in sospensione, caratterizzate da variazioni di regime e potenza connesse alle piene e alla
morfologia dell’alveo, e le correnti libere dovute a tracimazione dai canali e rottura degli argini. All’interno dei
canali attivi vi è una prevalenza degli effetti trattivi, mentre in quelli abbandonati e nelle aree oggetto di
allagamento predomina la decantazione.
Nell’ambito della superficie alluvionale delle “Alluvioni recenti” si sviluppa, anche il tracciato dell’argine
principale di difesa idraulica del Po, che rappresenta il limite esterno delle zone golenali attuali del Po
medesimo, inondabili in caso di piena. Il ripiano presente lungo l’alveo del Terdoppio, nel settore di NE del
territorio comunale, costituisce una superficie di deposizione alluvionale di età olocenica impostatasi
all’interno del solco di erosione tardo-würmiana del citato torrente, ben evidenziato dalle relative scarpate
(che presentano un’altezza di circa 10 m); questo ripiano, tra Zinasco Nuovo e Cascinino, si raccorda con
quello delle “Alluvioni recenti” del Po di cui costituisce una sorta di diramazione laterale verso NW.
La superficie alluvionale in questione, al cui interno si individuano talora ripiani minori delimitati da scarpate
di rango secondario (che non sono stati differenziati in carta), è - come quello prossimo all’alveo del Po interessato dalla presenza di evidenti tracce di paleomeandro torrentizio rimarcate dal locale andamento
delle scarpate di erosione che incidono il Piano Generale Terrazzato.
Litologicamente le “Alluvioni recenti” presentano nel complesso caratteri simili a quelli del “Fluviale recente”,
essendo costituite in prevalenza da materiali sabbiosi con locali e più meno frequenti intercalazioni di
ghiaietto, generalmente privi, in loco, di coperture limose di spessore significativo; la granulometria dei
depositi in questione risulta tuttavia mediamente più grossolana di quella delle alluvioni del P.G.T.
L’intero territorio comunale risulta dunque impostato in materiali prevalentemente abbiosi di natura
alluvionale, la cui presenza è da riconnettere ai cicli deposizionali würmiani e post-würmiani (olocenici) che
hanno interessato questo settore della Pianura Padana.
Capacità di uso dei suoli
Per quanto riguarda la capacità d’uso, i suoli presenti nell’ambito del territorio comunale di Pieve Albignola,
rientrano per la maggior parte nella classe III che comprende “suoli che presentano severe limitazioni d’uso
tali da ridurre significativamente la gamma delle colture praticabili e/o richiedono moderate pratiche
conservative”.
Sono comunque ben diffusi anche i suoli di classe II, ovvero quelli con “moderate limitazioni d’uso che
richiedono un’opportuna scelta delle colture praticabili e/o moderate pratiche conservative” (v unità 38,
localizzata nel settore centro-meridionale del comune) e quelli di classe IV, ovvero quelli con “limitazioni
molto forti che restringono marcatamente il campo di scelta delle colture e richiedono una gestione molto
accurata” (v. unità 52, 53 e 54, in prossimità dell’alveo del Po e unità 43 lungo il Terdoppio).
19
Aspetti sismici e Analisi del rischio sismico
Il Comune di Pieve Albignola, secondo le disposizioni della nuova classificazione, ricade in zona sismica 4
(quella a minor grado di sismicità; definita come «sismicità bassa»), per cui l’assoggettamento o meno a
norme antisismiche è demandato alla regione di appartenenza (in questo caso la Regione Lombardia), che a
tal proposito ha emesso la d.g.r. 7 novembre 2003, n. 7/14964, che ha preso atto della classificazione fornita
in prima applicazione dalla Ordinanza 3274/2003.
Data la sua collocazione all’interno della Pianura Padana, l’intero territorio comunale deve essere
ricompreso nella situazione corrispondente allo scenario Z4a “Zona di fondovalle e di pianura, con presenza
di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, in grado di determinare gli effetti sismici locali
per amplificazioni litologiche.
Inoltre, in corrispondenza della scarpata principale che delimita il “Piano Generale Terrazzato” (P.G.T.) verso
il sottostante ripiano delle “Alluvioni recenti”, è stato individuato l’elemetno lineare correlato allo scenario Z3a
“Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura
antropica, ecc.)”, in grado di determinare gli effetti sismici locali per amplificazioni topografiche.
Si ricorda che le analsi di secondo livello deve essere applicato, negli scenari Z3 e Z4, nel caso di
costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003, non previsti
dalla pianficazione urbanistica. Pertanto, allo stato attuale, non risulterebbe quindi necessario il passaggio
all’analisi del 2° livello.
Radiazioni : sono individuati tre impianti di telefonia Vodafone-Omnitel, Wind e Telecom Italia.

19

Fonte: Daniela Barbano, COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA – Relazione illustrativa " del PGT vigente
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Rifiuti: Il comune di Pieve Albignola nel 2016 ha una produzione annuale procapite di rifiuti urbani pari a
434,9 kg/ab*anno che rispetto al 2015 (372,9) è aumentata del 16,6% La percentuale di raccolta
differenziata 70% mostra un trend in aumento pari al 7,2%
Nel territorio è presente un'area attrezzata. Nel 2016 l'avvio al Recupero di materia è risultato pari al 67,8%
con un trend in aumento rispetto al 2015 pari a 8,1%.
RER: Elementi primari: Conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali
e del reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con
criteri più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e consolidamento
delle piccole aree palustri residue.
Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed
ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione.
32 Lomellina: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del
reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri
più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e consolidamento delle
piccole aree palustri residue.
25 Po: la presenza in questo territorio di elementi di elevato valore naturalistico e di una matrice agricola di
rilevante valore paesaggistico, costituiscono un valore assoluto a livello regionale. In questo quadro,
occorrerà evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità
territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. 2) Elementi di
secondo livello, conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del
reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri
più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e consolidamento delle
piccole aree palustri residue. 3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica,
superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana;
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione
ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in
particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente.
Criticità: a) Infrastrutture lineari, l’area è intersecata, nell’estrema porzione orientale, dal percorso
dell’Autostrada A7 Milano-Genova, caratterizzata da un basso tasso di permeabilità biologica, e da un
reticolo di strade asfaltate relativamente permeabili. È in progetto la realizzazione di una nuova autostrada
fra Broni e Mortara, che interesserà questa unità territoriale in tutta la porzione settentrionale e potrebbe
compromettere in modo grave la connettività Nord-Sud. b) Urbanizzato, lo sprowl nelle aree circostanti i
piccoli e medi centri abitati non sta ancora bloccando le linee di connettività ecologica longitudinale. Tuttavia
occorrerà valorizzare questo aspetto positivo nella pianificazione. c) Cave, discariche e altre aree
degradate, l’escavazione in alveo del fiume Po compromette localmente il mantenimento di un assetto
naturale. Anche la presenza di cave asciutte sulle scarpate di terrazzo rischia di compromettere la
morfologia storica. Nell’area è presente il complesso della Raffineria del Po, nei comuni di Sannazzaro e di
Ferrera Erbognone.
Nel territorio del comune non sono presenti Siti o Zone censiti in Rete Natura 2000
Contenuti della Variante2017: La presente variante è finalizzata ad aggiornare lo strumento urbanistico per
adeguarlo ad alcune nuove esigenze emerse dalla sua entrata in vigore, e relazionate in parte ad aspetti
pratici di gestione/attuazione del suddetto strumento, ed in parte ai nuovi scenari che si sono venuti a
determinare. Trattasi di variante parziale, che interessa aspetti puntuali del PGT, nei limiti previsti dall’art. 5
della L.R. n. 31 del 28/11/2014 e compatibilmente con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale. Le modifiche riguardano principalmente previsioni insediative (DDP – PDR) e le norme tecniche
di attuazione.
VARIANTI AL DOCUMENTO DI PIANO
Le varianti al documento di piano consistono principalmente nella soppressione e/o nella riduzione di ambiti
di trasformazione su specifica richiesta delle proprietà o degli operatori interessati, per effetto dei mutati
scenari socioeconomici riscontrabili non solo a livello locale.
Tali varianti determinano una non trascurabile limitazione delle previsioni insediative e del consumo di suolo
previste dal PGT, con un decremento complessivo pari a circa 122.000 mq della superficie edificabile e una
quota pari a 116.000 mq di superficie ricondotta all’uso agricolo.
VARIANTE N. 1-2
Riguarda l’eliminazione degli ambiti di trasformazione residenziali ATR7 e ATR6, ubicati tra via Roma (s.p. n.
193) e la strada prevista in prosecuzione di via Onorata. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze
delle proprietà che, vista la particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo
onerosa l’attuazione degli ambiti, e ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo. Data la

45

Rapporto preliminare - Verifica di assoggettabilità alla VAS
Variante 2017 - PGT di Pieve Albignola (PV)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la destinazione a “Aree di salvaguardia dell'abitato”
al fine di costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo, con il solo mantenimento della
viabilità di gronda prevista per garantire il collegamento viabilistico da via Onorata alla s.p. n. 193.
La soppressione degli ambiti ATR7 e ATR6 comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a 35.800 mc
corrispondente a 239 abitanti teorici.

VARIANTE N. 3
Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione residenziale ATR1, ubicato a nord del tracciato
ferroviario lungo via Stazione. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze delle proprietà che, vista la
particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo onerosa l’attuazione degli ambiti, e
ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo.
Si ritiene compatibile la richiesta e l’area, che interessata una superficie di 16.490 mq, viene trasformata in
“Aree agricole produttive” coerentemente con il contesto di riferimento.
La soppressione dell’ambito comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a 13.967 mc
corrispondente a 93 abitanti teorici.

VARIANTE N. 4
Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione residenziale ATR3, ubicato ad ovest del plesso
pubblico del municipio tra via Scaldasole e via Romagna. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze
delle proprietà che, vista la particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo
onerosa l’attuazione degli ambiti, e ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo.
Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la destinazione a “Aree di salvaguardia
dell'abitato” al fine di costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo.
La soppressione dell’ambito comporta una perdita di potenzialità edificatoria pari a 6.485 mc corrispondente
a 43 abitanti teorici.
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VARIANTE N. 5
Riguarda il ridimensionamento dell’ambito di trasformazione ATR2 localizzato in prossimità della stazione a
sud del tracciato ferroviario.
Su specifica richiesta di parte delle proprietà coinvolte dall’ambito ATR2 che non sono interessate
all’attuazione del medesimo, viene stralciata e ricondotta all’uso agricolo una porzione pari a 19.957 mq di
superficie. Un ulteriore lotto di superficie pari a 751 mq, localizzato in adiacenza al tessuto consolidato, per
esigenze specifiche di sfruttamento dell’area unitamente al comparto già edificato su via Stazione
appartenente alla medesima proprietà, viene ricondotto all’interno degli Ambiti prevalentemente residenziali
a media densità edilizia TR2 disciplinati dal Piano delle Regole, coerentemente con il contesto urbano di
riferimento. Si mantiene la viabilità di gronda prevista per garantire il collegamento viabilistico con la s.p. n.
193 e la diramazione su via Vigne. La ridefinizione così ottenuta non determina criticità per l’attuazione della
parte residua dell’ATR le cui previsioni vengono pertanto ridefinite come segue: superficie territoriale mq
4.842, edificabilità prevista mc. 3.389 (+ 712 mc per incentivi).
La nuova disciplina urbanistica comporta un notevole decremento della potenzialità edificatoria di 18.768 mc
pari a 125 abitanti equivalenti rispetto alle previsioni vigenti.

VARIANTE N. 6
Riguarda l’eliminazione dell’ambito di trasformazione produttivo ATP2, ubicato sulla s.p. n. 193 in direzione
Sannazzaro de Burgondi. L’eliminazione è motivata dalle mutate esigenze delle proprietà che, vista la
particolare situazione in cui versa il mercato dell’edilizia, ritengono troppo onerosa l’attuazione dell’intero
ambito, e ne chiedono la soppressione e riconversione all’uso agricolo.
L’ambito con un’estensione di 40.886 mq interessa aree ad uso agricolo e un lotto sul quale insiste un’attività
economica che era stata inclusa in fase di redazione del PGT vigente in un’ottica più ampia di ridefinizione
del comparto produttivo.
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Si ritiene compatibile l’eliminazione dell’ambito e la sua riconduzione all’uso agricolo attribuendo la
destinazione “Aree di salvaguardia dell'abitato” a tutela degli sviluppi residenziali previsti in prossimità e
coerentemente con lo stato di fatto si individua un fabbricato residenziale esistente quale edificio non più
funzionale all’attività agricola. Si riconferma la destinazione produttiva a intervento edilizio diretto TP
solamente per l’area pertinenziale all’attività economica già in essere con estensione pari a 5.850 mq.
La soppressione dell’ambito comporta una riduzione non trascurabile di 9.958 mq di slp produttiva e un
recupero di suolo agricolo pari a 34.134 mq.

VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI
Le varianti al PDR, di carattere puntuale e ridotta consistenza, sono volte ad assecondare alcune esigenze
specifiche evidenziate da parte della collettività locale e si riassumono nei seguenti casi:
 riconduzione di aree edificabili a zone agricole e/o a verde privato;
 adeguamento allo stato di attuazione di piani di lottizzazione conclusi.
VARIANTE N. 1
Riguarda un terreno libero da edificazione a destinazione Prevalentemente Residenziale a media densità
edilizia (TR2), accessibile da via Vecchia dall’area di pertinenza dell’abitazione della proprietà, e localizzata
ai margini del tessuto consolidato. La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e
pertanto ne chiede la riconversione all’uso agricolo. Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene
opportuna la destinazione Agricola di Salvaguardia dell’Abitato al fine di tutelare possibili sviluppi futuri
dell’abitato e costituire un “filtro” tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo. La variazione comporta un
decremento della capacità edificatoria pari a 3204 mc corrispondenti a 21 abitanti equivalenti.
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VARIANTE N. 2
Riguarda un’area libera da edificazione localizzata ai margini del tessuto consolidato in via Onorata a
destinazione Prevalentemente Residenziale aperto a bassa densità edilizia (TR3).
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la riconversione
all’uso agricolo. Data la prossimità con il tessuto consolidato, si ritiene opportuna la destinazione Agricola di
Salvaguardia dell’Abitato al fine di tutelare possibili sviluppi futuri dell’abitato e costituire un “filtro” tra la zona
urbanizzata ed il territorio agricolo. La variazione comporta un decremento della capacità edificatoria pari a
1645 mc corrispondenti a 11 abitanti equivalenti.

VARIANTE N. 3
Riguarda un’area libera da edificazione localizzata a ridosso del centro storico del capoluogo tra via Roma e
via Onorata e a destinazione Prevalentemente Residenziale ad alta densità edilizia (TR1).
Le proprietà non sono interessate ad un utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiedono la riconversione in
Aree a verde privato. Visto il contesto urbano e la posizione interclusa all’interno del tessuto
prevalentemente residenziale, si ritiene compatibile la destinazione a verde privato. La variazione comporta
un decremento della capacità edificatoria pari a 1116 mc corrispondenti a 7 abitanti equivalenti.

VARIANTE N. 4
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Riguarda un’area localizzata al limite del tessuto consolidato a nord di via Vecchia con destinazione nel
vigente PGT Ambito Prevalentemente Produttivo (TP).
L’area, con estensione pari a 5.141 mq, e il fabbricato esistente sono attualmente a servizio di un’attività
agricola. La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo produttivo/artigianale e pertanto ne chiede la
riconversione all’uso agricolo coerentemente con lo stato di fatto.
Visto il contesto urbano in prossimità del tessuto residenziale consolidato si ritiene compatibile la
destinazione a “Attività Agricole in ambito urbano”.

VARIANTE N. 5
Riguarda un’area libera da edificazione localizzata in via Piemonte a destinazione prevalentemente
residenziale aperto, a bassa densità edilizia (TR3).
La proprietà non è interessata ad un suo utilizzo ai fini edificatori e pertanto ne chiede la riconversione in
Aree a verde privato. Visto il contesto urbano e la posizione interclusa all’interno del tessuto
prevalentemente residenziale, si ritiene compatibile la destinazione a verde privato. La variazione comporta
un decremento della capacità edificatoria pari a 673 mc corrispondenti a 4 abitanti equivalenti.

VARIANTE N. 6
Riguarda l’aggiornamento degli elaborati del Piano delle Regole allo stato di attuazione dello strumento
urbanistico. In particolare viene modificata la destinazione di zona delle aree relative al Piano attuativo
vigente di via Vigne in “Ambito prevalentemente residenziale a media densità edilizia – TR2” in quanto il
piano risulta attuato e concluso.
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Vengono indicate anche le aree cedute e/o asservite all’uso pubblico nell’ambito del piano attuativo,
corrispondenti alla viabilità pubblica sul lato sud del comparto, e la strada di accesso da via Vigne, l’area a
verde e parcheggio interna, di suo pubblico.
La variante non comporta un incremento di potenzialità edificatoria.

VARIANTE N. 7
Riguarda un’area agricola localizzata al limite del tessuto consolidato a sud di via Roma con destinazione nel
vigente PGT Aree di Salvaguardia dell’abitato.
L’area, con estensione pari a 3.675 mq, è attualmente pertinenziale alla sede di un’attività agricola in essere;
e la proprietà ne chiede l’inclusione nella destinazione “Attività Agricole in ambito urbano” coerentemente
con il restante fondo ad uso dell’azienda agricola.
Visto il contesto urbano in prossimità del tessuto residenziale consolidato si ritiene compatibile la
destinazione a “Attività Agricole in ambito urbano”.
La variante non comporta modifica della capacità insediativa di piano.

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DEL PGT
A seguito delle varianti illustrate ai punti precedenti, il dimensionamento complessivo del PGT vigente pari a
1.763 abitanti teorici subisce un decremento di 544 abitanti derivante principalmente dalla soppressione di
ambiti di trasformazione e in minor misura dalle dinamiche interne al tessuto consolidato di competenza del
Piano delle Regole. Il paragrafo precedente, a cui si rimanda, illustra nello specifico quali sono state le
varianti che hanno influito sulla rideterminazione della capacità insediativa di piano. Come illustrato nella
tabella seguente la nuova capacità insediativa di DdP risulta pari a 1.219 abitanti.

51

Rapporto preliminare - Verifica di assoggettabilità alla VAS
Variante 2017 - PGT di Pieve Albignola (PV)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E VERIFICA DELLA DOTAZIONE COMPLESSIVA DEL PDS
La variante prevede l’adeguamento delle tavole del Piano dei Servizi e l’aggiornamento della dotazione
complessiva di piano di aree per servizi. Come evidenziato nelle tabelle successive la presente variante
comporta un importante aumento della dotazione di piano pro-capite passando da dal 42,12 al 47,95 mq/ab.
dovuta sostanzialmente dalla diminuzione della capacità insediativa di piano.
Di seguito si illustrano le variazioni quantitative della dotazione di aree a servizi derivanti dalle modifiche
apportate al Piano delle Regole con la presente Variante.

Complessivamente la dotazione prevista dal Piano dei Servizi di aree e attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale aggiornata alla presente variante è riportate di seguito:

In aggiunta alla dotazione prevista, si considerano anche le aree da reperire in relazione alle trasformazioni
territoriali previste dal PGT aggiornate alla presente variante.
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Con la completa attuazione delle previsioni del PGT, la dotazione pro-capite calcolata sull’utenza teorica di
2
2
piano, passa dal 42,12 m /ab. al 47,95 m /ab.

VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Come dalla Relazione illustrativa a corredo della Variante di PGT, si precisa che la variante alle Norme
Tecniche di Attuazione del PGT vigente si è resa necessaria al fine di rettificare e/o dettagliare taluni aspetti
normativi, nello spirito di agevolare l’attuazione degli interventi edilizi.
Nello specifico le variazioni hanno interessato le NTA del PDR, senza tuttavia modificarne l’impostazione
generale.
Capo V Nuclei di antica formazione
Si ammette nelle aree libere la realizzazione di piccoli manufatti destinati a funzioni accessorie e/o
pertinenziali di edifici esistenti, se dimostrata l’impossibilità di ricavare tali spazi all’interno del corpo edilizio
principale che dovranno in ogni caso integrarsi ed armonizzarsi con il tessuto storico di riferimento, e la loro
superficie lorda non potrà essere superiore a mq. 15,00.
Art. 75 Ambito prevalentemente produttivo – TP
Gli indici di utilizzazione fondiaria e il rapporto di copertura sono modificati rispettivamente da 0,60 a 0,70 e
da 0,50 a 0,60.
COMPATIBILITA' DI PIANO
COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LO STUDIO GEOLOGICO
Tutte le varianti sono state verificate con lo studio geologico redatto in allegato al PGT Vigente.
Considerando che gli ambiti oggetto di variante riguardano per lo più la riconduzione ad uso agricolo di aree
edificabili, e che i diversi ambiti risultano in classe 2 di fattibilità, “Fattibilità con modeste limitazioni”, e
limitatamente alle varianti n. 4 e 5 DDP in classe 3 “Fattibilità con consistenti limitazioni” dovute alla presenza della
fascia di rispetto del pozzo ad uso idropotabile, non si rilevano particolari elementi di incompatibilità.
In allegato alla variante stata prodotta la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” a firma del professionista
che ha redatto lo studio geologico, con la quale si assevera la congruità tra le previsioni urbanistiche di cui alla
Variante al PGT e i contenuti dello studio geologico vigente, ai sensi della DGR IX/2616 del 30/11/2011.
COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LE PRESCRIZIONI DI LIVELLO SOVRAORDINATO
Ai fini della verifica di compatibilità della variante in oggetto, si è preso in esame il quadro programmatico e
normativo di riferimento delineato in fase di redazione del vigente PGT aggiornato con quanto illustrato al
paragrafo 2 della Relazione illustrativa del PGT. Nello specifico i contenuti della variante sono stati verificati con i
seguenti tematismi:
 Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione regionale: PTR – PTPR,
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 Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione provinciale: PTCP,
 Vincoli paesaggistici – D.Lgs 42/2004,
che forniscono una visione complessiva degli aspetti strutturali e delle strategie di pianificazione in atto, oltre al
quadro di insieme dei vincoli presenti sul territorio.
Non sono emersi particolari elementi di incompatibilità.
COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE
La variante in oggetto viene elaborata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), e precisamente all’articolo 13, comma 13 che
stabilisce le procedure previste per le varianti agli atti costituenti il PGT.
In attuazione dell’Art. 4 della LR 12/2005, il percorso di variante al PGT vigente dovrà essere accompagnato da un
processo valutativo (Valutazione Ambientale Strategica) circa la sostenibilità ambientale degli ambiti del PGT
oggetto di variante, coerentemente con gli indirizzi generali di cui alla DGR n. 8/1563/2005.
In particolare si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto sussistono i seguenti requisiti:
le varianti
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.
La presente variante risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31 del 28/11/2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” in quanto non
comporta nuovo consumo di suolo ma si limita alla riorganizzazione di previsioni insediative già vigenti inerenti il
tessuto consolidato.

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità impatti potenziali e mitigazioni
Alla luce di quanto detto precedentemente, in questo capitolo si vanno a descrivere le coerenze della
variante con il PGT.
Poiché questa è una variante formulata solo sulla riduzione del carico urbanistico, risulta inadeguato operare
attraverso una matrice di valutazione. La matrice di valutazione infatti, mette in relazione le azioni di piano
con i criteri di sostenibilità e dalla relazione si deducono le eventuali incoerenze che andranno poi analizzate
nel momento della definizione delle misure di mitigazione.
Si propone quindi di passare direttamente alle misure mitigative con la premessa che alla luce dell'analisi
operata nel quadro di riferimento ambientale, e del ridimensionamento consistente delle previsioni di PGT di
seguito si danno alcuni suggerimenti generali volti più a stimolare un approccio sostenibile nell'uso delle
risorse, quando non anche a correggere o in alternativa ad integrare alcune mancanze strutturali nei servizi.
La tabella seguente ha la funzione di integrare le prescrizioni dello studio geologico e le indicazioni per
l’attuazione della Rete Ecologica Regionale (vedi cap. 5 par. 5.9 del Quadro di Riferimento Territoriale e
Ambientale)
Suggerimenti generali

Risorse idriche

Suolo e
sottosuolo

Rifiuti
Energia
Paesaggio

1. Promuovere l’adozione di misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero
dell’acqua meteorica, etc.) per gli interventi che necessitano del rilascio della concessione edilizia o di denuncia di inizio
attività per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni.
2. Nella realizzazione delle previsioni di piano e dei completamenti residenziali le reti fognarie e gli impianti di
trattamento dovranno essere verificate rispetto al nuovo carico insediativo introdotto.
3. Aree idrogeologicamente sensibili: occorre un’attenta valutazione preventiva delle opere nel sottosuolo. Particolare
attenzione andrà dedicata alla realizzazione dei pali per le fondazioni profonde, per evitare di mettere in contatto e
contaminare i differenti strati della falda.
4. Compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale per i progetti di nuova edificazione e per i progetti di recupero
degli edifici esistenti prevedere reti duali e contatori per ogni singola nuova unità abitativa.
1. Occorre limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo, lasciando ampi spazi drenanti e utilizzando dove
possibile pavimentazioni permeabili (autobloccanti forati, prato armato, tetti verdi ecc.). L’impermeabilizzazione
accompagnata da raccolta e trattamento di acque deve essere prevista in caso di possibilità di sversamenti di sostanze
inquinanti e in presenza di aree pavimentate di parcheggio o di manovra.
2. Le strade più trafficate ed i piazzali adibiti a parcheggio, generano spesso inquinamento nei suoli limitrofi, sia per le
emissioni depositate sugli stessi che per le acque di dilavamento del manto stradale. Nelle progettazioni esecutive di
nuovi parcheggi e/o spazi di sosta, vanno considerati alcuni principi legati in particolare alla rete di raccolta delle acque
di prima pioggia, nonchè ai materiali da usarsi nella costruzione. Misure locali di mitigazione possono essere ottenute
con pavimentazioni drenanti, con la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia o da sversamenti accidentali.
3. La realizzazione di opere nelle classi di fattibilità geologica 3 e 4, dovranno essere subordinate alle indicazioni dello
studio geologico allegato al Piano, e comprendere supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza
geologico-tecnica dell’area, nonché studi tematici specifici idrogeologici, idraulici ed ambientali così come descritto
all’interno delle Norme tecniche dello studio geologico.
4. Per le aree idrogeologicamente sensibili occorre un’attenta valutazione preventiva delle opere nel sottosuolo.
Particolare attenzione andrà dedicata alla realizzazione dei pali per le fondazioni profonde, ad evitare di mettere in
contatto e contaminare i differenti strati della falda.
1. Tenere conto che la previsione di nuove trasformazioni edilizie comporta un conseguente aumento di rifiuti, che deve
essere considerato preventivamente anche al fine dell'ottimizzazione della raccolta differenziata.
1. Promuovere l’adozione di misure di risparmio energetico (tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari,
termico e fotovoltaico, e/o di pompe di calore, ecc.) per gli interventi che necessitano del rilascio di concessione edilizia
o di denuncia di inizio attività per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni.
1. Predisporre un regolamento per la qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi. Il regolamento definisce
materiali, tipologie, colori, forme, elementi architettonici, modalità di rapporto con il contesto e con il sistema del verde,
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Rete ecologica

e individua le specie caratteristiche dei luoghi da privilegiare negli spazi a verde pubblico e privato.
1. Nelle sistemazioni a verde favorire la continuità ecologica ed in presenza di infrastrutture viarie prevedere fasce di
mitigazione ed opere di attraversamento adeguati anche per la fauna.
2. Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che
incrementino la connettività.
3. In tutti i casi, la progettazione del verde deve fare riferimento alle indicazioni contenute nell’allegato alla DGR 8/8515
del 26/11/2008 “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, ed alla DGR 6/48740 del
29/02/2000 “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”

Altri generali

Interventi
Cantierizzazione

1. Adozione di misure comportamentali volte al contenimento dei consumi di risorsa idrica potabile.
2. Si suggeriscono prescrizioni comportamentali onde evitare i rumori nelle ore serali o notturne, e volte a contenere i
tempi di costruzione e quindi la durata del disturbo collegato alla cantierizzazione.
3. Per la tutela del suolo e della falda adottare tutti gli accorgimenti volti ad evitare nella fase di costruzione sversamenti
nei corsi d’acqua superficiali e nella falda.
4. Gli inerti prodotti con la demolizione devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni delle normative vigenti e
dei regolamenti urbani locali.

55

